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Impiegato logistica e pianificatore della produzione 

Bruzolo 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca per importante contesto automotive 
una figura che verrà inserita all'interno dell'ufficio logistico. 
La risorsa si occuperà in particolare di curare e portare avanti attività 
legate all' area della logistica e a quella della pianificazione della 
produzione: 
1) gestione dei fornitori con attenzione all'avanzamento ordini; contatti 
quotidiani con i corrieri per la gestione dei trasporti; verifica delle 
conformità merci in ingresso ed in uscita ed eventuale risoluzioni di 

problematiche 
2) compilazione piani di lavoro e gestione priorità con contatti costanti 
con i responsabili dei reparti produttivi; collaborazione per la 
pianificazione delle attività insieme al responsabile della produzione; 
controllo avanzamento dei piani di lavoro 
 
Requisiti richiesti: 
- possesso di Diploma o Laurea 
- ottima conoscenza della lingua inglese 
- esperienza almeno triennale nel ruolo sia per gli aspetti legati alle 
attività in area logistica che in ambito di pianificazione della produzione 

- preferibile provenienza da contesti di produzione settore automotive 
- padronanza nell'utilizzo del pacchetto Office 
 
La risorsa verrà inserita tramite contratto di somministrazione a tempo 
determinato. La necessità è legata ad una sostituzione di maternità. 
 
Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì con disponibilità ad 
effettuare straordinari. 
 
La sede di lavoro è la Media Valle di Susa, a circa 40 km da Torino. 
 
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. 
 
Esperienze lavorative: 
addetto alla logistica/addetta alla logistica - 36 mesi 
ingegnere di produzione - 36 mesi 
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Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Lingue conosciute: 
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
Italiano: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
 
Competenze: 
Trasporti - Trasporti nazionali, livello Buono 
Trasporti - Trasporti internazionali, livello Buono 

Produzione - Tecniche di programmazione della produzione, livello 
Buono 
Produzione - Programmazione tempi e metodi, livello Buono 
Magazzino - Gestione flussi magazzino, livello Buono 
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino, livello Buono 
Magazzino - Procedure evasione ordini, livello Buono 
Trasporti - Modulistica doganale, livello Buono 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Osservazioni: Contratto di somministrazione a tempo determinato per 

sostituzione di maternità. 
 

PER CANDIDARSI: 
ADECCO AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  
 

 

Autista raccoglitore patente C, CQC/ E 
Susa 

 

Adecco filiale di Avigliana ricerca per realtà cliente un/una autista 
raccoglitore con patente c+cqc ed e. 
La risorsa di occuperà del servizio raccolta verde per il trasporto presso 
ecocentro. 
Si richiede: esperienza pregressa nella mansione, patenti C+CQC ed E, 
dimestichezza nell'utilizzo della gru per il carico del materiale da 
trasportare. 



 
17/03/2022 

 
Si offre: contratto determinato prorogabile, fulltime dal lunedì al 
venerdì. 
 
Luogo di lavoro: media Val di Susa 
 
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. 
 
Esperienze lavorative: 

Autista - 24 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Trasporti - Conduzione camion 
Trasporti - Trasporti nazionali 
Trasporti - Trasporti internazionali 
 
Disponibilità oraria: Full Time 

 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  
 
 

Impiegato logistica e pianificatore della produzione 

Bruzolo 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca per importante contesto 
automotive una figura che verrà inserita all'interno dell'ufficio 
logistico. 
La risorsa si occuperà in particolare di curare e portare avanti 
attività legate all' area della logistica e a quella della pianificazione 
della produzione: 
1) gestione dei fornitori con attenzione all'avanzamento ordini; 
contatti quotidiani con i corrieri per la gestione dei trasporti; 
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verifica delle conformità merci in ingresso ed in uscita ed eventuale 
risoluzioni di problematiche 
2) compilazione piani di lavoro e gestione priorità con contatti 
costanti con i responsabili dei reparti produttivi; collaborazione per 
la pianificazione delle attività insieme al responsabile della 
produzione; controllo avanzamento dei piani di lavoro 
 
