
 
14.04.21 

ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE 
Beinasco 

 
Codice annuncio:204973193 

Importante azienda nel settore chimico - farmaceutico 
Ci ha incaricati di ricercare un/una: ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE 

 
Il lavoro: 

o Gestione ordini mercato Italia: 
o Inserimento ordini manuali ricevuti dai clienti e successiva evasione 

o Controllo ed evasione ordini ricevuti da agenti/informatori 
o Gestione rapporti con informatori ed area manager 

o Gestione recupero crediti Italia ed estero: 
o Invio solleciti 

o Monitoraggio scadenziario ed invio scadenziario ad agenti ed informatori 
o Gestione rapporti con il legale aziendale per gestione delle pratiche degli 

insoluti 

o Invio estratto conto ai clienti con indicazione di fatture da pagare e/o 
eventuali crediti 

o Gestione rapporti con l'Ufficio Contabilità per comunicazione scaduti 
Italia/estero 

o Monitoraggio pagamenti in contrassegno 
o Gestione reclami, resi, sostituzioni prodotto 

o Emissioni note di credito e fatture e relativo invio a clienti 
o Invio offerte a clienti 

o Gestione rapporti con la pubblica amministrazione per iscrizione ad albo 
fornitori 

o Gestione spedizioni sia in Italia che all'estero (UE) dei prodotti - emissione 
documenti di trasporto 

o Gestione rapporti con ufficio produzione/logistico per tempistiche di consegna 
prodotti/fattibilità da comunicare ai clienti 

o Conoscenza di base delle regole/documenti di trasporto - pratiche doganali 

per esportazione merci 
 

Il profilo: 
Il/la candidato/a ideale ha maturato pregressa esperienza nel ruolo. 

Possiede buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza del 
pacchetto Office, in particolare di Excel. 

è considerato requisito preferenziale la conoscenza dei documenti di trasporto - 
pratiche doganali per esportazione merci. 

 
Capacità di lavorare con organizzazione e nel rispetto delle scadenze, capacità 

di analisi e problem solving completano il profilo. 
 

Il contratto: 
Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe. 

 



 
14.04.21 

PER CANDIDARSI: 

MANPOWER filiale di GRUGLIASCO TO 
Via A. Cotta, 11 - 10095 Grugliasco (TO) 

011/78.00.700 
grugliasco.cotta@manpower.it 

Da lunedì a venerdì 09:00-11:00 
 

 

ADDETTO/A CONTABILE CICLO ATTIVO 
Beinasco 

 
Codice annuncio:204973194 

Importante azienda nel settore chimico - farmaceutico 
Ci ha incaricati di ricercare un/una: 

ADDETTO/A CONTABILE CICLO ATTIVO 
 

Il lavoro: 

La risorsa si occuperà della gestione della fatturazione attiva 
(Italia/Estero/Intercompany) e della corretta esecuzione di tutte le attività 

legate alla fatturazione attiva sotto l'aspetto formale, normativo e fiscale in 
collaborazione con le altre funzioni aziendali. 

 
Dovrà, pertanto, possedere una conoscenza delle logiche del ciclo attivo e della 

normativa in materia. 
Dovrà supportare l'ufficio nelle attività quotidiane e nella corretta applicazione 

delle procedure aziendali. 
Si occuperà di gestire le attività connesse alle chiusure contabili del flusso 

attivo di fine mese, con responsabilità della correttezza e tempestività dei dati 
forniti. 

 
Il profilo: 

Il/la candidato/a ideale è in possesso di Diploma in Ragioneria o Laurea in 

Amministrazione Aziendale e ha maturato pregressa esperienza nel ruolo. 
Possiede buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza del 

pacchetto Office, in particolare di Excel 
Capacità di lavorare con organizzazione e nel rispetto delle scadenze, capacità 

di analisi e problem solving completano il profilo 
 

Il contratto: 
Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe. 

