
                

                                                                                                                                             
 

                                     Regno Unito      

Società di reclutamento leader nel settore, ricerca 

20 BADANTI DIURNE A DOMICILIO 

 

Descrizione:                                                                                                                                                     

Il candidato selezionato viaggerà a casa dell’assistito durante il giorno, fornendo servizi che vanno 

dalla semplice compagnia ad una cura più specialistica e personale, creando un ambiente sano, 

felice e sicuro. 

 

Requisiti: 

 Cittadinanza europea; 

 Preferibile esperienza (specialmente come Oss); 

 Livello di Inglese: almeno B1; 

 Attitudine premurosa; 

 Patente desiderabile ma non essenziale;  

 Disponibilità a viaggiare; 

 Attitudine premurosa. 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato,  Full Time, seguendo la contrattualistica del Regno Unito; 

verranno garantite 35 ore a settimana (minimo); 

 Salario: da 1750 a 2500 Euro lordi al mese secondo esperienza e capacità; 

 Assistenza nel viaggio/trasporto e nella ricerca della sistemazione alloggiativa. 

 

Come candidarsi:  

Inviare curriculm esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

specificando nell’oggetto “Badanti diurne” 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Regno Unito      
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Società di reclutamento leader nel settore, ricerca 

20 BADANTI CONVIVENTI  (24H SU 24) 

 

 

Descrizione:                                                                                                                                                     

Il candidato selezionato vivrà a casa dell’assistito, 24 h su 24, fornendo servizi che vanno dalla 

semplice compagnia ad una cura più specialistica, creando un ambiente sano, felice e sicuro. 

 

Mansioni:                                                                                                                                                                            

 Cura dell’igiene personale quotidiana;  

 Aiuto o completa somministrazione di pasti sani e regolari; 

 Vigilanza negli spostamenti in casa; 

 Garantire continuità nell’assistenza. 

                                                                                                                                                                                                             

Requisiti: 

 Cittadinanza europea; 

 Preferibile esperienza (soprattutto come Oss); 

 Livello di Inglese: almeno B1; 

 Patente desiderabile ma non essenziale;  

 Disponibilità a convivere con l’assistito/a; 

 Attitudine premurosa. 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato,  Full Time, seguendo la contrattualistica del Regno Unito; 

lavoro su turni di 3-6 settimane alternate a 1-2 settimane libere pagate; 

 Assunzione immediata; 

 Salario: da 2300 a 3000 Euro lordi al mese secondo esperienza e capacità; 

 Assistenza nel viaggio/trasporto e nella ricerca della sistemazione alloggiativa. 

 

Come candidarsi:  

Inviare curriculm esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

specificando nell’oggetto “Badanti conviventi” 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 
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                                     Regno Unito      

Società di reclutamento leader nel settore, ricerca 

20 AUTISTI CLASSE 1 HGV  (MEZZI PESANTI) 

 

 

Descrizione:                                                                                                                                                     

Il lavoro verrà svolto in diverse località del Regno Unito con lunghe percorrenze. 

 

Requisiti: 

 Patente mezzi pesanti DE (HGV Classe 1); 

 DQC  Driver Qualification Card (valido CPC-CQC Italiana);  

 Digicard; 

 Livello di Inglese: almeno livello B1; 

 Esperienza internazionale preferibile ma non essenziale; 

 Cittadinanza europea. 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato,  Full Time, seguendo la contrattualistica del Regno Unito; 

 Assunzione immediata; 

 Salario: da 2600 a 4000 Euro lordi al mese secondo esperienza e capacità; 

 Assistenza nel viaggio/trasporto e nella ricerca della sistemazione alloggiativa; 

 

  

Come candidarsi:  

Inviare curriculm esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

specificando nell’oggetto “Drivers Class 1 HGV” 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 
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Southampton, Regno Unito  

Società di reclutamento leader nel settore, ricerca 

20 AUTISTI LUNGHE PERCORRENZE – CLASSE 1 HGV 

 
 

Descrizione: 

 Il lavoro verrà svolto in diverse località del Regno Unito con lunghe percorrenze. 4/5 notti  a 

settimana. 

 

Requisiti: 

 Patente mezzi pesanti DE ( HGV Class 1 ); 

 DQC Driver Qualification Card (valido CPC – CQC italiana);  

 Digicard; 

 Livello di Inglese: almeno B1; 

 Esperienza internazionale preferibile ma non essenziale; 

 Cittadinanza europea. 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato; Full Time seguendo la contrattualistica del Regno Unito; 

 Assunzione immediata; 

 Salario da 2600  a 4000 Euro lordi al mese secondo esperienza e capacità; 

 Assistenza nel viaggio e transfer aeroportuale. 

