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IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O 

Torino 

Ricerca di un'impiegata/o amministrativa/o 
Scadenza iscrizioni:  

Sabato 30 giugno 2018 
Casa del Lavoro cerca un'impiegata/o amministrativa/o per inserimento 

in Cooperativa Sociale. 

Possono partecipare tutte le persone con i seguenti requisiti: 

 Persona con invalidità superiore al 46% ai fini del collocamento mirato L. 
68/99 

 Persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 per inserimento in 
cooperative sociali 

La risorsa si occuperà di: 

 Caricamento di documenti e prime note sul programma di contabilità 
SISTEMI 

 Caricamento orario del personale su programma interno 
 Gestione archivio contabilità e personale 

 Smistamento mail aziendali 

Requisiti professionali: 

 Conoscenza dei programmi di contabilità per il caricamento di prime note 

 Buone capacità relazionali e gestione della clientela 
 Pregressa esperienza nel caricamento con contabilità analitica, nella 

predisposizione dei bonifici e degli F24 

Inquadramento: iniziale contratto a tempo determinato part time a 20 

h/settimanali. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91. 

 
Per candidarsi: 

Se in possesso dei requisiti inviare curriculum 
all’indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto “Impiegata/o 

amministrativa/o”. 
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CONSULENTE FINANZIARIO Poste Italiane 

Poste Italiane ricerca giovani laureati e laureate in discipline economiche da 

avviare all’attività di consulente finanziario sui prodotti finanziari e 

assicurativi, da svolgere all’interno degli uffici postali. 
Sono previsti inserimenti sull’intero territorio nazionale. 

L’assunzione avverrà con contratto di apprendistato 

professionalizzante della durata di 36 mesi. 

Requisiti 

Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia 
Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed 

Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita 
con votazione finale non inferiore a 102/110. 

Conoscenze professionali: ottima conoscenza degli strumenti di Office 

Automation. 
Completano il profilo spiccate doti commerciali, forte orientamento al cliente e 

dinamismo. 

  
Per candidarsi: https://erecruiting.poste.it entro sabato 30/06/2018 

 

 

MANUTENTORI ELETTRONICI E MECCANICI  

Alba 
 

La figura ricercata, sarà inserita all’interno del Team di manutenzione di 
stabilimento, occupandosi della manutenzione elettronica e/o meccanica di 

linee di produzione e di impianti di processo. 
Ai candidati è richiesto: 

 di essere in possesso di un diploma o di una qualifica professionale in 
ambito elettronico, meccanico e/o industriale; 

 disponibilità ai tre turni lavorativi; 
 1/2 anni di esperienza maturati in ambiti analoghi; 

 conoscenza dei principali strumenti informatici. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum vitae a personale.alba@ferrero.com  oppure 
su Ferrero Careers 

Oggetto dell'email: Candidatura manutentori elettronici e/o meccanici. 
 

 

https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=204
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php
mailto:personale.alba@ferrero.com
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OPERAI 
Avigliana 

 
operai/e addetti al confezionamento per azienda chimica, esperienza biennale nel 
confezionamento e imballaggio in ambito industriale, automuniti, lavoro su turni, 
domicilio Torino ovest, contratto diretto in somministrazione, zona Avigliana. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a:  

Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. 
corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino 
tel. 011 5217127  

torino@risorse.it 
www.risorse.it 

 

 

CARRELLISTI 

Avigliana 
 

carrellisti per azienda chimica, patentino, esperienza biennale in movimentazione 
merce, automuniti, lavoro su turni, domicilio Torino ovest, contratto diretto in 
somministrazione, zona Avigliana. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a:  

Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. 
corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino 
tel. 011 5217127  

torino@risorse.it 
www.risorse.it 
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