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Offerte lavoro Poltronesofà 
 
Poltronesofà, azienda specializzata nella produzione e vendita di divani 
e poltrone in tessuto, ricerca personale per la rete di negozi di Torino. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
Posizioni aperte 

• Venditori di negozio 
 
È comunque possibile mandare una candidatura spontanea cliccando 
su "Rete Vendita" e selezionando il settore, la provincia di interesse e la 
sede scelta. 
 
Info 
Poltronesofà 
Sito: poltronesofa.com/it-IT/LavoraConNoi 
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GreenPea seleziona personale 
 
Per la nuova sede di Torino 
 
GreenPea, nuovo retail park dedicato alla sostenibilità ambientale, seleziona 
personale in occasione dell'apertura della nuova sede, un edificio di 15.000 
metri quadri su 5 piani sorto di fianco a Eataly a Torino in zona Lingotto. 
L'8 dicembre 2020 si è svolta l'inaugurazione di GreenPea. 
GreenPea seleziona personale; per candidarsi è necessario collegarsi alla 
pagina delle posizioni aperte e compilare il form online indicando il profilo 
desiderato. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 

Interior Designer 
Risorsa che si occupi si seguire i clienti nella progettazione dei loro ambienti 
di casa. 
Requisiti: 

• nel settore della progettazione di interni in contesti caratterizzati da 
vendita assistita 

• predisposizione al lavoro in team 
• flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nel week end 

 
Info 
GreenPea 
Sito: www.greenpea.com 
Facebook: facebook.com/greenpeaofficial 
Instagram: instagram.com/greenpeaofficial/ 
Linkedin: linkedin.com/company/greenpeaofficial/ 
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Offerte di lavoro The Fork 
 
Posizioni aperte a Torino 
The Fork, piattaforma di prenotazione di ristoranti online, seleziona 
personale in Italia e a Torino. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
  
Le offerte attualmente attive a Torino: 

• QA Engineer H/F 
Puoi consultare le posizioni aperte in Italia sul sito dedicato di The Fork. 
  
Puoi candidarti per i profili richiesti direttamente sulla pagina di 
riferimento dell'annuncio o sul sito di The Fork. 
  
Info 
The Fork 
Sito: careers.thefork.com 
 

Offerte di lavoro Eataly 
 
Posizioni aperte a Torino, Pinerolo e in Piemonte 
Eataly, catena specializzata nella vendita di cibo italiano di alta qualità, 
seleziona personale per i punti vendita di Torino e Pinerolo. 
La ricerca è rivolta a giovani affidabili, appassionati di cibo, che abbiano 
voglia di imparare e crescere attraverso il gioco di squadra. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
Torino 

• Al momento non ci sono posizioni aperte 
Pinerolo 

• Al momento non ci sono posizioni aperte 
Puoi candidarti per i profili richiesti selezionando la posizione che 
interessa dalla pagina "posizioni aperte"sul sito di Eataly. 
 
Info 
Eataly 
www.eataly.net 
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Offerte di lavoro del gruppo Fiat Chrysler 
Automobiles 

 
Posizioni aperte Fiat a Torino e provincia 
Il Gruppo FCA, produttore multinazionale di autoveicoli, ricerca 
personale per le sue sedi a Torino e in Piemonte. 
Nelle schede relative a ogni offerta ci sono le indicazioni dei requisiti 
richiesti e i collegamenti ai moduli per inviare la candidatura. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
Posizioni aperte a Torino 

• Field Quality Diagnostic Specialist - E/E Components & SW 
• Quality Specialist - Infotainment, Connectivity & ADAS 
• Quality Manager - e-Pwt Application 400v 

 
Info 
FCA - Fiat Chrysler Automobiles 
careers.fcagroup.com 
 

Offerte di lavoro Norauto 
 
Posizioni aperte a Torino e provincia 
Norauto, azienda francese che offre servizi di manutenzione e 
personalizzazione dell'automobile, ricerca personale per le sue sedi 
di Torino e provincia 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
Lavorare nel Service Team 

• Learning & Develpment HR 
(sede: Moncalieri) 

