www.helplavoro.it
Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

18/07/2017

MURATORE
18.07.17
1
Torino
Operaio
Edilizia
Adecco Filiale di Torino Martorelli

Per azienda cliente ricerchiamo il profilo di un Muratore con esperienza.
Mansioni:
lavori di ristrutturazione in genere
Posa di Pavimenti e rivestimenti
Posa di sottofondi in sabbia e cemento
Posa di laminati, marmo, mosaici, pietra
Esecuzione di muri interni ed esterni
Esecuzione di intonaci, rasatura, tinteggiatura
Si offre contratto di somministrazione di due mesi
Luogo di lavoro Torino
Orario di lavoro full time
Contratto edile

Adecco Filiale di Torino Martorelli
10122 Torino (TO)
Sito web http://www.adecco.it
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Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

FRESATORE PROGRAMMATORE A BORDO
MACCHINA
18.07.17
1
Leinì
Fresatore
Altro
Gi Group SpA Filiale di Chivasso

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca UN
FRESATORE PROGRAMMATORE A BORDO MACCHINA. Si richiede conoscenza del
linguaggio di programmazione SELCA.
Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienza con il CAD CAM.
Tipologia contratto: 3 mesi in somministrazione con possibilità di inserimento c/o azienda cliente.
Zona di lavoro: Leinì
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it
l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003).

Gi Group SpA Filiale di Chivasso
Corso Galileo Ferraris, 20 10034
Tel 011/9107176
Fax 011/9114517
Sito web http://www.gigroup.it

Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:

Chivasso (TO)

MECCANICI VEICOLI
COMMERCIALI
SE201718140
18.07.17
1
2

provincia di Torino
Luogo:
Categoria Professionale /
Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico
Mansione:
Produzione
Settore:
Randstad Filiale di Moncalieri
Offerta pubblicata da:
per azienda cliente operante nel settore automotive, da più di 80 anni nel trasporto su strada, cantieri
e costruzioni,
cerchiamo meccanici/meccatronici esperti di veicoli commerciali Fiat con esperienza c/o la rete
autorizzata. sarà considerato titolo preferenziale il possesso della certificazione del ruolo da parte
del costruttore (FCA)

Randstad Filiale di Moncalieri
Via Goito, 7 10024 Moncalieri
Tel 011 6404049
Fax 011 644736
Sito web http://www.randstad.it

Posizione:

SARTA/CUCITRICE

SE201718131
Riferimento annuncio:
18.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
provincia di Torino
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico
Commercio all'ingrosso
Settore:
Randstad Filiale di Chivasso
Offerta pubblicata da:
Randstad Italia filiale di Chivasso sta cercando un/una
sarto/a con esperienza
Si richiedono:
- indispensabile esperienza nella mansione su cucitura manuale e a macchina, in particolare nel
confezionamento di abiti da cerimonia;
- disponibilità ad iniziale periodo a tempo determinato;
- buona flessibilità oraria, disponibilità a lavorare dal martedì al sabato ed in straordinario;
- buone doti relazionali ed orientamento al cliente e alla vendita;
- auto propria.
Si offre somministrazione iniziale con possibilità di assunzione diretta.
Sede di lavoro: vicinanze Chivasso
Il CV dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. Il presente annuncio è rivolto ad
ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente.

Randstad Filiale di Chivasso
Via Paolo Regis 7 10034 Chivasso (TO)
Tel 011/9114149
Sito web http://www.randstad.it
3

Posizione:

ADDETTO MACCHINE CNC

18.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
Torino (TO)
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico
Materie plastiche e gomma
Settore:
Maw Filiale di Torino Divisione Permanent
Offerta pubblicata da:
MAW – Men At Work SPA Agenzia per il Lavoro Divisione Search and Selection Polo Torino
(Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) ricerca per azienda cliente un ADDETTO ALLE
MACCHINE UTENSILI CNC.
Il candidato lavorerà in particolare su una fresa a controllo numerico a 3 assi occupandosi di
attrezzare la macchina e di modificare alcuni parametri. Il percorso utensili partirà dall'ufficio
tecnico.
Si richiede diploma di Perito Meccanico, buona lettura del disegno meccanico, pregressa esperienza
di almeno 2 anni nella medesima mansione.
L'azienda offre un inserimento in apprendistato.
Orario: full time centrale.
Zona di lavoro: Rivoli.
Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità alla legge 196/03. www.maw.it
Inviare cv dettagliato all’indirizzo selezione.torino@maw.it. Privacy su www.maw.it

Maw Filiale di Torino Divisione Permanent
Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino
Tel 011 4347030
Fax 011 4331269
Sito web http://www.maw.it

