
 

 Rassegna lavoro  
19 – 25 Gennaio 

 

   
 

IMPIEGATA/O CONTABILE - Annuncio n° 28267 

Luogo di lavoro: Nichelino 

Descrizione dell’offerta: Si ricerca per Azienda Settore Metalmeccanico 

“IMPIEGATA/O CONTABILE " per sostituzione. 

Mansioni: Gestione ufficio, telefono e contabilità semplificata aziendale 

Requisiti: Esperienza nella mansione, patente B, automunita/o 

Tipologia di contratto: Tempo determinato 

Orario di lavoro: Periodo di prova: part time dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

12.00, dopo il superamento del periodo di prova, l'orario di lavoro sarà dalle ore 8.00 
alle 12.00 

Modalità di candidatura: È possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO 

VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 

34597 disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il 

curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo 

riferimento all'annuncio 34597 

Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-

di-lavoro/offerte/65/456 

Scadenza: 12 Feb 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rassegna lavoro  
19 – 25 Gennaio 

 

   
 

ADDETTO/A ALLE PULIZIE - Annuncio n° 28277 

Luogo di lavoro: Savigliano 

Mansioni: Operazioni di pulizia uffici presso centro medico di Savigliano 

Requisiti: Possibilmente in possesso della patente B 

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato 

Orario di lavoro: Part-time 12 ore sett.li dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 e il 
sabato dalle 14 alle 16. 

Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno 

inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta, alla seguente e -
mail: preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it oppure inviare la propria 

autocandidatura utilizzando il sito www.iolavoro.org 

Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-

di-lavoro/offerte/65/454 

Scadenza: 31 Gen 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rassegna lavoro  
19 – 25 Gennaio 

 

   
 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE - Annuncio n° 28274 

Luogo di lavoro: Casalgrasso 

Mansioni: Pulizia uffici 

Requisiti: Patente B 

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato mesi tre, con possibilità di 

proroga. 

Orario di lavoro: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.15. 

Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno 

inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta, alla seguente e -
mail: preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it oppure inviare la propria 

autocandidatura utilizzando il sito www.iolavoro.org 

Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-

di-lavoro/offerte/65/454 

Scadenza: 31 Gen 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rassegna lavoro  
19 – 25 Gennaio 

 

   
 

IMPIEGATO/A SETTORE TURISMO 

Manpower 

Luogo di lavoro: Sommariva Bosco 

Descrizione dell’offerta: Impresa turistica specializzata in organizzazione di viaggi 

ricerca un/a impiegato/a settore turistico per ampliamento organico. 

Mansioni: Condurre e organizzare tour in Italia per famiglie o gruppi aziendali. 

Requisiti: Passione per il turismo, ottime capacità interpersonali, appassionato/a di 

moto, buona conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa in ambito 

turistico e/o della ristorazione, richiesta disponibilità a trasferte. 

Tipologia di contratto: Assunzione diretta in azienda, full time 

Modalità di candidatura: Collegarsi al sito MANPOWER e compilare i campi richiesti 

per inoltrare la candidatura è necessario iscriversi al sito inserendo il proprio CV. 

Fonte: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/impiegatoa-settore-

turismo/517873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rassegna lavoro  
19 – 25 Gennaio 

 

   
 

IMPIEGATO IN AREA PROGRAMMAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

Randstad 

Luogo di lavoro: Piobesi Torinese 

Mansioni:  

− Gestione dati di logistica e produzione sul software di produzione. 

− Verificare carichi/scarichi sul software di produzione. 

− Definire le diverse fasi della produzione, nei tempi e nelle risorse da utilizzare. 

− Coordinarsi con i colleghi per pianificare le consegne in base alla disponibilità 
delle risorse e agli impegni assunti. 

− Verificare la presenza delle scorte di magazzino richiedendo l'assortimento, 

se necessario, all'Ufficio Acquisti. 