• Account Manager B2B 
(sede: Torino) 

Lavorare in negozio 

• Al momento non ci sono posizioni aperte 
Lavorare in officina 

• Rif. 435 Meccanico Auto 
(sede: Collegno) 

Info 
Norauto 
www.norauto.it 
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Offerte di lavoro e stage alla Magneti 
Marelli 

 
Posizioni aperte a Torino e provincia 
Magneti Marelli, gruppo multinazionale leader nella progettazione e 
produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per 
autoveicoli, seleziona figure professionali per le sedi in Piemonte 
Nelle schede relative a ogni offerta ci sono le indicazioni dei requisiti 
richiesti e i collegamenti ai moduli per inviare la candidatura 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
Posizioni aperte per lo stabilimento di Venaria Reale (TO) 

• Environment, Health and Safety Intern 
• Project Manager 
• BU Project Manager 
• Logistics Trainee - Categorie Protette legge 68/99 
• R&D Electronics HW Design Trainee 
• Electronic Hardware Designer Specialist 
• FW Engineer 
• BU Senior  Software/Firmware Development Specialist 
• BU Hardware & Mechanics Architecture Specialist 
• Virtual Analysis Internship 
• BU Electronic HW Engineering Specialist 
• BU Power Electronic Designer 

Posizioni aperte per lo stabilimento di Torino 
• Stellantis EMEA Sales Specialist 
• HR Reporting & Labor Cost Senior Specialist 

Info 
Magneti Marelli 
Sito: www.magnetimarelli.com 
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Offerte di lavoro Lavazza 
Posizioni aperte a Torino 
 
Lavazza, azienda italiana produttrice di caffè, ricerca diverse figure 
professionali per opportunità di lavoro o di stage presso la sede 
di Torino e provincia. 
Consulta la pagina delle posizioni aperte. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
Profili ricercati 

• Enterprise Risk Senior Specialist 
(sede di lavoro: Torino) 

• CEMEA Marketing Internship 
• Food Service Senior Product Manager 
• Italy FS Commercial Planning Manager 
• Product Manager Home Business 
• Lavazza HQ Internship 
• Brewing Units Development Manager 

 
Lavazza 
Sito: jobs.lavazza.com 
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Offerte di lavoro Leroy Merlin 
 
Posizioni aperte a Torino e provincia 
Leroy Merlin, azienda operante nella grande distribuzione e 
specializzata in bricolage, edilizia e giardinaggio, seleziona personale 
per le sedi di Torino e provincia. 
I profili richiesti sono elencati nella pagina delle posizioni aperte sul sito 
di Leroy Merlin dove è possibile candidarsi online anche tramite 
candidatura spontanea. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
Reparto Vendite 

Punto vendita: Torino Giulio Cesare 
• Consigliere di vendita part-time - Iscritto/a alle Categorie Protette  
• Venditore Specialista Mondo Decorativo (Vernici, Decorazione, 

Illuminazione) 
• Hostess e Steward Relazione Cliente (Part-time) 
• Addetto Supply Chain (Part-time) 
• Venditore Specialista Porte e Finestre 
• Venditore Specialista Mondo Giardino 
• Venditore Specialista Mondo Bagno e Suolo 
• Venditore Specialista Mondo Comfort (Idraulica ed Elettricità) 
• Weekendista 
• Consigliere di Vendita (Part-Time) 

Punto vendita: Collegno 
• Hostess e Steward Relazione Cliente (Part-time) 
• Addetto Supply Chain (Part-time) Libero Servizio 
• Addetto relazione e vendita reparto giardino stagionale 

Punto vendita: Moncalieri 
• Weekendista 
• Consigliere di vendita vernici (stagionale) 
• Consigliere di vendita (stagionale) giardino 
• Addetto Supply Chain 

Reparto Produzione 

• Artigiani professionisti 
(Punti vendita: Torino Giulio Cesare, Moncalieri, Collegno) 

Reparto Commercio 

• Allievo Capo Settore Commercio 
(Punti vendita: Torino Giulio Cesare, Moncalieri, Collegno) 

