20.04.22

MECCANICO GOMMISTA
GIAVENO
L’autofficina SOS Service di Giaveno ricerca un gommista meccanico per la stagione
da inserire nel proprio organico.
Per maggiori informazioni contattare il numero 3331212504.

RISORSE
RICERCA
1 receptionist/front office, diploma di perito informatico, buona conoscenza di
Office, predisposizione al contatto con il pubblico, ottime doti comunicative e
organizzative, proattività e affidabilità, full-time, contratto in tirocinio con rimborso
spese, zona Torino;
1 front office/receptionist hotel, diploma alberghiero/laurea in lingue o titolo
equipollente , conoscenza fluente delle lingue inglese e francese, esperienza almeno
biennale maturata presso strutture alberghiere, buone competenze informatiche,
automunito/a, buone capacità relazionali, gestionali e organizzative, massima
serietà e affidabilità, predisposizione al team working, tolleranza allo stress, problem
solving, orario su 3 turni compresi i giorni festivi, CCNL Turismo Federturismo
Confindustria iniziale in somministrazione di sei mesi, RAL euro 21.000, finalità
assuntiva, Zona di lavoro: Collegno (TO)
1 progettista elettrico, diploma a indirizzo elettrotecnico, esperienza almeno
biennale maturata nella progettazione di schemi elettrici in ambito industriale,
buona conoscenza della lingua inglese, del disegno tecnico e relativi software
(Autocad, SPAC) background tecnico, buona organizzazione del lavoro in team,
problem solving, proattività, full-time di 40 ore settimanali, CCNL Metalmeccanica
Industria iniziale in somministrazione di 6 mesi, RAL euro 24-28 K, finalità assuntiva,
zona Rivoli;
1 manutentore macchine- impianti di confezionamento, diploma
elettrico/meccanico, esperienza di almeno 3/4 anni in attività di manutenzione
elettrica e meccanica all'interno di aziende settore chimico-farmaceutico o
alimentare, preferibile conoscenza delle norme GMP per la produzione nelle
industrie farmaceutiche, massima professionalità, precisione, buone capacità
relazionali e organizzative, automunito, domicilio in zone limitrofe all'azienda, orario
su 3 turni 6.00-14.00 14.00-22.00 22.00-06.00 compreso il fine settimana, CCNL
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Chimica Industria a tempo indeterminato, la retribuzione verrà definita sulla base
dell’esperienza, zona Ivrea;
1 elettricista industriale, esperienza almeno biennale in installazione impianti
elettrici in ambito industriale, buona conoscenza del disegno elettrico e manualità
con gli strumenti elettrici, autonomia nel montaggio di canaline porta cavi, stesura
tubi e collegamenti quadri elettrici, autonomia e affidabilità, spostamenti presso vari
cantieri in Torino e provincia, patente B, full-time, CCNL Metalmeccanica Artigianato
iniziale in somministrazione con proroghe, RAL euro 22.000, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
torino@risorse.it
_____________________________________________________________________
operatori/trici di assistenza clienti settore turistico, diploma preferibilmente a
indirizzo turistico, conoscenza della lingua inglese, ottime doti relazionali e
comunicative, capacità di ascolto, gestione dei tempi e delle priorità, orientamento
verso il cliente, prevista formazione iniziale di 2/3 settimane in presenza,
automuniti/e, full-time di 40 ore su turni con fascia oraria 6.00-24.00 da lunedì a
domenica con riposo compensativo, contratto diretto in azienda a tempo
determinato con proroghe, zona Rosta.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-agenzia-viaggi_rosta_39064071
_____________________________________________________________________
1 perito informatico appartenente Categorie Protette art.1 L.68/99, diploma
tecnico preferibilmente perito informatico, ottima conoscenza di Office, dei sistemi
operativi Windows e delle applicazioni Microsoft Office, dei telefoni android /ios,
della lingua inglese, passione per l’informatica, contratto in somministrazione con
finalità assuntiva, zona Collegno.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/perito-informatico-art1-l6899_col...