Posizione:

FRESATORE CNC

Riferimento annuncio:
18.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
Torino (TO)
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico
Meccanica, Macchine utensili
Settore:
Maw Filiale di Torino Divisione Permanent
Offerta pubblicata da:
MAW – Men At Work SPA Agenzia per il Lavoro filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG
www.maw.it) ricerca per Azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, un FRESATORE
CNC.
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Il candidato ideale ha maturato un’esperienza almeno quinquennale nella mansione, occupandosi di
attrezzaggio e programmazione bordo macchina, controllo qualità. Necessaria la totale autonomia
nella programmazione CNC, linguaggio SELCA, FANUC.
L’Azienda offre un inserimento in somministrazione lavoro.
Saranno presi in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti.
Zona di lavoro: prima cintura di Torino
Orario di lavoro: full time
Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
Privacy su www.maw.it.

Maw Filiale di Torino Divisione Permanent
Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino
Tel 011 4347030
Fax 011 4331269
Sito web http://www.maw.it

Posizione:

OPERATORI DI SALA E CUCINA

Riferimento annuncio:
18.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
Vinovo (TO)
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Cameriere/Barista/Cuoco
Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività
Settore:
Cigierre spa
Offerta pubblicata da:
Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA azienda leader in Italia nella mercato della
Ristorazione commerciale a tema con i propri marchi OLD WILD WEST,WIENER HAUS, SHI’S
e PIZZIKOTTO ricerca per OLD WILD WEST VINOVO MONDO JUVE le seguenti figure:
OPERATORI DI SALA e OPERATORI DI CUCINA.In particolare gli OPERATORI DI
SALA saranno adibiti all’allestimento degli spazi della sala con quanto necessario per il servizio,
accoglienza e assistenza del cliente, uso del palmare per presa degli ordini, servizio delle bevande e
dei piatti al tavolo, riassetto e riordino della sala. Gli OPERATORI DI CUCINA saranno invece
adibiti nella preparazione delle materie prime, cottura e preparazione delle pietanze rispettando la
grammatura e le schede piatto, pulizie delle postazioni, gestione rifiuti. I candidati ideali possiedono
pregressa esperienza nella mansione, capacità organizzative e di gestire lo stress, attitudine al lavoro
di gruppo, ottime doti comunicative, disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi ,
automuniti. E' gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la
ricerca è rivolta ad entrambi i sessi

Cigierre spa
Via Nazionale 35 33010 Tavagnacco (UD)
Sito web http://www.cigierre.com

Posizione:

OPERAIO CHIMICO

Riferimento annuncio:
5

17.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
Torino (TO)
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico
Chimico-farmaceutico
Settore:
Articolo1 Filiale di Torino
Offerta pubblicata da:
Articolo 1 Soluzioni HR ricerca per azienda cliente operante nel settore chimico:
Requisiti:
• Diploma
• Gradita esperienza nel settore chimico
Orario di lavoro: full time su 2 turni
Contratto: contratto di somministrazione a tempo determinato
Sede di lavoro: Torino Nord

Articolo1 Filiale di Torino
C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128
Tel 011/540209,011/5690444
Fax 011/540033
Sito web http://www.articolo1.it

Torino (TO)
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Posizione:

RESPONSABILE DELLA LOGISTICA
TORINO

Riferimento annuncio:
17.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
Torino (TO)
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Direttore/Responsabile
Tessile/Abbigliamento
Settore:
Articolo1 Filiale di Torino
Offerta pubblicata da:
Articolo1 Srl, Soluzioni HR, ricerca per importante azienda settore Tessile:
La risorsa inserita si occuperà di:
•
Organizzare smistamento, movimentazione e stoccaggio delle merci
•
Programmazione acquisti e consegne in collaborazione con i Responsabili degli acquisti e
delle vendite
•
Gestione scorte di magazzino e sistema automatizzato degli ordini
•
Controllo dei costi delle operazioni
•
Soluzioni inerenti trasporto/spedizione delle merci
•
Coordinamento e gestione di un team di 7/8 magazzinieri
Requisiti:
•
Diploma
•
Esperienza di almeno 5 anni nella mansione
•
Competenze in materia di pianificazione aziendale, acquisti, controllo qualità
•
Buone conoscenze informatiche, in particolare SAP
•
Capacità di problem solving, autonomia, buone doti relazionali
•
Discreta conoscenza della lingua inglese
Orario: full time
Contratto: contratto di somministrazione di 1 mese + proroghe + prospettive di continuità
Sede di lavoro: Torino Nord

Articolo1 Filiale di Torino
C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 Torino (TO)
Tel 011/540209,011/5690444
Fax 011/540033
Sito web http://www.articolo1.it
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Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

