
 

 

GLI ANNUNCI DELLA SETTIMANA 
 

Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori 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 declina ogni responsabilità 
sulla veridicità e serietà degli annunci pubblicati sul sito 
web. 

 
 
Annunci selezionati da Subito.it 

 
 
Annunci selezionati da Informalavoro TorinoPiemonte 
 

BUYER ALIMENTARE 

Area di competenza: Area Acquisti freschi La funzione è quella del “Buyer Freschi” e si 

colloca all’interno dell’ambito commerciale. 

Ruolo: Buyer freschi 

Organigramma: risponde gerarchicamente al direttore acquisti food. 

Mission della posizione: assicura che la strategia commerciale della direzione aziendale 

sia applicata, condivide ed informa la direzione sulle novità del mercato, partecipa 

attivamente alla definizione dei nuovi progetti. È in linea con gli obbiettivi definiti dalla 

funzione. 

Mansioni e responsabilità La funzione gestisce l’acquisto e l’approvvigionamento dei 

freschi per il canale dettaglio e ingrosso. 

Le mansioni: la gestione degli acquisti e dei riordini, l’analisi e la determinazione dei 

contratti con i fornitori, la gestione degli assortimenti in collaborazione con il category 

management, la gestione delle politiche di listing e di pricing (prezzi soglia, scala prezzi, 

posizionamento della marca del distributore e gestione marginalità), la tutela della 

competition aziendale sui prezzi di base. 

Hard skill richieste Laurea in economia e direzione delle imprese (o comunque discipline 

economiche), Laurea in tecnologie alimentare, Conoscenza del prodotto e del mercato dei 

fornitori , Conoscenza del layout e del display, Aggiornamento di analisi dei mercati, 

Monitoraggio delle occasioni che il mercato offre, Conoscenze delle tecniche di 

negoziazione Esperienza, Un’esperienza nel settore della DMO (distribuzione moderna  

organizzazione) costituisce titolo preferenziale. 

Soft skill richieste forte passione, motivazione e interesse rivolto al 

mondo dei “freschissimi”, spirito commerciale e un forte orientamento 



 

 

sul risultato; curiosità intellettuale e senso critico; capacità di problem 

solving; sapere interagire con gli altri; abilità negoziali; un approccio 

ottimista, positivo e un alto livello di energia coniugati con la voglia di 

compartecipare e di creare valore per l’azienda e il suo territorio. 

Età max 30 anni 

Sede di lavoro: Cherasco (CN) 

Candidature: se interessati inviare il CV all'email 

alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it avente ad oggetto 

"BUEYR ALIMENTARE" 

 

2 posti INGEGNERE ENERGETICO 

Azienda del canavese ricerca 2 INGEGNERI ENERGETICI, con o senza esperienza. 

Se interessati inviare CV a preselezione.cpi.ivrea@agenziapiemontelavoro.it 

 I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy (Art 13 Reg. EU 

679/2016). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della L. 903/77 e 

125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei decreti legg. 215/03 e 216/03. 

I curricula pervenuti potranno essere sottoposti alle aziende clienti che ne facciano 

richiesta, per valutare eventuali assunzioni, salvo diversa volontà dei candidati. 

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 

Laurea triennale 

Full-time 

CUORGNE' 

 

1 posto INGEGNERE ELETTROTECNICO 

Azienda del canavese ricerca 1 INGEGNERE ELETTROTECNICO, preferibilmente con 

esperienza nella progettazione di impianti energetici con l'utilizzo di fonti rinnovabili come 

ad esempio campi fotovoltaici. 

Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare CV 

a   preselezione.cpi.ivrea@agenziapiemontelavoro.it 

I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy (Art 13 Reg. EU 

679/2016). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della L. 903/77 e 

125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei decreti legg. 215/03 e 216/03. 

I curricula pervenuti potranno essere sottoposti alle aziende clienti che ne facciano 

richiesta, per valutare eventuali assunzioni, salvo diversa volontà dei candidati. 

