Rassegna OPPORTUNITÀ LAVORO, FORMAZIONE CONCORSI
Informagiovani di Caselle Torinese – 04/02/2021

PROGETTI E INIZIATIVE SUL LAVORO

PROGETTO YES!LAVORO: TIROCINI RETRIBUITI
finalizzati all'impiego di under 30
Il progetto Yes!Lavoro ha come obiettivo l'inserimento al lavoro dei giovani e si rivolge a:
• giovani neet tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano
• residenti nella Città Metropolitana di Torino
• con un ISEE inferiore ai 25.000 euro
YES!Lavoro mette a disposizione dei job coach per preparare i giovani a incontrare le imprese in base
ai propri talenti e aspirazioni, e attiva tirocini solo con effettiva e verificata possibilità di assunzione.
Se sei interessato mettiti in contatto con Yes!Lavoro e invia la tua candidatura compilando il form sul
sito; verrai ricontattato dagli organizzatori.
Il progetto è portato avanti da Exar Social Value Solutions, un'agenzia che opera nel campo
delle politiche attive del lavoro e dei servizi in favore delle risorse umane, con una particolare
attenzione alle fasce di svantaggio della popolazione. Il progetto ha il sostegno della Compagnia di
San Paolo all'interno del programma Articolo+1. L'agenzia è accreditata dalla Regione Piemonte a
erogare i servizi al lavoro, e dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro.
Info
EXAR Social Value Solutions
via Vespucci 2 a Torino
Email: yeslavoro@exarsolutions.it
Sito: www.exarsolutions.it
YesLavoro
Tel: 0112207967
Email: info@yeslavoro.it
Sito: www.yeslavoro.it
FB: YESlavoro

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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OFFERTE DI LAVORO
Da www.informalavorotorinopiemonte.it

ADDETTO ALL'ASSISTENZA AGLI UTENTI
Per azienda settore servizi - attività di organizzazioni datoriali
Mansioni: accoglienza ed assistenza all'utenza, eseguire l'istruttoria di pratiche previdenziali: domanda
di sussidi (NASPI -DIS-COLL), di sostegno alla maternità (Bonus bebé), dichiarazione dei redditi (Mod.
730), pratiche fiscali semplici, gestire l'agenda appuntamenti, rispondere al telefono, inserimento dati,
archivio.
Requisiti: istruzione medio superiore, organizzazione, ordine e precisione, empatia nella relazione con il
pubblico, conoscenze informatiche (pacchetto Office - Word, Excel, uso della posta elettronica)
Sede di lavoro: Borgaro T.se
Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi con possibile inserimento
lavorativo. Orario: full time dal lunedì al venerdì 09.30/12.30 e 14.00/19.00
Modalità candidatura: inviare CV + lettera di motivazione precisando il numero dell'offerta all'indirizzo:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
Annuncio n. 19218

MANOVALE DI OFFICINA
Per azienda settore artigianale - lavorazioni meccaniche
Mansioni: svolgere lavorazioni meccaniche con l'uso di macchinari d'officina quali torni e frese
tradizionali, saldatrici, trapani ecc... Il candidato adeguato sarà disponibile anche a svolgere semplici
lavorazioni manuali di montaggio/smontaggio di parti meccaniche
Requisiti: capacità di uso di macchine utensili tradizionali, manualità, disponibilità ad effettuare trasferte
in ambito regionale. Molto gradito il possesso della patente C, indispensabile la B ed essere automunito
Sede di lavoro: Borgaro T.se + eventuali trasferte in Piemonte
Tipologia di inserimento: contratto T.D. mesi 6 con possibili proroghe o trasformazione a tempo
indeterminato, part-time 20/25 ore settimanali, 08.00/12.00, inquadramento contrattuale secondo
professionalità del candidato
Modalità candidatura: inviare CV via mail, precisando il numero dell'offerta al seguente indirizzo:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavo.it
Annuncio n° 19093

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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FALEGNAME
Annuncio n° 19090
Per azienda artigianale di produzione arredamento d'interni in legno
Mansioni: lavorazioni meccaniche sui pannelli (segheria, squadratura, bordatura, foratura, piallatura,
pantografatura), esecuzione della levigatura, montaggio delle serrature e di altri accessori utilizzando
materiali ausiliari di assemblaggio (viti, chiodi, collanti, cerniere, vetri ecc.), esecuzione delle diverse fasi
di finitura: levigatura, verniciatura, laccatura, patinatura, lucidatura, ecc., smontaggio dei diversi
componenti
Requisiti: esperienza nella costruzione e posa in opera di mobili, patente di guida B e possesso dell'auto.
Preferibile conoscenza di base del pacchetto Office e della lingua inglese
Sede di lavoro: Vauda Canavese
Tipologia di inserimento: contratto TD mesi 12, inquadramento liv. F - CCNL Legno e arredamento
artigiano, orario spezzato 08.00/12.00 - 14.00/18.00
Modalità candidatura: invare il proprio CV precisando il numero dell'offerta al seguente indirizzo:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it