Reparto Progettazione 
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• Architetti 
(Sedi: Torino Giulio Cesare, Moncalieri, Collegno) 

Altri reparti 

• Referente Tecnico di Cantiere 
(Sedi: Torino Giulio Cesare, Moncalieri, Collegno) 

  
Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito. 
Info 
Leroy Merlin 
Sito: lavoro.leroymerlin.it 

 
Italgas seleziona personale 

Posizioni aperte a Torino 
 
Italgas, società del settore della distribuzione del gas naturale, seleziona 
personale per le sedi di Torino e in Italia per l'area Nord Ovest 
Per candidarsi compilare il form online relativo alla profilo desiderato 
nella pagina delle posizioni aperte. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 
Figure richieste a Torino 
“IngegnerE, femminile plurale” 

Italgas intende promuovere e valorizzare la presenza femminile in 
azienda anche nelle aree tecnico operative 
Per varie sedi sul territorio cerchiamo “IngegnerE, femminile plurale”, 
con laurea magistrale in Ingegneria (preferibilmente indirizzi Energia, 
Civile, Ambiente e territorio, Gestionale) per rafforzare in particolare le 
aree aziendali di ingegneria, investimenti, impianti e sviluppo 
commerciale 
Invio curriculum all’indirizzo: selezione.personale@italgas.it 
  
Profili per attività di staff 

Front office platform engineer 
Si ricerca un Front office platform engineer da inserire all’interno della 
unità Front Office Platforms della Solutions & Factory Commercial & 
Analytics della funzione ICT. 
Requisiti principali: 
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• Esperienza pregressa di almeno 5 anni in società di consulenza IT 
e\o aziende in ambito utilities in ruoli similari 

• Laurea ad indirizzo tecnico/informatico (Ingegneria informatica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica) 

• Buona conoscena della lingua inglese (livello B1 o superiore) 
• Skills tecnico-specialistiche indicate nella scheda 

 

Risk Analyst 
All’interno della funzione Enterprise Risk Management di Italgas, a 
riporto del Responsabile Enterprise Risk Management, si ricerca la 
figura di Risk Analyst. 
Requisiti principali: 

• Laurea specialistica in Finanza, Economia e Commercio, 
Ingegneria, Materie scientifiche 

• Competenze di riclassificazione e analisi di bilancio e valutazione 
della solidità finanziaria di società 

• Esperienza di almeno 3 anni in società di revisione o 
nell’ambito Credit o Supply Chain Risk Management e/o Enterprise 
Risk Management in consulenza; 

• Eccellente capacità di utilizzo del pacchetto Office, in 
particolare Excel e PowerPoint 

• Forte capacità analitica e di sintesi/comunicazione 
 

 

Project Manager ICT Progetti ratail 
Si ricerca un Project Manager per progetti retail, da inserire all’interno 
della unità Solutions & Factory Commercial & Analytics della funzione 
ICT. 
Requisiti principali: 

• Laurea ad indirizzo tecnico/informatico (ingegneria informatica; 
ingegneria delle Telecomunicazioni; Informatica) 

• Conoscenza lingua Inglese (B1 o superiore) 
• Skills tecnico-specialistiche indicate nella scheda 

 

Resp. Controllo Costi Operativi e Investimenti 
Si ricerca un Responsabile Controllo Costi Operativi e Investimenti da 
inserire all’interno della funzione Pianificazione e Controllo di Gestione. 
Requisiti principali: 

• Laurea in Discipline Economiche 
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• Esperienza professionale pluriennale maturata presso società di 
medio grandi dimensioni e gruppi societari, attivi nel settore 
Energy o Industriale 

• Esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo, con specifiche 
responsabilità di coordinamento di team complessi 

 

Esperto canali digitali 
Nell'ambito dell'unità Front Office Platform della Solutions & Factory 
Commercial & Analytics della funzione ICT, si ricerca una risorsa 
esperta per l’area Canali Digitali. 
Requisiti principali: 

• Laurea ad indirizzo tecnico/informatico (Ingegneria Informatica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica), Master 
specialistici o successive specializzazioni 