 
PER CANDIDARSI: 

MANPOWER filiale di GRUGLIASCO TO 
Via A. Cotta, 11 - 10095 Grugliasco (TO) 

011/78.00.700 
grugliasco.cotta@manpower.it 

Da lunedì a venerdì 09:00-11:00 

https://maps.google.com/?q=Via%20A.%20Cotta,%2011%20-%2010095%20Grugliasco%20(TO)
https://maps.google.com/?q=Via%20A.%20Cotta,%2011%20-%2010095%20Grugliasco%20(TO)


 
14.04.21 

ADDETTO/A IT JUNIOR 
Beinasco 

 
Codice annuncio:204958106 

Importante azienda nel settore chimico 
Ci ha incaricati di ricercare un/una: ADDETTO/A IT JUNIOR 

 
Il lavoro: 

La risorsa ricercata si occuperà di supportare l'IT Manager nella risoluzione di 
problematiche relative ai sistemi informativi aziendali. 

 
Il profilo: 

Il/La candidato/a ideale è in possesso di diploma di perito informatico ed è 
automunito/a. 

 
Il contratto: 

Si offre inserimento in stage o somministrazione 

 
PER CANDIDARSI: 

MANPOWER filiale di GRUGLIASCO TO 
Via A. Cotta, 11 - 10095 Grugliasco (TO) 

011/78.00.700 
grugliasco.cotta@manpower.it 

Da lunedì a venerdì 09:00-11:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Via%20A.%20Cotta,%2011%20-%2010095%20Grugliasco%20(TO)


 
14.04.21 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AREA VACCINAZIONI 
Collegno 

 
Codice annuncio:204971975 

 
Nome filiale: MOC TORINO SANITA` 

AZIENDA SANITARIA LOCALE in Provincia di Torino 
Ci ha incaricati di ricercare un/una: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AREA VACCINAZIONI 
Le sedi: 

SUSA- OULX- PINEROLO- GRUGLIASCO- VENARIA-ORBASSANO- AVIGLIANA- 
PINEROLO 

 
Il lavoro: 

I candidati dovranno operare presso I PUNTI VACCINALI (sedi ospedaliere o 
centri distaccati dell’ASL) adibiti sul territorio di ASL To3. Si occuperanno del 

caricamento dati, programmazione seconda dose di tutta la cittadinanza che ha 

prenotato la vaccinazione attraverso l’utilizzo del software sanitario a 
disposizione dell’operatore. Dovrà operare su turni diurni, dal lunedì alla 

domenica, con riposi a rotazione. Sarà assegnato sui punti vaccinali presenti 
sul distretto di appartenenza. Automuniti 

 
Il profilo: 

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: 
 

- Diploma/Laurea da produrre in sede di colloquio di selezione; 
- esperienza pregressa in ruoli amministrativi; 

- conoscenza del pacchetto office avanzato con particolare attenzione 
all’utilizzo di fogli di calcolo; 

- Buone doti di comunicazione e di problem solving; 
- Disponibilità a lavorare su turni (escluso il notturno) dal lunedì alla domenica; 

- Automunito/a. 

Costituisce requisito preferenziale il possesso attestato di frequenza corso base 
sicurezza D.Lgs 81/08. 

Il contratto: 
Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo 

determinato. 
 

Per candidarsi: 
Sarà necessario inserire nel portale Manpower il proprio curriculum vitae e 

rispondere ad alcuni questionari on line. 
Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà 

possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, 
un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il 

Cliente ASL Torino. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. 
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-socio-

sanitario/204781191 

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-socio-sanitario/204781191
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operatore-socio-sanitario/204781191


 
14.04.21 

Macellaio/a 
Borgaro torinese 

 
Codice annuncio:204971983 

Nome filiale: VENARIA REALE Trucchi 
 

Importante azienda operante nel settore della GDO 
Ci ha incaricati di ricercare un/una: MACELLAIO/A 

 
Il lavoro: 

La risorsa si occuperà di preparare i tagli di carne e di disporli per il 
porzionamento da servire al cliente. 

Si occuperà quindi di taglio, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, presentazione 
in vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento nel reparto carni. 