INFERMIERI/E PER RSA
infermieri/e per RSA, esperienza in strutture sanitarie ma non indispensabile, laurea triennale
infermieristica, iscrizione FNOPI, valutati laureandi prossimi alla discussione della tesi, automuniti/e, 36
ore
settimanali su 3 turni a ciclo continuo, contratto in somministrazione per lungo periodo e possibile
stabilizzazione, inquadramento e inserimenti c/o Ospedale sarà CCNL Sanità Pubblica livello D, per
inserimenti c/o clinica privata sarà CCNL AIOP livello D con assunzione a tempo indeterminato da parte di
Randstad, possibilità di alloggio su alcune destinazioni, zona Torino e provincia, in relazione
all’emergenza
sanitaria, sono previsti inserimenti su tutto il territorio nazionale, in contesti pubblici e privati.
Se interessati inviare il curriculum a:
torino.medical@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/infermiere-per-rsa-torino_torino_19210489
Annuncio n° 19306

MANUTENTORE STRUTTURE OSPEDALIERE
1 manutentore strutture ospedaliere, preferibile esperienza di almeno 3 anni in contesti sanitari o
manutenzione di macchinari medicali, guasti e danni strutturali, erogazione ossigeno, competenza in
ambito
elettrico, automunito, disponibilità a reperibilità anche notturna, contratto in somministrazione di 6 mesi
con
proroghe, zona Torino.
Se interessati inviare il curriculum a:
torino.lancia@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/manutentore-strutture-ospedaliere_torino_...
Annuncio n° 19304
NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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OPERAIO/A DI LINEA
1 operaio/a di linea, settore gomma plastica, esperienza, automunito/a, full-time da lunedì a venerdì,
contratto in somministrazione con proroghe, zona Leinì.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@generazionevincente.it
Annuncio n° 19303

ASSISTENTE PER STUDIO ODONTOIATRICO
1 assistente per studio odontoiatrico, esperienza minima di 1 anno, qualifica ASO, attestato di assistente
studio odontoiatrico valido, preferibile automunito/a, assistenza al medico, sterilizzazione ferri chirurgici,
sanificazione ambiente di lavoro, attività di accoglienza del paziente e segreteria, flessibilità su monte
ore
settimanale, part-time su turni, contratto in somministrazione con Randstad, possibili proroghe, zona
Rivalta.
Se interessati inviare il curriculum a:
torino.medical@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/assistente-studio-odontoiatrico_rivalta-d...
Pubblicazione: 1 Feb 2021
Annuncio n° 19305

TECNICO CALDAIE/CLIMATIZZATORI PER PASTICCERIA
1 tecnico caldaie/climatizzatori per pasticceria, esperienza, diploma, contratto in somministrazione più
proroghe, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimotorinese@atempospa.it
Annuncio n° 19284

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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Da: www.helplavoro.it

RICAMBISTA
Scadenza: 03.03.2021
Luogo: Venaria Reale (TO)
L'azienda si occupa di rivendere pezzi di ricambio di macchine movimento terra.
Ricerchiamo una persona che abbia: conoscenze meccaniche, conoscenza della lettura dello spaccato,
conoscenza base dell'inglese per poter leggere manuali d'utilizzo.
La risorsa si occuperà di gestire e soddisfare le richieste dei clienti ed effettuare ordini mediante
computer.
La proposta contrattuale verrà commisurata al profilo del candidato.
Orario di lavoro: full time, disponibilità dal lunedì al sabato
Zona di lavoro: Venaria Reale
Offerta pubblicata da: Orienta Filiale di Torino Orienta Filiale di Torino, Via Piffetti Torino Tel
011/5213455-Fax 011/4365757 http://www.orienta.net
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-venaria-reale-cercasiricambista/3032786.html