CONSULENTE COMMERCIALE - SERVIZI
ALLE AZIENDE
HL-CC-TO-07/17
17.07.17
1
Torino
Commerciale/Agente/Venditore
Consulenza/Servizi
Umana spa

Umana SpA, fra le prime agenzie per il lavoro in Italia, con una rete di 129 filiali, nell'ottica di un
potenziamento della propria struttura commerciale nella zona di Torino, ricerca
un/una:CONSULENTE COMMERCIALE - SERVIZI ALLE AZIENDE La risorsa si occuperà di
sviluppare nuove relazioni commerciali con le potenziali aziende clienti del territorio, e fidelizzare
tramite un'attività di consulenza, i clienti acquisiti. Il/la candidato/a ideale ha già avuto esperienza
nell'ambito della vendita, conosce il tessuto imprenditoriale della provincia di Torino ed è
fortemente stimolato dal lavoro per obiettivi. Completano il profilo motivazione e un'ottima
attitudine relazionale.

Umana spa
VIA COLOMBARA 113 30176
Tel 0412587311
Sito web http://www.umana.it

Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

Venezia (VE)

NEO LAUREATO IN INGENGNERIA
GESTIONALE
LIG
17.07.17
1
Torino
Varie/Altro
Consulenza/Servizi
Mirror Srl

Mirror srl - società di consulenza nella ricerca e selezione del personale con Autorizzazione presso
il Ministero del Lavoro e PS, sta ricercando per affermata società di consulenza con sede in Torino
centro, un/una Neo laureato in Ingegneria gestionale. Cerchiamo neo-laureato in Ingegneria
Gestionale, con o senza esperienza, da inserire con un contratto di stage finalizzato all’assunzione in
qualità di Consultant ambito informatico-gestionale con “focus tecnologico”. La risorsa opererà
nelle aree Management Consulting svolgendo attività relative a:
- progetti per i Clienti relativi alle attività di Management Consulting e Information
Technology;
8

-

progetti interni di Sales and Marketing strategico e operativo

Requisiti:
-

Laurea in ingegneria gestionale (specialistica)

-

Ottima conoscenza della lingua Inglese

Gradito percorso formativo o breve esperienza o interesse per ambito informatico-gestionale
con “focus tecnologico”
Dinamismo, capacità di relazione, abitudine a lavorare su processi e capacità di problem
solving
-

Disponibilità ad eventuali trasferte.

-

Sede di Lavoro: Torino Centro-Crocetta

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Le informative ex Dlgs n.196/03 (privacy) e L.
903/77 sono consultabili su www.mirrorhr.it
I candidati interessati potranno inviare un dettagliato

Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

GESTIONE E ACCOGLIENZA CLIENTI
TORINO
18.07.17
1
Torino
Animatore/Badante/Servizi/Hospitality
Pubblicità, Comunicazione, PR, Informazione
DUNKERS GROUP

Azienda leader nel settore della Comunicazione cerca ragazzi giovani da inserire nel proprio
organico. Per la crescita della sede di Torino stiamo selezionando 1 risorsa con ottime doti
comunicative e propensione al lavoro a diretto contatto con il pubblico per la gestione di campagne
promozionali e pubblicitarie da svolgere in Grandi Eventi, Fiere e Centri Commerciali.
SI OFFRE:
-Formazione e supporto continui;
-Contratto a norma di legge;
-Possibilità di viaggiare sul territorio Nazionale e Internazionale;
-Possibilità di crescita professionale.
SI RICHIEDE:
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-Capacità di lavorare in team;
-Disponibilità immediata full-time;
-Predisposizione al contatto con il pubblico;
-Capacità di problem solving;
-Domicilio a Torino.
Esperienza nello stesso ruolo costituisce titolo preferenziale ma la selezione è aperta ANCHE A
GIOVANI ALLA PRIMA ESPERIENZA, in quanto l'azienda si impegna a offrire la formazione
necessaria in termini di prodotto, tecniche di marketing, comunicazione e vendita mettendo a
disposizione un team di esperti e organizzando viaggi formativi su tutto il territorio nazionale.