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ADHR
RICERCA
2 addetti/e pulizie, esperienza, dinamicità, flessibilità e precisione, automuniti/e, orario di 40 ore
settimanali da lunedì a domenica con straordinari e weekend, periodo dal 23/05 al 7/05, contratto
in somministrazione, zona Torino;
2 addetti/e carico/scarico, esperienza in lavori di manovalanza/facchinaggio, dinamicità e
flessibilità, automuniti/e, orario di 40 ore settimanali da lunedì a domenica con straordinari e
weekend, periodo dal 23/05 al 7/05, contratto in somministrazione, zona Torino;
1 verniciatore industriale, esperienza nel processo di preparazione e verniciatura di particolari in
ferro, attenzione alla qualità e alla precisione del lavoro svolto, orario su turno centrale di 40 ore
settimanali 8.00-17.00 da lunedì a venerdì con straordinari in settimana e il sabato, contratto
iniziale in somministrazione, zona Carmagnola;
1 fresatore CNC Selca, esperienza di almeno due anni come fresatore bordo macchina 6-6 assi (no
programmazione) automunito, orario su turno centrale di 40 ore settimanali 8.00-17.00 da lunedì
a venerdì con straordinari in settimana e il sabato, contratto da definire, zona Carmagnola;
1 carrellista carropontista, esperienza, patentino uso carrello elevatore e carroponte, automunito,
orario di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, contratto da definire, zona Nichelino;
1 operatore bordo macchina CNC, esperienza, automunito, orario su turno centrale e su 2 turni di
40 ore settimanali 8.00-17.00 da lunedì a venerdì più eventuali straordinari, contratto iniziale in
somministrazione, zona Rivoli;
2 addetti/e alla lucidatura acciaio, esperienza, uso di smerigliatrice angolare e assiale, lucidatrice
manuale e fissa, conoscenza spazzole e paste abrasive, revisione e lucidatura a specchio,
automuniti/e, orario su 2 turni di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì più straordinari il sabato,
contratto da definire, zona Rivoli;(TO)
1 back office assistant, diploma/laurea, preferibile esperienza, buon utilizzo di Office in particolare
di Excel, capacità di gestione e organizzazione del lavoro in maniera autonoma, attitudini
relazionali e precisione, automunito, full-time, contratto iniziale in somministrazione con finalità
assuntiva, zona Moncalieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
moncalieri@adhr.it
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RISORSE
RICERCA
1 receptionist/front office, diploma di perito informatico, buona conoscenza di Office,
predisposizione al contatto con il pubblico, ottime doti comunicative e organizzative, proattività e
affidabilità, full-time, contratto in tirocinio con rimborso spese, zona Torino;
1 front office/receptionist hotel, diploma alberghiero/laurea in lingue o titolo equipollente ,
conoscenza fluente delle lingue inglese e francese, esperienza almeno biennale maturata presso
strutture alberghiere, buone competenze informatiche, automunito/a, buone capacità relazionali,
gestionali e organizzative, massima serietà e affidabilità, predisposizione al team working,
tolleranza allo stress, problem solving, orario su 3 turni compresi i giorni festivi, CCNL Turismo
Federturismo Confindustria iniziale in somministrazione di sei mesi, RAL euro 21.000, finalità
assuntiva, Zona di lavoro: Collegno (TO)
1 progettista elettrico, diploma a indirizzo elettrotecnico, esperienza almeno biennale maturata
nella progettazione di schemi elettrici in ambito industriale, buona conoscenza della lingua inglese,
del disegno tecnico e relativi software (Autocad, SPAC) background tecnico, buona organizzazione
del lavoro in team, problem solving, proattività, full-time di 40 ore settimanali, CCNL
Metalmeccanica Industria iniziale in somministrazione di 6 mesi, RAL euro 24-28 K, finalità
assuntiva, zona Rivoli;
1 manutentore macchine- impianti di confezionamento, diploma elettrico/meccanico, esperienza
di almeno 3/4 anni in attività di manutenzione elettrica e meccanica all'interno di aziende settore
chimico-farmaceutico o alimentare, preferibile conoscenza delle norme GMP per la produzione
nelle industrie farmaceutiche, massima professionalità, precisione, buone capacità relazionali e
organizzative, automunito, domicilio in zone limitrofe all'azienda, orario su 3 turni 6.00-14.00
14.00-22.00 22.00-06.00 compreso il fine settimana, CCNL Chimica Industria a tempo
indeterminato, la retribuzione verrà definita sulla base dell’esperienza, zona Ivrea;
1 elettricista industriale, esperienza almeno biennale in installazione impianti elettrici in ambito
industriale, buona conoscenza del disegno elettrico e manualità con gli strumenti elettrici,
autonomia nel montaggio di canaline porta cavi, stesura tubi e collegamenti quadri elettrici,
autonomia e affidabilità, spostamenti presso vari cantieri in Torino e provincia, patente B, fulltime, CCNL Metalmeccanica Artigianato iniziale in somministrazione con proroghe, RAL euro
22.000, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
torino@risorse.it
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GENERAZIONE VINCENTE
RICERCA
1 addetto/a pulizie, esperienza, part-time da lunedì a sabato, contratto in
somministrazione a tempo determinato con proroghe e aumento monte ore.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it

ATEMPO
RICERCA
1 dipanatrice, esperienza di almeno 3 anni nella conduzione macchine di dipanatura
o anche di roccatura, full-time su turni diurni, contratto diretto in azienda;
1 tecnico informatico EDP, diploma o laurea in materie informatiche, preferibile
minima esperienza, ottima conoscenza di hardware e software informatici, full-time,
contratto diretto, zona vicinanze di Valdilana (BI).