ADDETTO/A VENDITA AL DETTAGLIO
Scadenza: 07.02.2021
Mansioni: La risorsa si occuperà dell'accoglienza e dell'assistenza al cliente durante l'intero processo di
vendita, descrivendo il prodotto ed offrendo un elevato standard di servizio, in accordo con lo spirito e le
direttive del marchio. In aggiunta, si dedicherà ad operazioni di cassa ed allestimento delle vetrine
Requisiti: Il candidato ideale dispone di ottime capacità relazionali, vendita e spirito d'iniziativa, diploma
di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese, buon utilizzo del computer e del pacchetto
office, esperienza, anche minima, nel settore, disponibilità flessibile.
Orientamento agli obiettivi, flessibilità ed attitudine al problem solving completano il profilo
Inquadramento commisurato all’esperienza del/la candidato/a
Se interessato/a, inviare il proprio cv
Offerta pubblicata da: Goccia spa Corso Luigi Kossuth 5 Torino - https://www.gocciagioielli.com
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetto-a-vendita-aldettaglio-a-torino/3031691.html

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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ELETTRICISTI INDUSTRIALI
Scadenza: 03.03.2021
Luogo: Settimo Torinese (TO)
Mansioni: stendere cavi, canaline, tubature, creazione di impianti elettrici ex novo
Requisiti: Esperienza nell'impiantistica industriale a corredo di un macchinario, Lettura schemi elettrici e
quadri elettrici, Disponibilità a trasferte.
Si offre: contratto di somministrazione con prospettive
Orario di lavoro: full time
Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Settimo Torinese VIA CAVOUR 21
10036 Settimo Torinese Tel 0118007371
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-elettricistiindustriali/3033855.html

SEGRETARIA/O ADDETTA RISORSE UMANE
Scadenza: 03.03.2021
Luogo: Ciriè (TO)
Mansioni: Attività di segreteria, Attività di corrispondenza via email, Comunicazione costante con clienti e
fornitori, Comunicazione attivazione contratti/proroghe/cessazioni, Gestione turnistica e documenti dei
dipendenti.
Requisiti: Pregressa esperienza nella mansione di Segretaria, In possesso di Diploma, Disponibilità part time
al pomeriggio, Disponibilità immediata
Si offre: Contratto in somministrazione iniziale con finalità assuntiva diretta in azienda
Part time di 20 ore settimanali sul pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00, Livello di inquadramento da definire in
base all'esperienza della risorsa
Offerta pubblicata da: Synergie Filiale di Ciriè - Via Roma 80 Tel 011 9206374 Fax 011 9220792
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-cirie-cercasi-segretaria-o-addetta-risorseumane/3034621.html

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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ADECCO TORINO
RICERCA
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI SECONDO GRADO: Per importante azienda operante negli
ambiti della progettazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici
ricerchiamo conduttore di generatori di vapore di secondo grado. La risorsa si occuperà di verificare e di
controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e
risolvere possibili guasti. Requisiti: il possesso del patentino di 2° grado per la conduzione di generatori
di vapore; disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore.
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL
Metalmeccanico. Zona di lavoro: Torino
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI PRIMO GRADO Per importante azienda operante negli
ambiti della progettazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici
ricerchiamo conduttore di generatori di vapore di primo grado. La risorsa si occuperà di verificare e di
controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e
risolvere possibili guasti. Requisiti: il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori
di vapore; disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore. Completano il profilo
flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL Metalmeccanico.
Zona di lavoro: Torino
CONDUTTORE QUADRISTA IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE Adecco Torino ricerca per
importante società del Gruppo IREN Conduttore quadrista impianto di termovalorizzazione. Le risorse si
occuperanno di eseguire attività operative relative all'esercizio e alla conduzione del termovalorizzatore
tramite effettuazione del servizio in turno continuo ed avvicendato (mattino – pomeriggio – notte) sia in
campo che in DCS. Requisiti: il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di
vapore; diploma tecnico; disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza nel settore ed essere in età di apprendistato.
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre assunzione diretta in azienda.
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza maturata.
CONTABILE: Adecco ricerca Contabile per azienda leader negli impianti di bonifiche e manutenzioni edili.
La risorsa si occuperà principalmente di fatturazione attiva e passiva (anche elettronica), riconciliazioni
bancarie, pagamenti, incassi, F24, gestione registri Excel, amministrazione generale. Il candidato ideale è
diplomato in ragioneria o laureato in Economia ed ha maturato esperienza professionale pregressa in
ruolo analogo di almeno cinque anni. Richiesta buona dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto Office, in
particolare Word ed Excel. Completano il profilo precisione, dinamicità, predisposizione a lavorare in un
contesto aziendale di piccole dimensioni. Orario di lavoro: iniziale inserimento part time verticale con
prospettive di passaggio full time 40h settimanali. Si offre inserimento iniziale in somministrazione con
prospettive di stabilizzazione diretta in azienda. Ccnl Metalmeccanico PMI – 3^ livello.È richiesta
disponibilità immediata. Zona di lavoro: Torino Nord
NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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MANUTENTORE ELETTRICO Adecco ricerca per importante azienda cliente un Manutentore elettrico. La
risorsa si occuperà della manutenzione elettrica, ordinaria e straordinaria, degli impianti elettrici di
automazione e telecontrollo. Il candidato che stiamo cercando ha conseguito un diploma tecnico
preferibilmente in ambito elettrico o elettrotecnico e possiede una buona conoscenza della lettura di
schemi elettrici. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è in possesso degli
attestati PAV-PES-PEI. Completano il profilo una buona capacità di lavoro in team, di problem solving ed
una buona organizzazione e gestione del tempo. È richiesta disponibilità a trasferte su tutto il territorio
nazionale e disponibilità a lavorare su turni. È previsto un inserimento diretto in azienda ed una
retribuzione commisurata all'esperienza.
SUBAGENTE ASSICURATIVO Per importante Agenzia Assicurativa che rappresenta una primaria
compagnia francese ricerchiamo 1 Subagente assicurativo. Si richiede: esperienza pregressa e
professionalità consolidata nel settore assicurativo pluri e/o monomandatario. Ottime doti relazionali,
visione strategica ed attenzione al cliente e agli obiettivi ne completano il profilo. Si offre: assunzione in
partita iva o con inquadramento subordinato. Retribuzione e benefit commisurati all'esperienza con
prospettive di crescita.
Zona di lavoro: Torino