DUNKERS GROUP
Via Carlo Allioni 3

10100

Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria
Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

Torino (TO)

PERSONALE ANCHE SENZA ESPERIENZA PER
FONDAZIONE PROGETTO ARCA A TORINO
18.07.17
3
Torino Provincia
Varie/Altro
Marketing, Pubblicità, Comunicazione, PR, Informazione, Servizi, Altro
Fondazione Progetto Arca onlus

Sei una persona determinata, disponibile e solare?
Vuoi lavorare in un settore in forte crescita e per la difesa dei diritti dei più deboli?
Fondazione Progetto Arca Onlus, organizzazione che dal 1994 opera per la tutela dei diritti di
persone indigenti, offre opportunità di lavoro nella zona di Torino.
Cerchiamo una persona giovane, che ami il contatto con il pubblico, il cui obiettivo sarà quello di
promuovere in modo appassionato e trasparente l'immagine di Progetto Arca, coinvolgendo e
incoraggiando le persone a sostenere i nostri progetti attraverso una donazione regolare.
Il candidato che supererà la selezione avrà la possibilità di lavorare in team da 2/3 dialogatori
affiancati da un team leader nelle principali aree pedonali e strutture commerciali di Torino.
Avrai l'occasione di avere un contratto a condizioni favorevoli (fisso garantito, incentivi in base agli
obiettivi, bonus per i risultati migliori e rimborsi spese per le eventuali trasferte giornaliere).
L'esperienza non è importante ma l'attitudine si!
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Esperienza minima: Non richiesta
Requisiti minimi:
-diploma di maturità
-predisposizione al contatto con il pubblico
-disponibilità a lavorare 3 o 4 giorni settimanali
10

Fondazione Progetto Arca onlus
Via degli Artigianelli, 6 20159 Milano (MI)
Sito web http://www.progettoarca.org

Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

SALDATORE A FILO CONTINUO
TORINO
25.06
17.07.17
1
Torino (TO)
Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico
Elettrotecnica/metalmeccanico
Articolo1 Filiale di Torino

Articolo 1 Srl Soluzioni HR ricerca per Officina meccanica cliente:
SALDATORE A FILO CONTINUO
La risorsa inserita si occuperà di saldatura a filo continuo e montaggio strutture presso aziende
clienti.
Requisiti:
·
Esperienza nella mansione
·
Gradita conoscenza del disegno meccanico
·
Disponibilità immediata
·
Disponibilità a brevi trasferte nazionali
Orario di lavoro: full time su orario centrale
Contratto: 1 mese + proroghe
Zona di Lavoro: Torino

Articolo1 Filiale di Torino
C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128
Tel 011/540209,011/5690444
Fax 011/540033
Sito web http://www.articolo1.it

Torino (TO)
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Posizione:

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO

SE201718173
Riferimento annuncio:
18.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
provincia di Cuneo
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico
Consulenza/Servizi
Settore:
Randstad Inhouse - Savigliano
Offerta pubblicata da:
Richerchiamo personale addetto al confezionamento per nostra azienda cliente sita in Guarene.
Richiesta esperienza nel settore e disponibilità a turni.
L'azienda offre contratti mensili in somministrazione più proroghe.

Randstad Inhouse - Savigliano
Savigliano
Sito web http://www.randstad.it
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Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria Professionale /
Mansione:
Settore:
Offerta pubblicata da:

IMPIEGATA ADDETTA AL
FRONT-OFFICE
DA764
17.07.17
1
Alba
Centralinista
Altro
Risorse Spa Filiale di S.Damiano d'Asti

Per azienda leader nel settore della filiera dei servizi pubblici, ricerchiamo un' impiegata addetta al
front-office e/o centralino. La risorsa, accompagnata da un inserimento graduato della Responsabile
dell'ufficio, si occuperà dell'assistenza al cliente che si presenta direttamente presso gli uffici e
dovrà essere in grado di supportare il cliente telefonicamente in caso di necessità. Requisiti
richiesti:
- diploma scuola media superiore o Laurea
- ottimo uso del PC
- orario giornaliero con disponibilità a rotazione del sabato mattina quando richiesto
La candidata ideale è solare, cordiale e sorridente, caratteristiche fondamentali ai fini della
selezione. Un'ottima predisposizione al problem solving, empatia e pazienza completano il profilo.
Zona di lavoro, vicinanze Alba.

Risorse Spa Filiale di S.Damiano d'Asti
Piazza Camisola 11 14015 San Damiano d'Asti (AT)
Tel 0141/971854
Fax 0141/1854997
Sito web http://www.risorse.it

Posizione:

AGENTI DI VENDITA/ KEY ACCOUNT
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/COMMERCIALI
Riferimento
annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:
Luogo:
Categoria
Professionale /
Mansione:
Settore:

17.07.17
3
Cuneo Provincia
Commerciale/Agente/Venditore
Artigianato, Auto, moto e ciclo, Chimico-farmaceutico, Commercio
all'ingrosso, Produzione, Trasporti, Veicoli industriali e commerciali, Linee
Aeree, Altro

