20.01.2022

Addetta Cassa/Reparto Gastronomia
Giaveno
Codice annuncio: 101653
Synergie Spa, filiale di Susa ricerca per un supermercato di Giaveno: Addette cassa e un'addetta al banco
Gastronomico
Il supermercato ricerca due diverse figure da inserire. Le addette cassa si occuperanno delle operazioni in
cassa e dovranno avere ottime doti gestionali e relazionali. L'altra figura invece dovrà occuparsi del banco
gastronomico, quindi dovrà essere in grado di effettuare preparazioni di vario tipo (antipasti) ed avere
esperienza nel taglio salumi e formaggi.
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Esperienza pregressa nella mansione;
Ottime capacità relazionali;
Problem solving
Contratto di lavoro: part time
Tipo di contratto: Determinato
PER CANDIDARSI:
Synergie filiale di Susa
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 012233169
susa1@synergie-italia.it

CASSIERE/CASSIERA - ADDETTO/ADDETTA BANCO
Giaveno
Codice annuncio:100939
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per azienda operante nel settore
GDO, un/una cassiere/cassiera e personale come Addetti al banco forno
Le risorse lavoreranno presso supermercato nella mansione di cassiere/cassiera o come Addetti al banco
gastronomia e pasticceria
È richiesta:
 Esperienza (anche breve) maturata nella mansione
 Disponibilità Part time 20 ore
Altre informazioni
Iniziale contratto a tempo determinato con proroghe e possibilità di successivo inserimento in azienda
PER CANDIDARSI:
Synergie filiale di Collegno
Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno (To)
0114160715
collegno1@synergie-italia.it
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IMPIEGATA/IMPIEGATO DI SEGRETERIA
Caselette
Codice annuncio:101264
Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale, cerca per azienda operante nella filiera della carta, la figura di
SEGRETARIO/SEGRETARIA
La risorsa, riportando al responsabile, si occuperà di attività di back office, attività amministrative in
generale e supporto nella realizzazione di DDT (documenti di trasporto) in aiuto al reparto
spedizione/logistico.
Il/La candidato/a è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di scuola superiore;
- Conoscenza dei sistemi informatici, in particolare Pacchetto Office;
- Preferibilmente conoscenza lingua inglese e/o francese;
Completano il profilo ordine, precisione e lavoro in team.
Si offre:
Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga con successivo inserimento
diretto
Orario di lavoro: full time 40h dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18
PER CANDIDARSI:
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/75052impiegataimpiegato_di_segreteria_101264