− Provvedere all'aggiornamento del cliente nelle fasi produttive in 

considerazione di ogni progressivo stato di avanzamento. 

Requisiti:  

− Diploma/Laurea. 

− Esperienza di 2 anni nel ruolo. 

− Gradita esperienza pregressa nella logistica o nella programmazione di 

produzione. 

− Ottima abilità nell'utilizzo dei sistemi informatici (Fondamentale Excel). 

− Gradita conoscenza del gestionale QAD (o AS400 - SAP). 

− Autonomia nello svolgimento della mansione. 

Tipologia di contratto: Si offre contratto a tempo determinato, livello e retribuzione 

saranno commisurati alle competenze del candidato. 

Modalità di candidatura: Collegarsi al sito RANDSTAD e compilare i campi richiesti 

per inoltrare la candidatura è necessario iscriversi al sito inserendo il proprio CV. 

Fonte: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegato-in-area-programmazione-

della-produzione_piobesi-torinese_40606582/ 

Scadenza: 28 Mag 2023 

 

 

 



 

 Rassegna lavoro  
19 – 25 Gennaio 

 

   
 

OPERATORE DI SPORTELLO BANCARIO 

Synergie S.p.a. 

Luogo di lavoro: Bra 

Descrizione dell’offerta: Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. ricerca per 

un'importante realtà del settore CREDITO/BANCARIO 

Mansioni: Principali operazioni di cassa quali gestione conti correnti, versamenti, 

prelievi, operazioni di bonifico, incasso assegni, cambio valute.                                     

Si occuperà inoltre di offrire assistenza e consulenza alla clientela sui prodotti e i 
servizi della banca (carte di credito, carte ricaricabili, mutui, polizze assicurative 

ecc.), svolgerà mansioni contabili e amministrative di back office, gestirà la relazione 

con i clienti ed eventuali reclami. 

Requisiti: Possesso di laurea in ambito economico o giuridico, buona dimestichezza 

con gli applicativi informatici e il pacchetto Microsoft Office, costituisce un fattore 

preferenziale l'aver maturato esperienza in ambito bancario o assicurativo. 

Precisione e affidabilità, buone capacità organizzative e di problem solving, per 

quanto riguarda le attività esecutive e di gestione della cassa, ma anche abilità di 

comunicazione con il pubblico e orientamento al cliente. Pazienza, accuratezza ed 

efficienza, oltre che riservatezza, in quanto avrà accesso ai conti bancari dei clienti.  

                                                                                                                                            

Tipologia di contratto: Tempo determinato in somministrazione 6 mesi, full time 

Modalità di candidatura: Collegarsi al sito SYNERGIE  e compilare i campi richiesti 

per inoltrare la candidatura è necessario iscriversi al sito inserendo il proprio CV. 

Fonte: https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/155202-operatore-

di-sportello-bancario-151077 

 

 

 

 

 

 



 

 Rassegna lavoro  
19 – 25 Gennaio 

 

   
 

ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO appartenente alle 

categorie protette l. 68/99 art. 1 - Annuncio n° 28295 

Luogo di lavoro: Candiolo 

Descrizione dell’offerta: Azienda meccanica che si occupa della fornitura di parti di 

ricambio per autocarri, veicoli commerciali, autobus, autovetture, macchine agricole 

e movimento terra ricerca addetto alla logistica di magazzino. 

Mansioni: Movimentazione e spedizione merci di magazzino, utilizzo radiofrequenza  

Requisiti: Licenza media, essere in possesso del patentino del carrello elevatore, 

automuniti, sollevamento pesi fino a 20kg 

Tipologia di contratto: Tempo determinato, full time 

Modalità di candidatura: È possibile inviare la candidatura  iscrivendosi a IOLAVORO 

VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 
31236 disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il 

curriculum a collocamentomirato.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it  

facendo riferimento all'annuncio 31236. 

 Fonte: https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-

di-lavoro/offerte/65/456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