Requisiti richiesti: 
- possesso di Diploma o Laurea 
- ottima conoscenza della lingua inglese 
- esperienza almeno triennale nel ruolo sia per gli aspetti legati alle 

attività in area logistica che in ambito di pianificazione della 
produzione 
- preferibile provenienza da contesti di produzione settore 
automotive 
- padronanza nell'utilizzo del pacchetto Office 
 
La risorsa verrà inserita tramite contratto di somministrazione a 
tempo determinato. La necessità è legata ad una sostituzione di 
maternità. 
 
Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì con disponibilità ad 

effettuare straordinari. 
 
La sede di lavoro è la Media Valle di Susa, a circa 40 km da Torino. 
 
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. 
 
Esperienze lavorative: 
addetto alla logistica/addetta alla logistica - 36 mesi 
ingegnere di produzione - 36 mesi 

 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Lingue conosciute: 
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
Italiano: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
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Competenze: 
Trasporti - Trasporti nazionali, livello Buono 
Trasporti - Trasporti internazionali, livello Buono 
Produzione - Tecniche di programmazione della produzione, livello 
Buono 
Produzione - Programmazione tempi e metodi, livello Buono 
Magazzino - Gestione flussi magazzino, livello Buono 
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino, livello Buono 
Magazzino - Procedure evasione ordini, livello Buono 
Trasporti - Modulistica doganale, livello Buono 

 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Osservazioni: Contratto di somministrazione a tempo determinato 
per sostituzione di maternità. 

 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 

Disegnatore Meccanico 

Avigliana 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca per piccolo contesto operante in 
ambito di automazione e robotica, una figura da inserire per 
rinforzo all'interno dell'ufficio tecnico. 
La risorsa verrà inserita in qualità di DISEGNATORE MECCANICO. 
Le responsabilità che la figura verrà chiamata a portare avanti 
saranno legate alla disegnazione di componenti e particolari di 
macchinari industriali. 
Necessaria dimestichezza nell'utilizzo del software Solidworks. 
 
Disponibilità: full-time, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17. 
 
È previsto un inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
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Competenze: 
Progettazione - 3D SolidWorks, livello Ottimo 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
CCNL: Metalmeccanico Artigianato 
 
Livello contratto: da definire 
 
Patente: B 

Mezzo di trasporto: 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 AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 
 

Impiegato addetto alla logistica 

Avigliana 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca per importante contesto di 
produzione metalmeccanica una figura che verrà inserita all'interno 
degli uffici in area LOGISTICA. 
Requisiti necessari: 
- esperienza almeno triennale in ruoli legati a procedure di 
organizzazione logistica 
- provenienza dal settore automotive 
- ottima conoscenza della lingua inglese 
 
E' previsto un iniziale contratto di somministrazione a tempo 
determinato con possibilità di proroghe. 
 
Orario di lavoro: part-time oppure full-time 
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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. 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Lingue conosciute: 
Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
 

Competenze: 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 
Sistemi di Gestione - Sap R2 
Magazzino - Gestione flussi magazzino, livello Ottimo 
Magazzino - Procedure evasione ordini, livello Ottimo 
Trasporti - Modulistica doganale, livello Ottimo 
 
Disponibilità oraria: Full Time, Part Time mattino, Part Time 
pomeriggio 
 
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 
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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 AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 
 

Magazziniere 

Avigliana 
 
Adecco Avigliana ricerca per azienda cliente un/una magazziniere/a. 

La risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al magazzino: 
carico/scarico e sistemazione della merce. 
Si richiede: diploma/qualifica ; esperienza pregressa nella mansione: 
patentino del muletto in corso di validità, eventuale patente C+CQC; 
patente B ed auto. 
Si offre: contratto determinato di tre mesi con possibilità di proroga, 
lun-ven full time 9.00-18.00. 
 