• Esperienza pregressa di almeno 4 anni in società di consulenza IT 
e\o aziende in ambito utilities 

 

Analista sistemi IOT & Sistemi di Integrazione 
Nell’ambito dell’unità ICT della holding, si ricerca Analista sistemi IOT & 
sistemi di integrazione. 
Requisiti principali: 

• Laurea ad indirizzo tecnico/informatico (Ingegneria Informatica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica), Master 
specialistici o successive specializzazioni 

• Esperienza pregressa di almeno 4 anni in società di consulenza IT 
e\o aziende in ambito utilities 

 

Data Analyst – Unità Network Analytics 
Nell’ambito dell’unità Network Analytics di Italgas Reti, si cerca un Data 
Analyst – Unità Network Analytics. 
Requisiti principali: 

• 1-2 anni di esperienza pregressa nel ruolo 
• Conoscenza avanzata di Excel e PowerPoint 
• Conoscenza fluente della lingua inglese 

 

Application Specialist: area Fatturazione e gestione credito 
Nell’ambito dell’unità ICT della holding, si cerca Analista sistemi 
applicativi gestionali e approvvigionamento IT - area Fatturazione e 
Gestione Credito. 
Requisiti principali: 
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• Laurea in discipline ingegneristico-scientifiche 
• Esperienza di 6-8 anni all’interno di società di consulenza 

informatica 
  
Profili per attività operative 

Tecnici Gestione Reti di Distribuzione e Impianti 
In un’ottica di potenziamento dell’area di Gestione Rete di Italgas Reti, 
si ricercano giovani laureati e laureate in ingegneria da inserire su tutto il 
territorio nazionale. 
Requisiti principali: 

• laurea magistrale in ingegneria nelle diverse specializzazioni 
• buona conoscenza del Pacchetto Office e dei sistemi CAD 
• conoscenze Informatiche sul sistema SAP 
• buona conoscenza della lingua inglese 

 

Esperto Processi e Impianti 
Nell’ambito dell’unità Ingegneria di Italgas Reti, si ricerca una risorsa 
esperta per l’area Processi e Impianti. 
Requisiti principali: 

• laurea Magistrale in Ingegneria Chimica (indirizzo processi o 
impianti), Energetica o Meccanica 

• esperienza di almeno 5 anni 
 

Addetto di Distribuzione 
Nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione della rete di 
distribuzione, si ricerca Addetto di Distribuzione. 
Requisiti principali: 

• diploma di geometra o perito (preferibilmente meccanico) da non 
più di 3 anni 

 

Tecnico Distribuzione 
Nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione della rete di 
distribuzione, si ricerca Tecnico Distribuzione. 
Requisiti principali: 

• laurea triennale in ingegneria meccanica, civile, ad indirizzo 
geotecnico, elettrico, elettrotecnico, industriale e/o diploma di 
geometra/perito (preferibilmente meccanico) da non più di 10 anni 

 

Esperto relazioni commerciali 
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All’interno dell’unità Relazioni Commerciali di Italgas Reti, il titolare del 
ruolo si occuperà della gestione degli accessi alla rete di distribuzione 
delle società di vendita curandone le relazioni. 
Requisiti principali:  

• Esperienza professionale di 3/5 anni maturata in ruolo analogo 
presso società di servizi, preferibilmente nel 
settore Energia oppure presso Società di Consulenza dove abbia 
gestito progetti in ambito affine. 

  
Consulta le posizioni aperte nelle altre sedi Italgas. 
Info 
Italgas 
Sito: www.italgas.it 
 
 

Offerte lavoro Grom 
Posizioni aperte a Torino e provincia 
Grom, catena di gelaterie fondata a Torino nel 2003, seleziona 
periodicamente personale a Torino e provincia. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi 
Posizioni aperte a Torino 

• Al momento non ci sono offerte di lavoro attive a Torino e 
provincia. 

  
Posizioni aperte in Piemonte 

• Al momento non ci sono offerte di lavoro attive in Piemonte. 
Info 
Grom 
www.grom.it 
  
 
 
 