MECCANICO AUTO Adecco ricerca per prestigioso concessionario in Torino 1 Meccanico auto
Il candidato ricercato è diplomato in ambito meccanico/elettrotecnico ed ha maturato esperienza
pregressa nella mansione. È richiesta buona dimestichezza con i principali strumenti informatici e
conoscenza dei sistemi di diagnostica elettronica. Completano il profilo precisione, affidabilità e capacità
organizzative. Si offre inserimento iniziale in somministrazione con prospettive di stabilizzazione.
ELETTRICISTI Per cantiere sito in Torino centro ricerchiamo 5 elettricisti. Si richiede esperienza pregressa
nella mansione, autonomia e precisione. Disponibilità full time su turno centrale. Assunzione con
contratto di somministrazione e possibilità di proroghe.
SALDATORE: Adecco Torino ricerca per azienda cliente con cantiere a Torino un saldatore -tubista.
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come carpentiere-saldatore di almeno 3-5 anni.
Si richiede una buona conoscenza del disegno tecnico, buone competenze nella saldatura, ottima
manualità e capacità nell'utilizzo degli strumenti tipici di carpenteria. Completano il profilo flessibilità e
predisposizione al lavoro in team. Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato
con prospettive di stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico - retribuzione e inquadramento saranno
commisurati alle reali competenze. Orario di lavoro: full time. Zona di lavoro: Torino Nord
È richiesta disponibilità immediata.