Esperienze lavorative: 
magazziniere/magazziniera - 24 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Magazzino - Carico/scarico merci 
Magazzino - Preparazione spedizioni 
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci 
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Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 
Magazzino - Codifica codici merci 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 
Magazzino - Inventario 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
Magazzino - Verifica giacenze di magazzino 
Magazzino - Procedure evasione ordini 
Magazzino - Uso palmare 
 

Disponibilità oraria: Full Time 
 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: 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 AVIGLIANA 

Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 

Elettricista cablatore 

Avigliana 
 
Adecco filiale di Avigliana ricerca per azienda cliente un/una elettricista 
cablatore. 
La risorsa si occuperò di: cablaggi su quadri elettrici legati soprattutto 
all’automazione industriale. 
 

Richiesta pregressa esperienza nella mansione, patente B ed auto. 
Si offre: contratto determinato con possibilità di proroga, full time dal 
lunedì al venerdì 8.00/17.00. 
 
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. 
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Esperienze lavorative: 
elettricista - 24 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici 

Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili 
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 

 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO AVIGLIANA 

Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 

Tirocinante assemblatore apparecchiature elettriche 

Avigliana 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza per contesto artigianale 
operante in ambito di installazione, manutenzione e riparazione impianti 
elettrici, una figura di 
TIROCINANTE assemblatore di apparecchiature elettriche. 
Requisiti: 
- possesso di Diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche o titolo di 
studio equivalenti 
 
Disponibilità oraria full-time, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 
17. 
È previsto un inserimento tramite tirocinio di inserimento lavorativo. 
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Indennità mensile: 600€ 
 
Esperienze lavorative: 
elettricista - 3 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Tecnico delle industrie 
elettriche 
 
Lingue conosciute: 
Italiano 

 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Livello contratto: tirocinio 
 
Patente: B Mezzo di trasporto: 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 AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 

Elettricista industriale 

Avigliana 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza per contesto industriale 
operante in ambito di impiantistica elettrica, un ELETTRICISTA 
INDUSTRIALE. 
La risorsa deve avere avuto esperienza almeno di 2/3 anni nella 
mansione. 
Saranno valutate anche candidature con esperienza significativa in 
ambito CIVILE. 
La risorsa opererà presso cantieri in provincia di Torino e territori 
limitrofi. 
Orario di lavoro: giornata. 
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E' previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione 
a tempo determinato. 
 
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. 
 
Esperienze lavorative: 
elettricista - 36 mesi 
 
Titolo di studio: 

Qualifica / Attestato 
 
Lingue conosciute: 
Italiano 
 
Competenze: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici, livello Buono 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti, livello Buono 
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici, livello Buono 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili, livello Buono 
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio , livello Buono 

Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico, livello 
Buono 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Patente: B 
 
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 AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 

 

 



 
17/03/2022 

Farmacista 

Avigliana 
 
Adecco Lifescience, divisione specializzata del Gruppo Adecco, è alla 
ricerca di: Farmacisti 
 
La risorsa sarà inserita all'interno della farmacia dove si occuperà della 
gestione dei farmaci da banco (SOP e OTC), farmaci veterinari, 
integratori, fitoterapici, omeopatici, dermocosmesi e prodotti per la cura 
della persona, assistendo la clientela con un approccio consulenziale. 
 

Si valutano anche profili alla prima esperienza lavorativa con volontà di 
lavorare in un contesto nuovo e stimolante. 
 
La risorsa individuata si occuperà di: 
• Assistenza alla clientela 
• Riordino dei prodotti 
• Allestimento e cura degli spazi 
• Gestione delle operazioni di cassa. 
 