 
Il profilo: 

Il candidato ideale possiede esperienza pregressa nella mansione, 

preferibilmente all'interno della Grande Distribuzione Organizzata. 
È disponibile a lavorare anche nel weekend e ha flessibilità oraria. 

Completa il profilo una buona capacità di relazione con la clientela. 
 

Il contratto: 
Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento diretto 

Richiesta disponibilità immediata 
 

Per candidarsi: 
MANPOWER filiale di VENARIA REALE Trucchi 

Via Trucchi, 25 - 10078 Venaria Reale (TO) 
011/45.98.147 

011/45.98.150 
venariareale.trucchi@manpower.it 

Martedì 10:00-11:00, giovedì 14:00-15:00 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Via%20Trucchi,%2025%20-%2010078%20Venaria%20Reale%20(TO)


 
14.04.21 

Operatore pluriservizio 
Settimo Torinese 

 
Codice annuncio:204972296 

 
Vuoi Lavorare nel mondo della ristorazione? Stiamo selezionando personale per 

il ristorante ROADHOUSE di SETTIMO TORINESE (TO) 
 

Le figure ricercate sono: 
- Addetti/e polifunzione (per cassa, griglia, cucina, sala) 

- Camerieri/e di sala con esperienza pregressa nella mansione 
- Camerieri/e di sala con minima esperienza nel settore 

- Aiuto Cuoco 
 

Sei interessato/a Iscriviti subito all'offerta 
Il/la candidato/a ideale è una persona fortemente motivata a lavorare nel 

settore della ristorazione ed è automunito/a. Si richiede disponibilità a lavorare 

nei giorni festivi e su turni, anche spezzati. Si offre iniziale contratto in 
somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda con possibilità 

concrete di crescita professionale. 
 

PER CANDIDARSI: 
HTTPS://WWW.MANPOWER.IT/ANNUNCIO-LAVORO/OPERATORE-

PLURISERVIZIO/204972296 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
14.04.21 

BACK OFFICE COMMERCIALE 
inizialmente MONTA' (CN) per la formazione, poi RIVOLI 

(indicativamente da Settembre) 

 
 

Hirevo Office, divisione interna di Gi Group specializzata in ricerca e selezione 
di profili Professional, per azienda cliente operante nella produzione di 

componentistica in gomma plastica, è alla ricerca di un/a: 

BACK OFFICE COMMERCIALE 
 

La risorsa, a seguito di un adeguato affiancamento, si occuperà di: 
- caricamento ordini clienti aperti/chiusi/ triangolazione 

- emissione bolle di vendita/campionature/varie 
- gestione acquisto stampi e rivendita a clienti e relativa fatturazione 

- emissione fatture produzione particolari a clienti 
- gestione commesse produzione modifica stampi o acquisto stampi da 

fornitore esterno 
- gestione fatture acquisto e caricamento su sistema informativo. 

 
È richiesto il diploma di scuola media superiore in ambito amministrazione 

contabilità. 
 

Verranno considerate in via preferenziale: 

 
- la conoscenza AS400 

- la provenienza da aziende operanti su commesse 
- la conoscenza della lingua inglese 

 
Inserimento: diretto in azienda a TEMPO INDETERMINATO 

RAL: max 30k + bonus (circa una mensilità) 
sede di lavoro: inizialmente MONTA' (CN) per la formazione, poi RIVOLI 

(indicativamente da Settembre). 
 

 
PER CANDIDARSI: 

GI GROUP filiale di RIVOLI 
Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com 

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
14.04.21 

PRODUCT MANAGER 
AVIGLIANA 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), 

con il team specializzato nella ricerca e selezione di profili ambito Engineering, 
seleziona per per prestigiosa società operante nel settore delle torri di 

raffreddamento: 
PRODUCT MANAGER- INGEGNERE ENERGETICO/MECCANICO/ GESTIONALE 

 
Il/la candidato/candidata si interfaccerà con tutti gli enti dell'organizzazione 

aziendale per sviluppare business nell'ambito delle torri Package. 
Seguirà il lancio dei nuovi prodotti sul mercato, organizzando le varie attività, 

verificherà i benchmark dei competitors, elaborerà dei listini mirati, andrà ad 
identificare delle aree su cui sviluppare contatti e organizzerà la rete delle 

agenzie. 
 