 

  

Come candidarsi:  

Inviare curriculm esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it                                                                             

specificando nell’oggetto “Tramping Drivers” 

 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 
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Regno Unito  

Società britannica di reclutamento, leader nel settore ricerca 

20 AUTISTI MULTIDROP – CLASSE 2 (PATENTE C) 

 

 

Descrizione: 

Il lavoro verrà svolto in diverse località del Regno Unito con lunghe percorrenze. 

 

Requisiti: 

 Patente C; 

 DQC  Driver Qualification Card (valido CPC);  

 Digicard; 

 Livello di Inglese: almeno livello B1; 

 Esperienza multi drop; 

 Buona prestanza fisica e aspetto curato; 

 Cittadinanza europea; 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato,  Full Time; seguendo la contrattualistica del Regno Unito; 

 Assunzione immediata;  

 Salario  da 2250  a 2800 Euro lordi al mese secondo esperienza e capacità; 

 Assistenza nel viaggio/trasporto e nella ricerca della sistemazione alloggiativa. 

  

Come candidarsi:  

Inviare curriculum esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

specificando nell’oggetto “ Multidrop” 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 
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Regno Unito 

Aziende inglesi leader nel settore della grande distribuzione ricercano 

20 CARRELLISTI CON PATENTINO 

 

 

 

Requisiti: 

 Livello di Inglese: almeno B2; 

 Esperienza pregressa recente (minimo 6 mesi) nella mansione; 

 Patentino. 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato, Full Time, seguendo la contrattualistica del Regno Unito; 

 Stipendio: max. 2100 € al mese lordo; aumento dell’1,5% del salario mensile in base al numero di 

straordinari; 

 Prevista formazione; 

 Possibilità di transfer aeroportuale; 

 Assistenza nella ricerca della sistemazione alloggiativa. 

  

Come candidarsi: 

Inviare curriculum esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

inserendo nell’oggetto “Carrellisti ” 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 
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Regno Unito 

Azienda inglese leader nel settore retail ricerca 

20 MAGAZZINIERI 

 

 

Mansioni: 

 Prelievo e imballaggio dei prodotti dal magazzino secondo gli standard richiesti e preparazione 

degli imballaggi per la spedizione. 

 

Requisiti: 

 Livello di Inglese: almeno B2; 

 Età superiore ai 25 anni; 

 Esperienza pregressa come magazziniere; 

 Attitudine positiva verso il lavoro; 

 Cittadinanza europea; 

 Capacità di lavorare a ritmi serrati. 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato, Full Time, seguendo la contrattualistica del Regno Unito; 

 Stipendio: da 9.00 € a 10.50 € all’ora lordi (in base alla produttività); 

 Formazione a carico dell’azienda. 

  

Come candidarsi: 

Inviare curriculum esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

inserendo nell’oggetto “Magazzinieri” 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 
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Essington, Regno Unito 

Azienda leader nel settore delle consegne ricerca 

20 TECNICI DI MANUTENZIONE 

 

 

Mansioni: 

 Manutenzione reattiva e preventiva sui sistemi a nastri; 

 Ricerca del guasto negli impianti e circuiti e lavori di riparazione meccanica ed elettrica; 

 Garantire che le procedure di sicurezza dell’azienda siano rispettate; 

 Assistenza anche notturna in caso di breakdown (guasto meccanico); 

 Eventuali altri tipi di manutenzione, come richiesti dalla posizione. 

 

Requisiti: 

 Qualifica riconosciuta in materia di impianti elettrici o meccanica o diploma Tecnico di 

Manutenzione e Assistenza Tecnica; 

 Buona conoscenza dei sistemi PLC; 

 Livello di Inglese: B2 

 

Requisiti preferibili ma non essenziali: 

 Patente per muletto/montacarichi; 

 Patentino per trabattello; 

 Capacità organizzative; 

 Buona capacità di lavorare in gruppo con approccio proattivo; 

 Buona capacità di prendere iniziative. 

 

Condizioni:  

 Contratto: Tempo Indeterminato; 37,5 ore settimanali (dal Lunedì al Venerdì); copertura di turni 

diurni/notturni quando richiesto. Occasionalmente lavoro nei weekend che verrà pagato come 

straordinario (paid overtime). 

 Stipendio: 32.500 € lordi all’anno. 

  

Come candidarsi: 

Inviare curriculum esclusivamente in Inglese a:  

euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it 

inserendo nell’oggetto “Tecnici di manutenzione” 

 

SCADENZA OFFERTA: 08/09/2017 
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