Requisiti richiesti: 
• Titolo di studio richiesto: Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche e iscrizione all'Ordine dei Farmacisti (o in corso di 
iscrizione) 
• Capacità di ascolto 
• Orientamento al cliente 
• Si valutano profili anche alla prima esperienza lavorativa 
 
Si offre contratto di assunzione diretta 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
Mezzo di trasporto: 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 AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  
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Fate&Tati cerca babysitter 
 
Fate&Tati, associazione culturale e ricreativa qualificata e 
referenziata che opera con minori e adolescenti cerca, 
rivolgendosi a entrambi i sessi: 
2 Babysitter 
Si cercano 2 babysitter con esperienze pregresse di lavoro con 
minori e referenze verificabili per inserimento presso famiglie 
socie.  
Requisiti  
 gradita conoscenza del metodo Montessori 

 gradita conoscenza di lingue 
 flessibilità 
 capacità di cura ed accudimento 
 nozioni di pedagogia 
Condizioni contrattuali 
 Sede di lavoro: Torino e Cintura e provincia di Torino 
 Tipo di contratto: tempo indeterminato 
 Orario di lavoro: full time o part time  
Come candidarsi  
Per candidarsi inviare una mail a fateetati@gmail.com. 
  

Info 
Fate&Tati 
Via Italia 4, San Raffaele Cimena 
Email: fateetati@gmail.com 
Cell. 377 17 35 085 
Sito web: fateetati.com 
Facebook: @fateetati 
Instagram: @fateetati 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:fateetati@gmail.com
mailto:fateetati@gmail.com
https://www.fateetati.com/
https://www.facebook.com/Fateetati-104955874558686/
https://www.instagram.com/fateetati/
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Cooperativa sociale cerca sarta 
 
La cooperativa I diritti di Emma lavora in sinergia con Centri 
Antiviolenza Emma onlus sostenendo le donne nell'ultima fase dei 
percorsi di fuoriuscita dalla violenza. 
In particolare, si occupano di completare e migliorare il percorso di 
aiuto facilitando l'empowerment professionale e il raggiungimento 
dell'autonomia economica mediante l'avvio di attività laboratoriali e 
artigianali. 
A tal proposito, negli ultimi mesi dell'anno scorso, è stato avviato 
un laboratorio di sartoria in collaborazione con il Teatro Regio di 

Torino mediante il quale 5 donne hanno avuto la possibilità di 
apprendere o affinare competenze sartoriali.  
Al momento, sono in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione 
di alcuni locali (tra cui un laboratorio di sartoria) preso in affitto in 
via Santa Teresa con l'obiettivo di vendere, nell'unità commerciale 
adiacente, i capi confezionati dalle loro donne. Hanno già una linea 
di abbigliamento disegnata da una stilista ma necessitano 
una sarta qualificata che possa aiutare nel disegno di 
cartamodelli, nel coordinamento del laboratorio di sartoria e nel 
confezionamento dei capi.  
La metodologia dei Centri Antiviolenza Emma onlus, con cui 

collaborano, non prevede in nessun modo il coinvolgimento di 
personale di sesso maschile (è prevista una normativa regionale a 
riguardo) ma la cooperativa non esclude l'inserimento di persone 
appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e quindi anche di sesso 
biologico maschile.  
  
La Cooperativa ricerca per questo progetto 
1 Sarta qualificata 
  
 Descrizione della mansione: disegno cartamodelli, 
confezionamento abiti e coordinamento laboratorio sartoriale (con 

riferimento alla relazione con la stilista e al coordinamento del 
lavoro delle altre sarte) 
 Requisiti: Esperienza pregressa, fondamentale la competenza 
di disegno di cartamodelli 
 Sede di lavoro: via Santa Teresa, Torino 
 Tipo di contratto: Tempo determinato 
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Come candidarsi: mandare una mai 
a valentina.ch@emmacooperativasociale.it 
  
Info 
Cooperativa Sociale I diritti di Emma 
C.so Montevecchio 38 Torino 
tel: 338 9308571 
mail: valentina.ch@emmacooperativasociale.it 
 

Sissi Nails cerca Estetista apprendista 
 
Il centro benessere Sissi Nails ricerca per la sua sede a Torino 
in Corso Casale 85b 
1 Estetista apprendista  
Per manicure, pedicure, semipermanente, ricostruzioni gel, 
epilazione 
Requisiti: conoscenza minima base della mansione 
Sede di lavoro: Torino 
Tipo di contratto: apprendistato - full time 
Modalità di candidatura: mandare una mail 
all'indirizzo huandrea85@gmail.com o su whatsapp al 3355833204 
 