Contratto a tempo indeterminato 

Laurea triennale 

Full-time 



 

 

1 posto INGEGNERE CIVILE/EDILE 

Azienda del canavese ricerca INGEGNERE CIVILE/EDILE, anche 

junior, per progettazioni strutturali. 

  

Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare CV 

a   preselezione.cpi.ivrea@agenziapiemontelavoro.it 

  

I candidati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy (Art 13 Reg. EU 

679/2016). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della L. 903/77 e 

125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei decreti legg. 215/03 e 216/03. 

I curricula pervenuti potranno essere sottoposti alle aziende clienti che ne facciano 

richiesta, per valutare eventuali assunzioni, salvo diversa volontà dei candidati. 

VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

LAVOROPIU’ RICERCA 

5 addetti/e pulizie, licenza media, esperienza presso punti vendita capannoni e/o 

supermercati e nell’uso della lavasciuga, automuniti/e, part-time, contratto in 

somministrazione, zona Alba; 

10 addetti/e al confezionamento, licenza media, full-time, contratto in somministrazione 

su turni e centrale anche sabato o domenica, zona Alba; 

10 carrellisti, licenza media, patentino muletto, esperienza, full-time, orario su turni e 

festivi, contratto in somministrazione, zona vicinanze di Alba; 

1 saldatore a filo continuo MIG/MAG, qualifica, 3 anni di esperienza, ottima manualità 

nelle attrezzature d'officina e di cantiere, trasferte giornaliere e settimanali, flessibilità 

oraria, automunito, full-time, contratto a tempo determinato con finalità assuntiva, zona 

Alba. 

Per candidature mandare il curriculum a: alba@lavoropiu.it 

1 impiegato/a amministrativo/a, esperienza nella gestione dei conto correnti dell'azienda 

e disposizione di bonifici, registrazioni contabili legate al conto in gestione, full-time da 

lunedì a venerdì, contratto a tempo indeterminato, zona Torino nord; 

1 addetto macchine a CNC, formazione in ambito meccanico, esperienza, conoscenza 

del disegno tecnico, orario su turno centrale da lunedì a venerdì, zona vicinanze di 

Chivasso; 

1 manutentore polivalente per assistenza tecnico-manutentiva polivalente e/o 

complessa, ordinaria e straordinaria, di impianti meccanici, termo fluidici, impianti speciali 

antintrusione, antincendio, videosorveglianza, evac, rete dati, impianti elettronici, porte 

automatiche, ascensori e scale mobili, orario su turno centrale da lunedì a venerdì, 

contratto a tempo determinato; 

1 addetto/a mercato ittico, esperienza in attività di carico/scarico, preferibile settore 

alimentare, orario su turno notturno 1.00/9.00 da martedì a sabato, zona Torino; 

verniciatori, esperienza nella verniciatura a spruzzo, contratto in 

somministrazione, zona Alpignano; 

facchini, esperienza, automuniti, part-time di 30 ore settimanali, 

mailto:alba@lavoropiu.it


 

 

contratto a tempo determinato, zona Settimo T.se; 

1 operaio di fonderia, esperienza attività di sterratura, sbavatura, 

sistemazione, full-time su 2 turni di 40 ore settimanali da lunedì a 

venerdì, zona vicinanze Rosta; 

1 impiegato/a addetto/a, esperienza nella gestione di gare d’appalto 

pubbliche e private, contratto in somministrazione con finalità 

assuntiva, zonaTorino Nord. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@lavoropiu.it 

  

VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

CASA DI CARITA’ RICERCA 

2 insegnanti/formatori per corsi di qualificazione professionale, diploma o laurea a 

indirizzo tecnico, esperienza di almeno 24 mesi nella programmazione delle macchine 

utensili tradizionali, a controllo numerico e programmi CAD-CAM, full-time, contratto a 

tempo determinato, zone Asti e Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: segreteria.risorseumane@casadicarita.org 