TIROCINANTE BUDGET ANALYST: Adecco Torino ricerca per azienda cliente leader nella grande
distribuzione, specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo.
Tirocinante Budget Analyst.La risorsa ricercata verrà inserita all'interno degli uffici amministrativi del pdv
di riferimento e si occuperà principalmente della creazione di budget, preventivi, analisi costi/ricavi,
previsioni di spesa.Il candidato ideale è neolaureato in
Economia/Amministrazione/Contabilità/Marketing ed è fortemente orientato ad inserirsi in un contesto
formativo stimolante e dinamico. Dovrà possedere buone competenze informatiche, ottime capacità
relazionali e di team working.
NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di tirocinio (rimborso spese di 600 euro/mese) di 3
+3 mesi con finalità di assunzione.Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Sabato. Zona di lavoro: Torino
Nord
MONTATORE ELETROMECCANICO: Per azienda elettromeccanica leader nella riparazione e
manutenzione di macchine elettriche ricerchiamo 1 Montatore elettromeccanico. La risorsa ricercata
deve avere esperienza nel montaggio di macchinari e impianti meccanici, idraulici, pneumatici e
oleodinamici per la lavorazione industriale. Si richiede precisione, attenzione e capacità di lavorare in
team. Disponibilità full time. Si offre iniziale contratto di somministrazione con proroghe e prospettiva di
assunzione diretta CCNL Metalmeccanico Artigiano Liv.4. Zona di lavoro Torino nord
ORAFI AL BANCO/INCASSATORI: Per prestigiosa azienda orafa ricerchiamo 5 ORAFI AL BANCO/
INCASSATORI
Il/la candidato/a ideale ha pregressa esperienza nel ruolo, possiede buona conoscenza delle tecniche di
oreficeria, di lavorazione dei metalli e del trattamento e pulitura sia dei gioielli che delle gemme.
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di continuità
Sede di lavoro: Torino
BACKOFFICE SETTORE FINANZIARIO: Adecco Torino ricerca per prestigiosa realtà finanziaria specializzata
nella gestione di patrimoni
1 Back office – analisi finanziarie. La risorsa ricercata seguirà l’attività di analisi di dati finanziari e
reporting, elaborazione dati, presentazioni.
Il candidato ideale è laureato in discipline economiche ed ha maturato minima esperienza pregressa in
ambito bancario o presso SGR nella gestione finanziaria. Possiede un’ottima conoscenza del pacchetto
Office (in particolare Excel e Power point) .
Completano il profilo serietà, affidabilità, team working.
Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato con buone prospettive di
continuità. CCNL Credito – RAL 30K.
Luogo di lavoro: Torino centro. È richiesta disponibilità immediata
5 OPERATORI CUSTOMER SERVICE ASSICURATIVO: Per Centrale operativa di azienda leader nelle
assicurazioni ricerchiamo 5 operatori addetti al Customer sanitario. Si richiede:diploma/laurea. Ottime
doti relazionali e comunicative. Ascolto attivo. Attenzione e precisione Problem solving. Pazienza e
disponibilità al cliente. Buon utilizzo pc
Gradita esperienza pregressa in contact center di assistenza
La risorsa dovrà gestire i clienti sia tramite chiamate inbound/outbound che via mail ed attivare il
processo di verifica ed assistenza tecnica. Si occuperà di raccogliere ed allegare alle pratiche i documenti
necessari e richiesti per l'acquisizione delle richieste e dei rimborsi assicurativi per visite mediche e
caricarli a portale.
Si offre: contratto di somministrazione CCNL Commercio V livello
Corso di formazione pre assuntivo. Zona di lavoro: Torino nord
Adecco Torino
Via Stellone, 5
Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670
Torino.unionesovietica@adecco.it
NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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ADECCO SETTIMO TORINESE
RICERCA
TIROCINANTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, per azienda leader nella vendita di articoli per il fai da te.
Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere diploma ragioneria e/o laurea triennale
economia, verrà formato/a nella mansione di impiegato/a Amministrativo/Contabile. Durata del tirocinio
6 mesi, zona di lavoro: Settimo Torinese.
PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR per azienda settore meccatronico.La risorsa deve possedere minima
esperienza nella mansione oppure una forte attitudine nel settore delle attrezzature meccaniche atte al
collaudo. Richiesta l’ottima conoscenza del disegno meccanico ed elettrico, come la conoscenza
dell’utilizzo degli strumenti di misura. Costituisce requisito fondamentale la conoscenza del programma
di modellazione solida: Inventor. Il/la candidato/a ideale è in possesso di titolo di studio in ambito
tecnico. Non verranno prese in considerazione candidature provenienti dalla carpenteria.Previsto
percorso di formazione e crescita professionale. La richiesta ha carattere di urgenza. Previsto iniziale
contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Settimo T. Se.