OPERAIO/A MANOVALE - MURATORE
Rivoli
Codice annuncio:100576
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per azienda operante nel settore
edile, un/una MANOVALE
La risorsa inserita si occuperà delle varie mansioni di cantiere come manovale/muratore, affiancando gli
esperti nelle varie funzioni
Requisiti
La risorsa ideale:
 ha maturato esperienza anche breve presso cantieri
 Patente B
 Disponibilità Full Time
Si offre Iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe e successivo inserimento possibilmente in
apprendistato
PER CANDIDARSI:
Synergie filiale di Collegno
Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno (To)
0114160715
collegno1@synergie-italia.it
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Addetto cassa/banconista GDO
Avigliana
ADDETTOCASSA/BANCONISTAGDO_AVIGLIANA-1739-18
Addetti alla cassa e Addetti al banco
Ti piacerebbe entrare a far parte del mondo della GDO? Se sei alla ricerca di un’esperienza in un contesto
dinamico e collaborativo abbiamo il lavoro che fa per te!
Adecco ricerca per importante azienda nel settore GDO sulla città di Avigliana le seguenti categorie
professionali:
- COMMESSI
- CASSIERI
- SCAFFALISTI
- BANCONISTI (MACELLERIA, PESCERIA, PANETTERIA, GASTRONOMIA)
Per un corretto svolgimento della mansione si richiede:
- ORIENTAMENTO AL CLIENTE
- PREGRESSA ESPERIENZA NELLA MANSIONE
- DISPONIBILITA’ AL LAVORO SU TURNI, WEEK END E FESTIVI
Ti offriamo formazione pre-assuntiva con possibilità di inserimento, contratto iniziale a tempo determinato
part-time 20 ore settimanali su turni in fascia oraria 06.00-22.00, 6 giorni su 7
Disponibilità oraria: Part Time mattino, Part Time pomeriggio, Disponibilità fine settimana e festiva, Disp.
Turni senza notte
Patente: B
PER CANDIDARSI:
ADECCO DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9 - 10051
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HR Onsite Representative - Internship
Avigliana
HRONSITEREPRESENTATIVE-INTERNSHIP-1376-136
The Adecco Group, azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane,
dispone di sei società specializzate nei propri ambiti di appartenenza Adecco, Badenoch & Clark, Euro
Engineering, Modis, Spring, Lee Hecht Harrison.
The Adecco Group per il proprio brand Adecco ricerca: un/una stagista Onsite Representative
L'Onsite Representative è inserito all'interno del Team Hubsite ed ha l'obiettivo di sviluppare la
collaborazione con i Clienti del settore, contribuendo alla delivery sui Clienti.
Con il supporto del Team di Coordinamento degli Onsites implementa i processi di delivery attraverso
l'applicazione della metodologia Lean in tutte le fasi del servizio: analisi delle mansioni e della domanda del
Cliente, Reclutamento e Selezione, Gestione dei lavoratori, Amministrazione, Caring del lavoratore in
uscita.
Il candidato ideale è un neolaureato/a in materie economico-giuridiche o umanistiche, interessato/a a
sviluppare una significativa esperienza nell'ambito delle Risorse Umane.
L'attività comporta, in affiancamento al tutor di riferimento, lo sviluppo del servizio finalizzato all'incrocio
della domanda e dell'offerta di lavoro.
In particolare si acquisiranno competenze nelle seguenti aree di riferimento: approfondimento normativa
del lavoro; attraction; accoglienza; screening cv; gestione opportunità lavorative; back office in ambito di
contrattazione; gestione del rapporto di lavoro tra azienda e candidato.
I requisiti richiesti:
- Laurea in materie economiche/giuridiche/umanistiche
- Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Outlook
- Buona conoscenza della lingua inglese
Completano il profilo: propositività, operatività, ottime capacità relazionali e di problem solving, buone
capacità comunicative.
Titolo di studio:
Laurea Triennale - Economico / Giuridico
Laurea Triennale - Umanistico / Sociale
Lingue conosciute:Inglese
Competenze:
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Buono
Posta elettronica/Messaggistica - E-mail, livello Buono
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B
PER CANDIDARSI:
ADECCO DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9 - 10051
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OPERATRICI-TORI CONTACT CENTER OUTBOUND
Avigliana
Car Clinic S.r.L. è la società leader in Italia nel settore della riparazione di carrozzerie con 400 dipendenti e
una rete di 50 Centri di proprietà. Car Clinic è dotata di un Call Center e contatta oltre 1500 clienti al giorno
che hanno subito un sinistro. La continua crescita dell'azienda richiede il rafforzamento dell'attuale
struttura di 50 risorse che operano in un ambiente molto stimolante, con investimento continuo sulla
formazione e dotazione di strumenti informatici e digitali estremamente all' avanguardia.
In questo contesto siamo alla ricerca di OPERATRICI-TORI CONTACT CENTER
Le attività previste saranno:
operatrici/tori Call Center in bound e out bound: nello specifico la risorsa si occuperà di:
• Consulenza ai clienti che hanno subito un sinistro per conto della Compagnia Assicurativa
• Raccolta delle informazioni e gestione dei flussi verso i Centri di riparazione Car Clinic
• Utilizzo sistema CRM aziendale e strumenti digitali per acquisizione on line di foto, documenti e firme.
Requisiti:
- Diploma di scuola superiore;
- Indispensabile esperienza di almeno due anni presso contact centers dedicati ad attività di gestione sinistri
presso Agenzie assicurative e/o Compagnie assicurative, sia in modalità in-bound che out-bound;
- Buone competenze digitali (CRM; utilizzo di browsers per navigare in rete e acquisire informazioni in
tempo reale durante l'interazione con il cliente;
- Capacità di ascolto empatico e attivo nei confronti del cliente; attenzione allo stesso; capacità di
negoziazione e problem solving; approccio positivo e creativo.
- Flessibilità oraria
Le risorse devono essere automunite per raggiungere agevolmente il luogo di lavoro.
L'orario di lavoro prevede una turnazione di 25 ore settimanali.
Offriamo assunzione con contratto Collettivo del Commercio con 14 mensilità + bonus a raggiungimento
obiettivi.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). I candidati interessati e in possesso dei requisiti
richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
Esperienze lavorative:
operatore di call center/operatrice di call center - Settore industriale: AUTOMOTIVE - 24 mesi
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Competenze:
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Buono
Contact Center - Gestione telefonate outbound, livello Ottimo
Contact Center - Tecniche di Customer Care, livello Buono
Contact Center - Attività di back office call center, livello Sufficiente
Contact Center - Upselling/cross selling, livello Buono
Contact Center - Utilizzo C.R.M., livello Buono
Contact Center - Vendita telefonica di prodotti/servizi, livello Buono
Contact Center - Customer satisfaction, livello Ottimo
Contact Center - Gestione clienti in chat, livello Buono
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte
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CCNL: Commercio
Livello contratto: V
Patente: B - Auto
Osservazioni: In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l'accesso al luogo di lavoro sarà
subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in corso di validità.
PER CANDIDARSI:
ADECCO DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9 - 10051

