www.helplavoro.it

21-09-2020

Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 22.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo di lavoro: Torino nord
Categoria Professionale/Mansione: Saldatore
Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico
Offerta pubblicata da:
ADHR GROUP Settimo Torinese
Via Vittorio Alfieri 3
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel 011-19476530
http://www.adhr.it
ADHR GROUP - filiale di Settimo Torinese seleziona la figura di:
ADDETTO/A CARPENTIERE SALDATORE
La risorsa verrà inserita all'interno dell'officina e si occuperà di carpenteria leggera e
saldatura a filo continuo.
Requisiti richiesti:
- Diploma o Qualifica in ambito meccanico o similari
- Esperienza pregressa con mansioni analoghe di saldatura di almeno 1-2 anni
- Buona conoscenza del disegno meccanico
- Buona conoscenza dei principali strumenti di misura
- precisione, affidabilità e velocità.
Contratto: iniziale contratto di somministrazione con prospettiva di continuità nel lungo
periodo.
Orario di lavoro: 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì su orario centrale

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.

www.helplavoro.it

21-09-2020

Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 22.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: in Provincia di Torino,Torino
Categoria Professionale/Mansione: Informatico/Tecnico IT
Settore: Banche/Finanza
Offerta pubblicata da:
Umana spa
http://www.umana.it
Per importante azienda Cliente operante nel settore bancario, ricerchiamo:
n°1 SISTEMISTA AS400
Mansione: controllo e gestione sistema AS400, backup, creazione users
Requisiti: aver lavorato almeno 1 anno di contesti di configurazione e gestione degli
apparati di rete, conoscenza dei comandi Cisco per firewall switch ASDM, KEMP,
conoscenza sistemi IBM, competenze sistemistiche avanzate su AS400, disponibilità a
lavorare su turni
Zona di lavoro: Torino
Contratto: da definire in base alle caratteristiche del candidato

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.

www.helplavoro.it

21-09-2020

Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 22.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: Rivoli
Categoria Professionale/Mansione: Operaio
Settore: Produzione
Offerta pubblicata da: Staff S.p.A. Filiale di Torino
Corso Francia 105
10138 Torino (TO)
Tel 0110346014
http://staff.it

Staff SpA Agenzia per il Lavoro, Filiale di Torino. Ricerca per azienda cliente situata nei
pressi di Rivoli, UN CAPO TURNO REPARTO PRODUTTIVO CON SIGNIFICATIVA
ESPERIENZA NELLA MANSIONE.

Il profilo ideale ha:
• Esperienza consolidata nella gestione di gruppi di persone.
• Conoscenza del processo di stampaggio a iniezione di componenti tecnici ed estetici.
• Conoscenza del funzionamento di isole automatizzate supportate da robot.
• Buona conoscenza della meccanica.
• Conoscenza dei principi basilari della qualità.
Il ruolo prevede:
• Coordinamento degli operatori rispettando le priorità previste dal piano di produzione.
• Verifica della corretta alimentazione dei materiali necessari alle varie macchine.
• Verifica dell’esecuzione dei controlli qualità previsti sulle varie fasi.
• Segnalazione tempestiva agli enti tecnici di qualsiasi problematica/difformità rilevata.
• Esecuzione degli aggiustamenti del processo per garantire una costante qualità del
prodotto.
• Effettuazione di setup di prodotto e regolazioni su impianti automatici.
L’inserimento avverrà con opportuno periodo di training per permettere alla risorsa di far
proprie le peculiarità delle produzioni.
Contratto e retribuzione saranno commisurati all'esperienza del candidato

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.