Per candidarsi inviare il curriculum a:
biella@atempospa.it
_____________________________________________________________________
1 operaio magazziniere, licenza media, patentino per il carrello elevatore,
esperienza, residenza in zone limitrofe, automunito, full-time su turno centrale,
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona vicinanze di Alba;
1 assistant restaurant manager, diploma, esperienza nel mondo della ristorazione
veloce, capacità di lavorare in team, residenza in zone limitrofe, automunito, fulltime su turni, nei weekend e nei festivi, contratto a tempo determinato, zona
vicinanze di Alba.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
bra@atempospa.it
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RANDSTAD
RICERCA
1 commerciale junior, dopo un primo periodo come inside sales verrà formato come
account con il focus di sviluppare i clienti sul territorio, ottima conoscenza della
lingua inglese e dell’informatica, attitudine al contatto con il cliente, capacità
relazionali, problem solving, proattività, patente B, full-time, contratto in
apprendistato, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/apprendistato-inside-sales_torino...
_____________________________________________________________________
operatori/trici di assistenza clienti settore turistico, diploma preferibilmente a
indirizzo turistico, conoscenza della lingua inglese, ottime doti relazionali e
comunicative, capacità di ascolto, gestione dei tempi e delle priorità, orientamento
verso il cliente, prevista formazione iniziale di 2/3 settimane in presenza,
automuniti/e, full-time di 40 ore su turni con fascia oraria 6.00-24.00 da lunedì a
domenica con riposo compensativo, contratto diretto in azienda a tempo
determinato con proroghe, zona Rosta.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/operatori-agenzia-viaggi_rosta_39064071
_____________________________________________________________________
1 consulente commerciale telefonico, diploma, esperienza in
outbound/vendita/telemarketing/commerciale, spiccato appeal commerciale,
ottimo approccio telefonico alla clientela e flessibilità, formazione retribuita in
azienda nel corso della prima settimana, full-time di 40 ore settimanali 8.00-17.30
da unedì a venerdì con flessibilità di 30 minunti in ingresso e in uscita, attività svolta
esclusivamente in presenza non previsto smart working, contratto diretto in
azienda a tempo determinato di 3 mesi con proroghe, finalità assuntiva, stipendio
fisso di euro 1.100 più provvigioni proporzionate alle vendite, zona Torino centro.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/consulente-commerciale-telefonico...
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1 perito informatico appartenente Categorie Protette art.1 L.68/99, diploma
tecnico preferibilmente perito informatico, ottima conoscenza di Office, dei sistemi
operativi Windows e delle applicazioni Microsoft Office, dei telefoni android /ios,
della lingua inglese, passione per l’informatica, contratto in somministrazione con
finalità assuntiva, zona Collegno.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/perito-informatico-art1-l6899_col...
_____________________________________________________________________
1 contabile, esperienza, competenza nella gestione dei processi contabili,
conoscenza del gestionale Navision e di iPratico, full-time o part-time, contratto in
somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino centro.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/contabile-conoscenza-navision_tor...
_____________________________________________________________________
1 agente di formazione, laurea magistrale in economia o discipline equipollenti,
preferibile minima esperienza, forte interesse e predisposizione a lavorare in ambito
della formazione, ottime doti comunicative, spiccato approccio propositivo e 'people
oriented', buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, full-time,
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/q-agente/torino
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KELLY SERVICES
RICERCA
1 impiegata/o amministrativa/o junior, diploma quinquennale in ragioneria o
equipollenti, buona conoscenza del PC e in particolare di Excel, preferibile della
lingua inglese, ottime doti relazionali, full-time, contratto a tempo determinato di 12
mesi con finalità assuntiva, zona Rivoli;
1 tecnico data entry, diploma preferibilmente di tipo tecnico, esperienza, buona
conoscenza del PC e Office, preferibile di Autocad, buone doti relazionali, flessibilità,
full-time, contratto in stage di 6 mesi con rimborso spese di 800 euro mensili, zona
prima cintura sud di Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
kelly.torino@kellyservices.it iscrivendosi al sito: www.kellyservices.it

ATEMPO
RICERCA
1 impiegato/a amministrativo/a appartenente alle Categorie Protette
(Legge68/99) diploma o laurea a indirizzo amministrativo, esperienza, buona
conoscenza della lingua inglese, di software gestionali amministrativi e Office, fulltime, contratto in somministrazione con proroghe, zona Rivoli;
1 impiegato tecnico edile, diploma di geometra o laurea in ingegneria
edile/civile/architettura, preferibile conoscenza di Autocad e Primis, full-time,
contratto in somministrazione con proroghe e finalità assuntiva, zona Beinasco;
1 operaio per montaggi insegne pubblicitarie, preferibili attestati relativi a
piattaforme aeree e/o lavori in quota, buona manualità e capacità utilizzo strumenti
di officina, full-time su turno centrale e straordinari, contratto in somministrazione
con proroghe e finalità assuntiva, zona Trofarello.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
segreteriamoncalieri@atempospa.it