MANOVALE EDILE, per azienda edile strutturata. Il/la candidato/a ideale deve possedere esperienza
pregressa nella mansione ed essere capace di eseguire anche assistenze murarie. Richiesti i seguenti
requisiti:
- attestato di frequenza del corso di 16 ore di sicurezza operai edili;
- visita medica di idoneità lavorativa alla mansione, preventiva o di controllo annuale con esito
positivo, non antecedente l’anno.
La ricerca ha carattere d’urgenza. Previsto primo contratto di somministrazione con possibilità di
proroga. Zona di lavoro: Settimo Torinese.
IMPIEGATO/A LOGISTICA-SPEDIZIONI, per prestigiosa azienda specializza nella produzione di stampi da
forno. Il/la candidato/a ideale deve possedere esperienza pregressa nel ruolo e si occuperà della:
- preparazione e stampa di sovracolli per le spedizioni;
- preparazione delle specifiche tecniche di fabbricazione contenenti le istruzioni per il
confezionamento dei prodotti;
- monitoraggio delle giacenze degli imballi generici e solleciti fornitori;
- contatto con i fornitori per la manutenzione e riparazione di piccole attrezzature utilizzate in
magazzino e del reparto di confezionamento;
- assistenza al Responsabile Logistica.
Richiesto il buon utilizzo del pacchetto Office, capacità organizzative, buone doti di comunicazione,
attitudine al problem solving e al lavoro di squadra. Preferibile la buona conoscenza della lingua inglese.
Previsto primo percorso in somministrazione con possibilità di inserimento aziendale successivo. Zona di
lavoro: vicinanze Settimo Torinese.
PERITO ADDETTO/A AL COLLAUDO, per grande realtà specializzata nella lavorazione dell’alluminio. Il/la
candidato/a ideale deve necessariamente possedere titolo di studio di Perito Chimico o Perito Meccanico
ed esperienza nella mansione richiesta. Il lavoro si svolgerà all’interno dei due laboratori, quello chimico
NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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e quello metallurgico. Si occuperà delle analisi oli, svolgerà prove meccaniche sull’alluminio e controllerà
la qualità del materiale. Imparerà, infine, ad utilizzare lo spettrofotometro per il corretto svolgimento del
proprio lavoro. Necessaria la buona conoscenza della lingua inglese. Previsto contratto di
somministrazione a scopo assuntivo, zona di lavoro: vicinanze Chivasso.
PERITO MECCANICO ADDETTO QUALITA’ DI MATERIALE E DI PROCESSO, per grande realtà specializzata
nella lavorazione dell’alluminio. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere titolo di studio
di Perito Meccanico ed esperienza nella mansione richiesta. Collaborerà con l’ente laboratorio e si
occuperà di verificare la qualità del materiale e la qualità del processo produttivo delle macchine per la
laminazione e per la sdoppiatura presenti in produzione. Necessaria la buona conoscenza della lingua
inglese. Previsto contratto di somministrazione a scopo assuntivo, zona di lavoro: vicinanze Chivasso.
OPERAIO/A ADDETTO ESTRUSIONE E FINITURA, per multinazionale specializzata nella lavorazione della
gomma plastica per il settore automotive. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere
Qualifica o Diploma Tecnico e possedere esperienza in qualità di operaio/a di produzione presso realtà
industriali. Richiesta disponibilità al lavoro sui tre turni e al sabato di straordinario. La ricerca ha
carattere d’urgenza. Zona di lavoro: vicinanze Caselle Torinese.
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI EDIFICIO, per azienda di servizi presso cliente specializzato nella
logistica. Il/la candidato/a ideale deve possedere esperienza nella mansione richiesta, di seguito le sue
responsabilità:
• verificare, controllare, sorvegliare e curare il corretto funzionamento di tutti gli impianti con
particolare riguardo al rispetto di tutti i criteri e prescrizioni di sicurezza;
• intervenire prontamente in ogni caso di malfunzionamento degli impianti in modo da
ripristinarne la perfetta efficienza nel tempo più breve possibile mediante la riparazione o, se
necessario, sostituzione di qualsiasi organo per la parte elettrica. Qualora l’intervento di
riparazione/sostituzione dovesse richiedere competenze e/o attrezzature specifiche tali da non
poter essere eseguite in autonomia immediatamente, questo dovrà comunicarlo prontamente al
Facility Manager ed eseguire le possibili azioni, anche di carattere provvisorio, necessarie a
minimizzare il disservizio o la fruibilità degli spazi;
• programmare, controllare ed eventualmente modificare gli orari di accensione e spegnimento
degli impianti in funzione delle necessità richieste e comunque nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente riguardo agli orari ed i periodi di funzionamento degli impianti;
• dare assistenza alle ditte specialistiche per lo svolgimento delle attività di manutenzione
ordinaria;
• effettuare la lettura periodica dei contatori utenze e aggiornare il registro;
• verificare lo stato di porte interne, finestre, tendine parasole, pareti divisorie, bagni, etc…con
l’obiettivo di riparare/sostituire dove possibile e, nel caso, segnalare eventuali interventi da
effettuare con figure professionali specifiche.
Necessarie conoscenza ed esperienza in ambito elettrico, idraulico ed edile. Richiesti attestati inerenti a
corsi di formazione in ambito sicurezza, antincendio e primo soccorso, in alternativa attestato di
formazione base. Previsto contratto diretto, zona di lavoro: vicinanze di Chivasso.