www.helplavoro.it

21-09-2020

Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 22.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: Rivoli
Categoria Professionale/Mansione: Banconista
Settore: Grande Distribuzione/D.O.
Offerta pubblicata da: Staff S.p.A. Filiale di Torino
Corso Francia 105
10138 Torino (TO)
Tel 0110346014
http://staff.it
Staff spa, filiale di TORINO (TO) cerca per azienda cliente operante nel settore della GDO
un/a MACELLAIO.
La risorsa inserita all'interno del reparto macelleria si occuperà della preparazione e tagli
delle carni, gestione della clientela e del banco servito e take away.
Requisiti:
- Pregressa esperienza nel ruolo in realtà della grande distribuzione o presso negozi
privati;
-Disponibilità immediata al lavoro
-Disponibilità al lavoro full time su turni e nel fine settimana
Luogo di lavoro: Rivoli ( TO).
Tipo di contratto: full time, DAL 28 SETTEMBRE 2020 AL 4 OTTOBRE 2020. Possibilità di
proroga.

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 21.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: Settimo Torinese (TO)
Categoria Professionale/Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario
Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico
Offerta pubblicata da: Maw Filiale di Torino Divisione Permanent
Corso F. Ferrucci, 77/10
Torino
Tel 011 4347030
Fax 011 4331269
http://www.maw.it
IMPIEGATA CONTABILE AMMINISTRATIVA LEGGE 68/99
MAW – Men At Work SPA Agenzia per il Lavoro Divisione Search and Selection Polo
Torino ricerca e seleziona per azienda metalmeccanica, sita in cintura nord di Torino, una
IMPIEGATA CONTABILE AMMINISTRATIVA appartenente alle liste del collocamento
mirato
La candidata ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4 anni presso aziende.
Possiede piena autonomia nella gestione delle pratiche amministrative e contabili.
In particolare si occuperà: - verifica delle offerte e ordini clienti; - gestione ordini; registrazione attiva e passiva; - gestione prima nota; - quadratura estratti conto banche e
carte di credito; - elaborazione e redazione documenti; - gestione ore e amministrazione
del personale; - gestione segreteria e back office; - commissioni presso enti; smistamento corrispondenza e telefonate. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza
del gestionale Zucchetti.
La risorsa ideale possiede un diploma di Ragioneria o superiore e ha una conoscenza
della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazionali, precisione e riservatezza.
L’azienda offre un inserimento iniziale diretto a TEMPO DETERMINATO.
L’inquadramento verrà valutato in base alle conoscenze e all’autonomia del candidato.
Sede di lavoro: Settimo Torinese. Orario: part time o full time.
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa sulla
privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04.

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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21-09-2020

Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 22.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: Torino
Categoria Professionale/Mansione: Aiuto Cuoco
Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività
Offerta pubblicata da: MisterTemp Filiale di Torino
Corso Valdocco 2
10122 Torino (TO)
https://www.mistertemp.it

MisterTemp srl Agenzia per il Lavoro (Aut.Min. e Iscr. Albo Agenzie per il lavoro n°114 del
4/10/2018) filiale italiana del gruppo internazionale MisterTemp' Group, è in continua
espansione su tutto il territorio con l'obiettivo di trovare il lavoro giusto per te.
La filiale di Torino seleziona per catena operante nel settore della ristorazione un/una
AIUTO CUOCO / A CUCINA
Si richiede:
- Diploma alberghiero o qualifica nel settore
- Disponibilità oraria
- Esperienza nel ruolo
Si offre contratto in somministrazione
Zona di lavoro: Torino nord

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 22.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: Beinasco,in Provincia di Torino,Torino,Nichelino
Categoria Professionale/Mansione: Infermiere
Settore: Sanità/Medicina
Offerta pubblicata da: AXL S.p.A. Professionisti Sanità
Via Vittorio Veneto nr 82/I
24040 Bonate Sotto (BG)
Tel 035.49.95.700
Fax 035.49.95.716
http://www.aperelle.it
AXL - PROFESSIONISTI SANITA'
seleziona per RSA in zona BEINASCO , INFERMIERA/E per servizio di
somministrazione terapia giornaliera, assistenza e cura.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Infermieristica/Diploma di Infermiere con relativa iscrizione all’OPI
- disponibilità in tempi brevi
- domicilio in zona
-essere automuniti
Luogo di lavoro: BEINASCO
Orario di lavoro: Full time 38 ore settimanali dal lunedì alla domenica con orario sui 3 turni
Contratto offerto: iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato di 3 MESI.
Possibilità di successive proroghe
Inviare cv con riferimento annuncio IP BEINASCO
La ricerca è rivolta a persone di entrambi in sessi in ottemperanza al comma 3 art. 4 L.
125/91