Operatore macchine utensili
Avigliana
Adecco Avigliana ricerca per azienda cliente un/una operatore/ice macchine CNC.
La risorsa lavorerà bordo macchina utilizzando strumenti di precisione CNC per il controllo dimensionale.
Si richiede: diploma/qualifica meccanica; esperienza pregressa nella mansione: conoscenza del disegno
meccanico, strumenti di misura per la verifica dimensionale calibri, micrometri, rugometri; patente B ed
auto.
Si offre: contratto determinato prorogabile, lun-ven full time su turni.
Esperienze lavorative:
operatore di macchine CNC/operatrice di macchine CNC - 12 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione
Produzione - Supervisione macchine / ciclo produttivo
Meccanica - Lettura disegno meccanico
Industrial - Strumenti e utensili
Disponibilità oraria: Full Time
PER CANDIDARSI:
ADECCO DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9 - 10051
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Meccanico Navale
Avigliana
Per importante azienda del settore navale ricerchiamo Meccanici
Le risorse selezionate si occuperanno delle seguenti attività:
- Installazione di motori diesel di qualsiasi tipo e potenza
- Costruzione di componentistica
- Installazione impianti di condizionamento e riscaldamento
Completano il profilo:
- Ottima manualità e precisione;
- Flessibilità
- Team Working
Offresi contratto iniziale di un mese con possibilità di proroga.
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte
PER CANDIDARSI:
ADECCO DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9 - 10051

Carrozziere Nautico
Avigliana
Adecco Italia SpA ricerca, per prestigiosa azienda del settore navale dei Carrozzieri
Le figure si occuperanno di effettuare lavorazioni di carteggiatura, stuccatura, verniciatura e lucidatura su
componenti in fibra di vetro e fibra di carbonio.
Necessaria buona manualità e disponibilità a lavorare sui 3 turni, compreso notturno.
Offresi contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroga.
Competenze:
Meccanica - Montaggio/Assemblaggio veicoli
Meccanica - Conoscenza motori
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte
PER CANDIDARSI:
ADECCO DI AVIGLIANA
0119342953
avigliana.gandhi@adecco.it
Viale Gandhi 9 - 10051