Requisiti: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Energetica o Gestionale 
• Gradita provenienza da aziende del settore termofluidico/impiantistico 

• Basi meccaniche, idrauliche, fluidodinamiche 
• Conoscenza di Autocad 

• Conoscenza ottima della lingua Inglese 
• Disponibilità al lavoro in Team e ad effettuare saltuarie trasferte. 

 
È richiesta precedente esperienza nel ruolo o in ruoli affini. 

 
Inquadramento: assunzione a tempo indeterminato, RAL da valutare in base 

all’esperienza maturata 
 

PER CANDIDARSI: 
GI GROUP filiale di RIVOLI 

Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com 
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro/rivoli/?c_filiale_des=rivoli&c_filiale_prov=to&c_filiale_cod=rvlxx
mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
14.04.21 

Operatore ecologico patete C+cqc 
Oulx 

 
Codice annuncio:70473 

Synergie Italia Spa, filiale di Susa, ricerca per importante realtà presente sul 
territorio dell'Alta Valle di Susa 

 
Posizione 

un OPERATORE ECOLOGICO in possesso di patente C+ CQC 
La risorsa dovrà occuparsi della raccolta materiali di scarto nelle diverse isole, in 

base al territorio assegnato 
 

Requisiti 
Si richiede: 

-disponibilità immediata 
- Patenti C e CQC 

- disponibilità a lavorare su turni 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 

Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it


 
14.04.21 

FRESATORE PROGRAMMATORE CNC 
Avigliana 

 
Codice annuncio:70515 

Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per azienda operante nel settore 
dell'automazione industriale 

1 FRESATORE PROGRAMMATORE CNC 
 

Posizione 
La risorsa verrà inserita nel contesto di produzione della meccanica di 

precisione 
Dovrà occuparsi della programmazione della fresatura cnc di pezzi singoli 

partendo dal disegno meccanico, fino ad arrivare al controllo tramite strumenti 
di misura 

 
Requisiti 

Si richiede: 

- Esperienza nella mansione di almeno 5 anni 
- Conoscenza e autonomia nella programmazione con almeno uno dei seguenti 

linguaggi: Fanuc / Mazak / Heidenhain 
- Provenienza dalla meccanica di precisione / automazione 

- Conoscenza degli strumenti di misura 
 

Altre informazioni 
Si offre assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 

Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it


 
14.04.21 

ADDETTO PRESSE 
Caselette 

Codice annuncio:70534 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda: 

un ADDETTO PRESSE 
 

Posizione 
La risorsa si occuperà di: 

- effettuare i cambi stampi 
- impostare i parametri della scheda macchina 

- misurare e deliberare il particolare stampato 
 

Requisiti 
Si richiede: 

- conoscenza delle macchine Arburg e Battenfeld 
- esperienza pregressa nel ruolo 

 

PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 

Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
Telefono 012233169 

Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

 
 

MAGAZZINIERE 

Caselette 
 

Codice annuncio:70546 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda: 

un MAGAZZINIERE 

 
Posizione 

La risorsa si occuperà delle principali mansioni all'interno del magazzino 
 

Requisiti 
Si richiede: 

- esperienza di 3/5 anni nel ruolo 
- proattività 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 

Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

 

 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it


 
14.04.21 

ADDETTO /A STAMPAGGIO LAMIERA 
Alpignano 

 
Codice annuncio:70640 

Synergie Italia Spa, filiale di Collegno, ricerca per importante cliente del 
settore meccanico un/a ADDETTO/A STAMPAGGIO LAMIERA. 