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 20.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: provincia di Torino
Categoria Professionale/Mansione: Servizi di Pulizia
Settore: Sicurezza/Servizi di protezione
Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Torino Centrale
Corso Francesco Ferrucci 112
10141 Torino (TO)
http://www.gigroup.it

FILIALE : TORINO CENTRALE
GI GROUP SPA, Agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N°1101-SG) ricerca 4
ADDETTI PULIZIE TRENI preferibilmente in età di apprendistato.

Requisiti:

- Pregressa esperienza medesima mansione
- Disponibilità part time (25 ore settimanali)
- Disponibilità sui turni (anche notturni)
- Zona di lavoro: stazioni Torino

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 15.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: provincia di Torino
Categoria Professionale/Mansione: Servizi di Pulizia
Settore: Servizi
Offerta pubblicata da: Humangest SpA Filiale di Moncalieri
Via Cavour, 11
10010 Moncalieri (TO)
Tel 011.6404610
Fax 011.641222
http://www.humangest.it

Humangest, Filiale di Moncalieri, ricerca per importante hotel un FACCHINO La risorsa si
dovrà occupare di attività di preparazione sala meeting, smistamento biancheria sporca e
pulita, lavaggio stoviglie Orario di lavoro: Part time 20 ore/sett

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 10.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: provincia di Torino
Categoria Professionale/Mansione: Servizi di Pulizia
Settore: Servizi
Offerta pubblicata da: Humangest SpA Filiale di Torino
Via Principe Amedeo, 11/H
10123 Torino (TO)
Tel 011.8136913
Fax 011.8140081
http://www.humangest.it

Per nostra azienda cliente ricerchiamo il profilo di un ADDETTO ALLA LAVANDERIA. La
risorsa dovrà occuparsi di: stirare e confezionare gli abiti. Luogo di lavoro: Nichelino Orario
di lavoro: dal lunedì al sabato dalle 06.00 alle 15.00 o secondo esigenze aziendali

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
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Offerta inserita il: 21.09.2020
Offerta scade il: 21.10.2020
Posti disponibili: 1
Luogo: provincia di Torino
Categoria Professionale/Mansione: Servizi di Pulizia
Settore: Sicurezza/Servizi di protezione
Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Moncalieri
Gi Group SpA Filiale di Moncalieri
Corso Savona 4/6
10024 Moncalieri (TO)
Tel 011/6402884
Fax 011/6402921
http://www.gigroup.it
Ricerchiamo per incremento data-base ADDETTI ALLE PULIZIE INDUSTRIALI per
azienda cliente.
La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa come operaio addetto alle pulizie
preferibilmente nel settore industriale e presenta caratteristiche quali versatilità,
predisposizione a lavori manuali e di fatica, buon approccio interpersonale e serietà.
Il candidato verrà inserito come addetto pulizie all'interno dell'officina e si occuperà della
pulizia e sanificazione delle attrezzature e macchinari.
Orario di lavoro: dalle 17.00 alle 19.30
Giorni di lavoro: Dal Lunedì al Venerdì
Luogo di lavoro: Vinovo
Durata: iniziali 2 settimane, successive proroghe
Richiesta disponibilità immediata
Requisito preferenziale: risorsa automunita

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro in quanto sembrano rispondere a dei
criteri minimi di affidabilità: sono indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore aziendale o il nome
dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto ai
requisiti richiesti. Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo inserzionista il Servizio
Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.