1 impiegato/a amministrativo/a per segreteria, gestione paghe e contributi, full-time, 

zona Torino; 

1 impiegato/a amministrativo/a, età max 29 anni, fatturazione, bilancio, buste paga, 

registrazione prima nota, ecc., full-time, zona Mappano; 

1 operatore/trice CAD 2D-3D, esperienza, inserimento nel team e affianamento al 

progettista, zona Mappano; 

1 operaio meccanico, età max 29 anni, minima conoscenza di pneumatici e PLC, 

formazione prodotti specifici e cura del rapporto con la clientela e la vendita, zona Leinì; 

1 operaio meccanico-fresatore e tornitore, qualifica professionale, zona Venaria; 

1 operaio meccanico-fresatore e tornitore, qualifica professionale, zona Druento; 

1 operaio meccanico-montatore, preferibile qualifica professionale, zona Druento; 

1 operaio meccanico-montatore, preferibile qualifica professionale, zona Ciriè; 

1 operaio meccanico tornitore, preferibile qualifica professionale, zona Settimo T.se; 

1 operaio meccanico, età max 29 anni, qualifica professionale, full-time, contratto in 

apprendistato, zona Settimo T.se; 

1 operaio meccanico, età max 29 anni, qualifica professionale, conoscenze base del 

disegno tecnico e tecniche di saldatura tig, full-time, zona Settimo T.se; 

1 fresatore e macchine a CN, qualifica professionale, anche senza esperienza, full-time, 

contratto in tirocinio, zona Brandizzo; 

1 addetto alle macchine a CN, età max 29 anni, qualifica professionale, full-time, 

contratto in tirocinio, zona Mappano; 

1 operatore elettrico, età max 29 anni, qualifica professionale, full-time, contratto in 

apprendistato, zona Mappano; 

1 operatore elettrico, qualifica professionale, esperienza, full-time, zona Mappano; 

 

1 operatore elettrico, qualifica professionale, per azienda 

specializzata nell’installazione di sistemi di sicurezza e 

mailto:torino@lavoropiu.it
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videosorveglianza, zona Torino; 

1 operatore elettrico, qualifica professionale, esperienza, patente, 

full-time, zona Caselle T.se; 

2 elettricisti manutentori di impianti, qualifica professionale, 

esperienza, full-time, contratto in apprendistato, zona Torino; 

1 addetto/a caffetteria e bar, esperienza, full-time, contratto su turno 

unico, zona Torino; 

1 aiuto cuoco, età max 29 anni, orario su turno spezzato da giovedì 

a domenica, contratto in tirocinio, zona Torino; 

1 aiuto cuoco, full-time, contratto in tirocinio, zona Torino; 

1 acconciatore/trice per signora, età max 29 anni, qualifica professionale, full-time, 

contratto in tirocinio, zona Vinovo. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: sal.torinobrin@casadicarita.org 

2 commessi/e di negozio appartenenti alle Categoria Protette (Legge 68/99) anche 

senza esperienza, contratto in tirocinio, zona Novi Ligure; 

1 operaio/a di manovra appartenenti alle Categoria Protette (Legge 68/99) anche 

senza esperienza, contratto in tirocinio, zona Novi Ligure. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: sal.novi@casadicarita.org 

 

1 posto TECNICO ELETTRONICO EDIFICI 

IQM RICERCA 

1 tecnico elettronico edifici, diploma di perito elettrotecnico o eventuale laurea a 

indirizzo tecnico-ingegneristico, esperienza in produzione e/o installazione di impianti 

elettrici in edifici sul campo/cantiere con buona preparazione tecnica e di lettura 

progetti/capitolati in particolare su impianti elettrici, conoscenza dei tempi di realizzazione 

delle fasi di installazione, eventuale di impianti meccanici e preferibile ricerca dei materiali 

di utilizzo, capacità di ottimizzare le lavorazioni, ottime capacità comunicative e 

organizzative, dimestichezza uso PC, pacchetto Office in particolare Word e Excel, posta 

elettronica, conoscenza almeno basica di Autocad, motivazione, forte spirito di iniziativa, 

proattività, spiccate attitudini al lavoro in team, l'inquadramento e la retribuzione saranno 

definiti  sulla base dell’esperienza, zona nord orientale di Torino, rif. 210778/IQM. 