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione

Rassegna OPPORTUNITÀ LAVORO, FORMAZIONE CONCORSI
Informagiovani di Caselle Torinese – 04/02/2021
AGGIUSTATORE/MONTATORE MECCANICO. Il/la candidato/a ideale deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- diploma in ambito tecnico
- buona conoscenza della lingua inglese
- disponibilità alle trasferte
Completa il profilo l'essenziale capacità di lavorare in team. La mansione si svolgerà dapprima in sede e
successivamente presso gli stabilimenti dei clienti. Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona
di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.
ATTREZZISTA ADDETTO AL CAMBIO STAMPI, per prestigiosa azienda specializza nella produzione di
stampi da forno. Il/la candidato/a ideale provvede alla preparazione e all’avviamento delle macchine
(presse) facendone la messa a punto, l’adattamento dei parametri di lavorazione, il cambio stampo e il
cambio materiale. Esegue la produzione dei primi pezzi intervenendo durante la lavorazione per la
correzione di eventuali anomalie. Necessaria comprovata esperienza nella mansione, disponibilità a
lavorare sui turni ed allo straordinario del sabato. Previsti primi contratti di somministrazione con
prospettiva di continuità. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.
STAMPISTA, per prestigiosa azienda specializza nella produzione di stampi da forno. Il/la candidato/a
ideale possiede comprovata esperienza nella lavorazione sugli stampi tanto da essere in grado di farne la
manutenzione ordinaria. Necessario l’uso in autonomia del tornio e della rettifica tangenziale. Richiesta
disponibilità a lavorare sui turni ed allo straordinario del sabato. Previsti primi contratti di
somministrazione con prospettiva di continuità. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.
OPERAIO/A SETTORE GOMMA/PLASTICA, per realtà leader nella produzione di cavi elettrici speciali. Il/la
candidato/a ideale si occuperà della gestione di un impianto automatico (trafila) sui tre turni. Gradito
titolo di studio tecnico ed esperienza pregressa in ambito produttivo. La ricerca ha carattere d’urgenza
ed è rivolta preferibilmente a candidati in età di apprendistato. Previsto contratto di somministrazione
con prospettiva, zona di lavoro: vicinanze di Chivasso.
MANUTENTORE DI STRUTTURA SANITARIA: La risorsa ideale ha maturato esperienza nelle generali
manutenzioni di tipo elettrico, idraulico, termico e murale. Il/la candidato/a ideale è in grado di
individuare l’eventuale guasto e di operare le prime operazioni di manutenzione. La richiesta ha
carattere di massima urgenza. Previsto iniziale contratto di somministrazione, part-time 36 ore. Zona di
lavoro: Settimo Torinese.
ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME per azienda specializzata in pulizie civili e industriali. La risorsa
lavorerà tre giorni a settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) per un totale di quattro ore. La fascia oraria di
riferimento è flessibile, a seconda delle esigenze della candidata/o scelta. La richiesta ha carattere
urgente. Previsto contratto di somministrazione iniziale con finalità assuntiva. Zona di lavoro: Chivasso.
Adecco Settimo Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A 10036 Settimo Torinese
Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254
settimo.rosselli@adecco.it

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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CORSI DI FORMAZIONE
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – SALA BAR14 - 24 anni
A chi è rivolto il corso: Il percorso è rivolto a giovani di età compresa tra 14 e 24 anni (fino a compimento
del venticinquesimo anno di età) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione (CON LICENZA MEDIA),
anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e privi di qualifica di IeFP o di altro
titolo di scuola secondaria di secondo grado.
Durata: i percorsi hanno durata triennale complessiva di 2970 ore, comprensivo del periodo di stage, e
un monte ore annuale di 990 ore.
Il percorso: Il primo anno è destinato all’orientamento al mondo del lavoro, alla formazione linguistica
specifica e alla scoperta dei laboratori di sala e di bar. Durante questo periodo minimo 400 ore saranno
destinate alla realizzazione di una Impresa Formativa Simulata (IFS).
Al secondo e al terzo anno è previsto un periodo di alternanza scuola lavoro presso una delle imprese
partner con cui collaboriamo, della durata di 400 ore (10 settimane) con la supervisione di un tutor
aziendale e di un tutor formativo. In questo periodo si sperimenta l’esperienza lavorativa affiancando
momenti di pratica a lezioni teoriche presso l’impresa stessa.
Costo: Il corso è totalmente GRATUITO.
Titolo rilasciato: Al termine del corso è previsto l’esame per il conseguimento dell’attestato di
QUALIFICA PROFESSIONALE, 3° livello EQF, con validità su tutto il territorio nazionale. In caso di uscita
anticipata dal corso sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite.
Dopo la Qualifica: Al termine del corso è possibile frequentare il Quarto Anno di Formazione
Professionale per il conseguimento del Diploma Professionale, oppure iscriversi a un corso di Istruzione
superiore per il Diploma statale.
L’operatore della ristorazione – allestimento sala e somministrazione piatti e bevande può lavorare in
tutte le strutture alberghiere, ristorative e bar in Italia e all’estero, è in grado di inserirsi facilmente nel
mondo del lavoro come commis di sala e bar in diverse realtà: alberghi, ristoranti, bar e imprese di
catering.
Laboratorio di Sala: l’organizzazione del servizio e il personale di sala, I diversi tipi di menù associati alle
diverse modalità di preparazione dei piatti, Elementi di cucina, Il vino: l’abbinamento con i diversi cibi e
le regole di servizio.
Laboratorio di Bar: La caffetteria moderna: storia, lavorazione e servizio delle bevande calde e fredde,
tecniche di latte Art, Tecnica di preparazione dei tramezzini, Tecniche di base nella realizzazione di
cocktail, I distillati e i liquori, Il mondo della birra e la sicurezza alimentare.
Al termine del corso sarà in grado di: applicare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro riguardanti la
persona e l’ambiente di lavoro, predisporre la sala e i tavoli di servizio, curarne l’ordine e la pulizia,
riconoscere le principali caratteristiche merceologiche degli alimenti e le modalità di conservazione,
operare al bar, preparare e servire i vari tipi di bevande, utilizzare tutte le attrezzature e i materiali
presenti in bar e ristoranti (lavastoviglie, macchine per il caffè, tovagliato, stoviglie, posate, ecc.),
effettuare vari tipi di servizio (ad esempio pulire e servire pesce e frutta, realizzare servizi di buffet, ecc.),
somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria.
Per iscrizioni: Per informazioni relative al corso e alle iscrizioni rivolgersi alla Segreteria didattica tel. 011
5622188, verranno fornite tutte le indicazioni.
http://www.engimtorino.net/project/operatore-servizi-ristorativi-salabar-triennale-sistema-duale/