Offerta pubblicata
Reca Italia - Scar - Tunap
da:
Siamo tre aziende commerciali italiane: Tunap specializzata nella produzione e
commercializzazione di prodotti chimici ad alto rendimento per il settore automotive, Scar leader
nella commercializzazione di prodotti per la manutenzione dei mezzi di trasporto pesanti e per
l’agricoltura e Reca Italia specializzata nella vendita di prodotti per l'artigianato nel settore metallo,
facciamo parte di un gruppo internazionale:
Per espandere e consolidare la nostra leadership sul mercato ricerchiamo:
AGENTI DI COMMERCIO
I candidati si occuperanno della gestione di un portafoglio clienti nella loro provincia di residenza e
dell’implementazione e sviluppo dello stesso, aiutati dai supporti che l’azienda metterà a
disposizione. A seconda dell’esperienza pregressa, dell’interesse personale e delle esigenze
lavorative verranno assegnati ed inseriti in una delle tre realtà sopra citate.
Ai Candidati, anche alla loro prima esperienza di vendita, offriamo:
- Incentivi al raggiungimento di obiettivi e benefit tra cui possibilità di auto aziendale
- Anticipi provvigionali nella fase iniziale e concorso spese
- Contratto enasarco con interessante sistema provvigionale
- Formazione specializzata e continua, assistenza sul campo
Il nostro candidato ideale ha il seguente profilo:
- Forte propensione alla vendita
- Partita Iva o disponibilità ad aprirla
- Intraprendenza, ambizione e naturale predisposizione ai rapporti interpersonali
La ricerca è rivolta a uomini e donne L. 903/77. Indicare sul curriculum vitae l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03

Reca Italia - Scar - Tunap
Via Caduti Sul Lavoro, 25 37012 Bussolengo (VR)
Fax 045/6768400
Sito web http://www.reca-group.com

Posizione:
Riferimento annuncio:
Data inserimento:
Posti disponibili:

IMPIEGATO/A CONTABILE
IC
17.07.17
1
14

Provincia di Cuneo
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Impiegato contabile/amministrativo
Edilizia
Settore:
Mirror Srl
Offerta pubblicata da:
Mirror srl - società di consulenza nella ricerca e selezione del personale con Autorizzazione presso
il Ministero del Lavoro e PS, ricerca per azienda di produzione conglomerati sita nella provincia di
Cuneo, un/una Impiegato/a Contabile
Mansioni
-

Registrazione fatture passive: circa 250/mese.

-

La persona verrà poi introdotta a gestione tesoreria, registrazioni attive e Co.Ge

-

Sarà poi formata alla contabilità industriale e al calcolo redditività commesse

Requisiti:
-

Diploma in Ragioneria o diploma equivalente.

-

Esperienza almeno decennale in ambito contabile presso aziende strutturate

-

Buona conoscenza del pacchetto di Office

-

Gradita conoscenza di Ad Hoc di Zucchetti

-

Completano il profilo autonomia, flessibilità e capacità di team working.

-

Sede di lavoro provincia di Cuneo (CN)

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Le informative ex Dlgs n.196/03 (privacy) e L.
903/77 sono consultabili su www.mirrorhr.it

Mirror Srl
Via San Massimo 45 10129 Torino (TO)
Fax 011.19835812
Sito web http://www.mirrorhr.it
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Posizione:

ASSISTENTE TECNICO TELEFONICO

ATT
Riferimento annuncio:
17.07.17
Data inserimento:
1
Posti disponibili:
in Provincia di Cuneo,Cuneo
Luogo:
Categoria Professionale / Mansione: Assitente Tecnico
Telecomunicazioni
Settore:
Mirror Srl
Offerta pubblicata da:
Mirror srl - società di consulenza nella ricerca e selezione del personale con Autorizzazione presso
il Ministero del Lavoro e PS, ricercaper azienda di produzione conglomerati sita nella provincia di
Cuneo, un Assistente Tecnico Telefonico
Requisiti
-

Esperienza pregressa in un ruolo analogo e provenienza dal settore telefonico

Esperienza nell’uso dei portali Telecom, conoscenza della normativa e capitolato
Tim
-

Predisposizione e giunzione cavi in rame e in fibra

-

Gestione rapporti con Committenza

-

Gestione cantiere e rapporto con squadre

-

Misurazioni e contabilità lavori

-

Conoscenza dell’area Piemonte , Liguria e Valle D’Aosta

-

Si richiede flessibilità oraria, serietà e riservatezza

Retribuzione commisurata alle reali esperienze

Mirror Srl
Via San Massimo 45 10129 Torino (TO)
Fax 011.19835812
Sito web http://www.mirrorhr.it
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