
 

 

Offerte di lavoro del gruppo Iren 
 

Iren, gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento ed in altri servizi di 
pubblica utilità ricerca personale per posizioni aperte a Torino e 
provincia. 

In questa pagina vengono elencate le offerte di lavoro attualmente 
disponibili. 
Iren pubblicizza le offerte di lavoro sul proprio sito nella pagina 
delle posizioni aperte, altre offerte sono invece reperibili sul 
profilo Linkedin dell'azienda. 

Si ricorda che le candidature vengono prese in considerazioni 
esclusivamente se correlate di CV del candidato. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

  

Offerte di lavoro segnalate sulla pagina posizioni aperte del sito Iren 

Guardiano dighe - Manutentore impianti Valle Dora 
(selezione seguita da Manpower) 

Contratto: apprendistato 
Sede: Torino 
Candidature entro giovedì 8 aprile 2021 

Requisiti: 

• Qualifica di operatore elettrico o di operatore meccanico o diploma 
in elettronica ed elettrotecnica o diploma in Meccanica 

• Capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office 
• Patente di guida B 
• Disponibilità ad operare in turno e attitudine ad operare in 

ambiente montano 
• Età inferiore ai 30 anni 

Manutentore meccanico teleferista Valle Orco 
(selezione seguita da Manpower) 



 

 

Contratto: tempo indeterminato 
Sede: Torino 
Candidature entro giovedì 8 aprile 2021 

Requisiti: 

• Diploma ad indirizzo tecnico (preferibilmente elettrotecnico o 
meccanico) 

• Esperienza significativa (superiore a tre anni) nell’esercizio e/o 
nella manutenzione di impianti a fune 

• Possesso del patentino da capo servizio per impianti di funicolari di 
categoria A (preferibile) 

• Capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office 
• Possesso della patente di guida B 
• Disponibilità alla reperibilità 

Addetto back office- categoria protetta 
(selezione seguita da Manpower) 

Contratto: apprendistato 
Sede: Torino 
Candidature entro domenica 18 aprile 2021 

Addetto back office commerciale 
(selezione seguita da Manpower) 

Contratto: indeterminato 
Sede: Torino 
Candidature entro domenica 18 aprile 2021 

Requisiti: 

• Diploma o Laurea triennale 
• Esperienza nel settore del Customer Service 
• Conoscenza delle metodologie per il monitoraggio qualitativo di 

servizi, quella di software per la gestione dei contatti (preferibile 
Salesforce) e dei servizi CRM 

• Buona conoscenza del pacchetto Office 
• Preferenziale la conoscenza delle commodity luce, gas, acqua e 

servizi ambientali 



 

 

Operatore quadrista 
(selezione seguita da Adecco) 

Contratto: indeterminato 
Sede: Torino 
Candidature entro venerdì 30 aprile 2021 

Requisiti: 

• Diploma in Elettrotecnica ed elettronica, Meccanica, meccatronica 
ed energia, Nautica, o titoli di studio equipollenti 

• Conoscenze dei principi di termotecnica e del processo di 
combustione e di depurazione dei fumi, dei principi di regolazione 
e dei sistemi di controllo distribuiti. 

• Possesso del patentino di 1° grado per la conduzione dei 
generatori di vapore e della patente di guida di categoria B. 

• Automunito 

  

Offerte di lavoro segnalate sul profilo LinkedIn di Iren 

• Responsabile progetti Data Governance 

  

Offerte di lavoro a Vercelli 

• Operatore rete gas - Vercelli 
(selezione seguita da Manpower) 
Candidature entro domenica 18 aprile 2021 

Info 

Iren 
Sito: https://irenfutura.gruppoiren.it 
Linkedin: gruppo-iren-offerte-di-lavoro 
Mail: selezione@gruppoiren.it 

 
 