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione
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OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – CUCINA
A chi è rivolto il corso: Il percorso è rivolto a giovani di età compresa tra 14 e 24 anni( fino a compimento
del venticinquesimo anno di età) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione (CON LICENZA MEDIA),
anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e privi di qualifica di IeFP o di altro
titolo di scuola secondaria di secondo grado.
Durata: i percorsi hanno durata triennale complessiva di 2970 ore, comprensivo del periodo di stage, e
un monte ore annuale di 990 ore.
Stage: Al secondo e al terzo anno è previsto un periodo di formazione in azienda con la supervisione di
un tutor aziendale e di un tutor formativo.
In questo periodo si sperimenta l’esperienza lavorativa (orari e mansioni) presso una delle aziende del
settore con cui abbiamo stretto una forte rete di collaborazione.
Costo: Il corso è totalmente GRATUITO.
Titolo rilasciato: Al termine del corso è previsto l’esame per il conseguimento dell’attestato di
QUALIFICA PROFESSIONALE con validità su tutto il territorio nazionale ed europeo. In caso di uscita
anticipata dal corso sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite.
Dopo la Qualifica: Al termine del corso è possibile frequentare il Quarto Anno di Formazione
Professionale per il conseguimento del Diploma Professionale, oppure iscriversi a un corso di Istruzione
superiore per il Diploma statale.
L’operatore della ristorazione può lavorare in tutte le strutture alberghiere, ristorative e bar in Italia e
all’estero, è in grado di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro come aiuto cuoco, commis di cucina in
diverse realtà: alberghi, ristoranti, turistiche, bar e imprese di catering.
Laboratorio di Cucina: Organizzazione del servizio e del personale di cucina, I diversi tipi di menù
associati alle diverse modalità di preparazione dei piatti, Elementi di cucina, Il vino: l’abbinamento con i
diversi cibi e le regole di servizio, Conoscenza delle principali caratteristiche merceologiche degli
alimenti e le modalità di conservazione, Utilizzo degli strumenti e le attrezzature presenti in una cucina
professionale (forni, frigoriferi, ecc.), Collaborazione alla preparazione, decorazione e presentazione dei
piatti, Supporto alla programmazione degli acquisti
Al termine del corso l’operatore della ristorazione sarà in grado di: applicare le norme di igiene e
sicurezza sul lavoro riguardanti la persona e l’ambiente di lavoro, gestire e organizzare il servizio cucina e
sala, riconoscere le principali caratteristiche organolettiche degli alimenti e le modalità di conservazione,
applicare modi e strumenti di cottura e di conservazione degli alimenti, utilizzare tutte le attrezzature e i
materiali presenti in cucina e sala, redigere una lista approvvigionamenti.
Per informazioni relative al corso e alle iscrizioni rivolgersi alla Segreteria didattica tel. 011 5622188,
verranno fornite tutte le indicazioni.
http://www.engimtorino.net/project/operatore-servizi-ristorativi-salabar-triennale/

NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a tutta la settimana precedente al giorno di
pubblicazione

