
 
20.11.2017 

ADDETTA/O VENDITA GDO 
CHIANOCCO 

 
Per nuova apertura punto vendita sita Chianocco cerchiamo urgentemente: 
Addetti/e vendita GDO 

 
Richiesta: 

- esperienza minima nella mansione 
- residenza zone limitrofe 
- disponibilità part time 24 ore (sabato e domenica compresi) 

 
Contratto: somministrazione iniziale finalizzato 

 
Per candidarsi: 
ManpowerGroup - Via Cavalieri di Vittorio Veneto 35 - 10098 Rivoli 

T: +39 0119538129 F: +39 0119516620 
luisa.bosio@manpower.it 
www.manpowergroup.it 

____________________________________________________________________ 
 

ADDETTI HELP DESK INTERNAZIONALE LINGUA 
TEDESCO/PORTOGHESE e INGLESE 

BUTTIGLIERA ALTA 
 

Azienda operante nel settore ICT ci ha incaricati di ricercare il seguente profilo: 
ADDETTI HELP DESK INTERNAZIONALE LINGUA TEDESCO/PORTOGHESE e INGLESE 
 

Il lavoro: 
Assistenza internazionale help desk tedesco/portoghese e inglese 

 
Il profilo: 
Il candidato ideale è in possesso di diploma preferibilmente a indirizzo 

tecnico/informatico ed ha maturato brevi esperienze in ambito assistenza clienti;  
è richiesta ottima conoscenza della lingua tedesca/portoghese e inglese. E' inoltre 

richiesta conoscenza di ambiente MACINTOSH; buone competenze 
tecnico/informatiche gradite 
buone capacità rtelazionali, attitudine al problem solving, precisione ed attenzione; 

predisposizone al lavoro di gruppo e forte orientamento al cliente completano al 
profilo. 

  
Automuniti e disponibilità a lavorare sui turni. 
 

Il contratto: 
A tempo determinato / apprendistato 

 
Per candidarsi: 
ManpowerGroup - Via Cavalieri di Vittorio Veneto 35 - 10098 Rivoli 

T: +39 0119538129 F: +39 0119516620 
luisa.bosio@manpower.it 

www.manpowergroup.it 
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20.11.2017 

 

CATEGORIE PROTETTE HELP DESK LINGUA TEDESCO/PORTOGHESE 
BUTTIGLIERA ALTA 

 
Il nostro Cliente: Azienda operante nel settore ICT 

Ci ha incaricati di ricercare il seguente profilo:  
CATEGORIE PROTETTE HELP DESK LINGUA TEDESCO/PORTOGHESE 

 
Il lavoro: Assistenza internazionale help desk tedesco/portoghese e inglese 
 

Il profilo:  
Il candidato ideale è in possesso di diploma preferibilmente ad indirizzo 

tecnico/informatico ed ha maturato brevi esperienze in ambito assistenza clienti;  
è richiesta ottima conoscenza della lingua tedesca/portoghese e inglese.  
È inoltre richiesta conoscenza di ambiente MACINTOSH; buone competenze 

tecnico/informatiche gradite  
buone capacità rtelazionali,attitudine al problem solving, precisione ed attenzione; 

predisposizone al lavoro di gruppo e forte orientamento al cliente completano al 
profilo. 
  

Automuniti e disponibilità a lavorare sui turni.  
 

Il contratto: 
A tempo determinato / tirocinio  

 
Per candidarsi: 
ManpowerGroup 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 35 - 10098 Rivoli 
T: +39 0119538129 F: +39 0119516620 

luisa.bosio@manpower.it 
www.manpowergroup.it 
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