 
Posizione 

La risorsa si occuperà di: 
- stampaggio lamiera 

 
Requisiti 

Il Candidati ideali presentano i seguenti requisiti: 
- esperienza minima nello stampaggio della lamiera 

- disponibilità immediata 
 

Altre informazioni 

Si offre: 
- Iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga 

- Orario di lavoro full time con orario centrale e su due turni 
 

PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Collegno 

Indirizzo Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno (To) 
Telefono 0114160715 

Indirizzo email collegno1@synergie-italia.it 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tel:+390114160715
mailto:collegno1@synergie-italia.it


 
14.04.21 

CABLATORE ELETTROMECCANICO 
Grugliasco 

 
Codice annuncio:70637 

Synergie Italia Spa, filiale di Collegno, seleziona per cliente operante nel 
settore metalmeccanico 

 
Posizione 

CABLATORE ELETTROMECCANICO 
 

Requisiti 
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come cablatore di 

macchinari industriali e manutenzione ordinaria e straordinaria di componenti 
elettromeccaniche 

 
Altre informazioni 

Si offre: 

- contratto iniziale in somministrazione con finalità di inserimento diretto in 
azienda 

- orario di lavoro full time da lunedì al venerdì 
- retribuzione e durata contrattuale commisurata all’esperienza 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Collegno 
Indirizzo Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno (To) 

Telefono 0114160715 
Indirizzo email collegno1@synergie-italia.it 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tel:+390114160715
mailto:collegno1@synergie-italia.it


 
14.04.21 

Addetto/a pulizie (zona non raggiungibile con i mezzi) 
Grugliasco 

 
Agenzia/Filiale Synergie: OVEST DIREZIONALE 

Codice annuncio:70505 
Synergie Italia Spa, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse 

Umane, filiale Ovest Direzionale, cerca per azienda cliente: 
 

Posizione 
1 ADDETTA / ADDETTO PULIZIE 

La figura ricercata dovrà svolgere pulizie all'interno degli uffici dell'azienda: 
- pulizia ordinaria uffici, scrivanie, finestre 

- pulizia ordinaria bagni 
 

Requisiti 
- esperienza pregressa nella mansione 

- flessibilità oraria 

- disponibilità a muoversi in autonomia 
 

Altre informazioni 
Si Offre: 

Contratto iniziale in somministrazione 
Luogo di Lavoro: Grugliasco (zona non raggiungibile con i mezzi) 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Torino 
Indirizzo Via Carlo Alberto 18ter/B - 10123 Torino 

Telefono 0115069765 
Indirizzo email torino1@synergie-italia.it 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tel:+390115069765
mailto:torino1@synergie-italia.it


 
14.04.21 

Farmacisti Novacoop 
BEINASCO 

 
Codice annuncio:70635 

Synergie Italia SPA, filiale di Orbassano, ricerca per importante cliente GDO: 
 

Posizione 
un/una FARMACISTA ISCRITTA ALL'ALBO 

FARMACISTA, con iscrizione all'albo, per farmacia sita in GDO: 
La risorsa si occuperà di: 

-Accoglienza, consulenza e servizio al cliente; 
-Presentazione ed illustrazione dei prodotti; · 

-Gestione della vendita; 
-Sistemazione delle merci e gestione magazzino. 

 
Requisiti 

Il/la candidato/a ideale, è in possesso dei seguenti requisiti: 

-Laurea in farmacia e iscrizione all'albo dei farmacisti; 
-Esperienza pregressa, anche minima, nella mansione; 

-Orientamento alla clientela e approccio flessibile al lavoro completano il 
profilo. 

 
Altre informazioni 

Si offre: 
-Inserimento diretto 6 mesi con finalità assuntive; 

-Disponibilità part-time 24 ore dal lunedì alla domenica su turni, con riposo 
compensativo. 

-Inquadramento: da valutare rispetto all'esperienza della risorsa; 
 

PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Orbassano 

Indirizzo Strada Torino 12/C - 10043 Orbassano 

Telefono 0119005625 
Indirizzo email orbassano1@synergie-italia.it 

 

tel:+390119005625
mailto:orbassano1@synergie-italia.it