Si prega di inviare il curriculum specificando il rif. a: valentinacherubini@iqmselezione.it 

Contratto da definirsi in sede di colloquio rispetto all'esperienza 
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VARIE FIGURE PROFESSIONALI 

AGM SOLUTIONS RICERCA 

1 sviluppatore QlikView e Qlik Sense anche appartenente alle 

Categoria Protette (Legge 68/99) laurea in discipline tecnico 

scientifiche o in ingegneria informatica o in  informatica o titolo 

equipollente, 6 mesi/1 anno di esperienza, conoscenze di 

programmazione, capacità di sviluppo report con Qlik Sense, incluso 

scripting, full-time, contratto a tempo determinato/indeterminato, zona 

Torino, rif. QLIK.TO; 

1 java full stack developer anche appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) 

laurea in ingegneria informatica/informatica o titolo equipollente, esperienza di almeno 2/3 

anni in ambito sviluppo back end/front end, buona conoscenza di DB Oracle e/o 

SQLServer, architetture a microservizi, ottima di J2EE e SpringBoot, HTML, CSS, 

Javascript,Typerscript, React e/o Angular, full-time, contratto a tempo 

determinato/indeterminato, zona Torino, rif. FULL.JAVA; 

1 devops consultant anche appartenente alle Categoria protette (Legge 68/99) laurea in 

discipline tecnico-scientifiche o in ingegneria informatica o in informatica o titolo 

equipollente, esperienza triennale, buone conoscenze paradigmi DevOps (continuous 

delivery, infrastructure as a script) Amazon AWS e delle sue componenti, metodologie e 

processi CI/CD, strumenti come Jenkins, Gitlab, ArgoCD, Jenkins-X o simili, scripting 

come bash, Powershell, buona conoscenza di Docker e Kubernates, full-time, contratto a 

tempo determinato/indeterminato, zonaTorino rif. DEV.AWS; 

sviluppatori C/C+ anche appartenenti alle Categoria protette (Legge 68/99) laurea in 

discipline tecnico scientifiche o in ingegneria informatica o in informatica o  titolo 

equipollente, esperienza di almeno 6 mesi, buone conoscenze in ambito programmazione, 

ottima padronanza della lingua inglese, full-time, contratto a tempo 

determinato/indeterminato, zona Torino, rif. C/C++. 

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: hr-to@agmsolutions.net 

 

1 posto IMPIEGATO/A TECNICO 

1 impiegato/a tecnico/a, geometra/architetto/ingegnere, lavori di segreteria e 

amministrazione cantieri, qualità, sicurezza, impiantistica, ottimo utilizzo dei principali 

strumenti informatici, full-time su turno centrale, contratto a tempo determinato, zona 

Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: support@working-tree.com 

 

 

 

 

 

mailto:hr-to@agmsolutions.net
mailto:support@working-tree.com


 

 

IMPIEGATO/A DA 20 A 40 anni 

1 IMPIEGATO/A da 20 a 40 anni, settore commercio all’ingrosso e al 

dettaglio di ricambi auto, ufficio amministrazione, diploma o laurea, 

dovrà occuparsi di bollettazione, prima nota, fatturazione attiva e 

passiva, contratto in tirocinio o assunzione inizialmente a tempo 

determinato, zona prima cintura di Torino. COD. 57 

Scadenza al 30 settembre 2021 

Gli interessati possono inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. 

cod. a: infojob@apiform.to.it 

tel. 011 4513.155/172 

 

mailto:infojob@apiform.to.it