Info 
Sissi Nails 
Torino, Corso Casale 85b 
FB: Sissi Nails Torino 
tel: 3355833204 
email: huandrea85@gmail.com 

 

Opportunità di lavoro e stage all'Ikea di Collegno 
 
Ikea, multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, 
complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa, offre 

opportunità lavorative e di stage per la sede di Collegno (TO). 
Le candidature avvengono online sulle pagine specifiche dedicate 
a posizioni aperte e stage 
Offerte di lavoro 

 Addetti alla ristorazione Part-Time 
Ultimi stage aperti 

 Internship Customer Service 

mailto:valentina.ch@emmacooperativasociale.it
mailto:valentina.ch@emmacooperativasociale.it
mailto:huandrea85@gmail.com
https://www.facebook.com/SissiNailsTorino/
mailto:huandrea85@gmail.com
https://it-jobs.about.ikea.com/lavori-di-ricerca?acm=ALL&alrpm=3175395&ascf=%5b%7B%22key%22:%22ALL%22,%22value%22:%22%22%7D%5d
https://it-jobs.about.ikea.com/lavoro/collegno/addett-alla-ristorazione-part-time/24107/23976278496
https://it-jobs.about.ikea.com/lavoro/collegno/internship-customer-service/24107/24185059024
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 Stage - Area Food & Beverage 
 Stage Vendita area Self Service 

Caratteristiche dello stage 
I tirocini hanno una durata di 6 mesi. 
L'indennità è di 600 euro mensili con mensa aziendale gratuita. 
Sono richieste 40 ore settimanali, organizzate su 5 giorni durante 
la settimana da 8 ore ciascuna. 
 
Info 
Ikea 
Sito web: it-jobs.about.ikea.com 

 

Offerte di lavoro Banca Sella 
 
Posizioni aperte a Torino e in Italia 
Il Gruppo Banca Sella propone delle offerte di lavoro e di tirocinio 
per le sedi di Torino e in Italia. 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
Offerte di lavoro a Torino 

 Addetto Formazione Operativa 
Sede: Torino 

 Addetto Amministrativo Contabile 

Sede: Torino 
 Addetto Controllo di Gestione 

Sede: Torino 
 Data Management e Data Governance Specialist 

Sede: Torino 
 Specialista Antiusura e Trasparenza 

Sede: Torino 
 Data Manager 

Sede: Torino, Milano con disponibilità a frequenti trasferte su 
Biella 

 

La candidatura può essere inviata online direttamente nella pagina 
dell'offerta di lavoro o di tirocinio. 
Consulta anche tutte le offerte di lavoro e di tirocinio del 
Gruppo Banca Sella in Piemonte e in Italia. 
Info 
Banca Sella 
Sito: joinsellagroup.eu/job-opening 

https://it-jobs.about.ikea.com/lavoro/collegno/stage-area-food-and-beverage-torino/24107/23800313200
https://it-jobs.about.ikea.com/lavoro/collegno/stage-vendita-area-self-service-torino/24107/23740454224
https://it-jobs.about.ikea.com/
https://app.ncoreplat.com/jobposition/237695/addetto-formazione-operativa-torino-it/banca-patrimoni-sella
https://app.ncoreplat.com/jobposition/236677/addetto-amministrativo-contabile-torino-it/banca-patrimoni-sella
https://app.ncoreplat.com/jobposition/236068/addetto-controllo-di-gestione-torino-it/banca-patrimoni-sella
https://app.ncoreplat.com/jobposition/232653/data-management-and-data-governance-specialist-torino-it/banca-patrimoni-sella
https://app.ncoreplat.com/jobposition/173035/specialist-antiusura-e-trasparenza-biella-it/banca-sella
https://app.ncoreplat.com/jobposition/162903/data-manager-torino-it/banca-sella
https://joinsellagroup.eu/job-opening
https://joinsellagroup.eu/job-opening

