Annunci di lavoro Arlo del26.04.2021
l presenti annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)
I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679

Adecco
OPERATORE DI MAGAZZINO_CARMAGNOLA (TO)
Data inizio: 15/09/2021
Categoria professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti magazziniere/magazziniera
Località: Carmagnola, Torino
Riferimento esterno: OPERATOREDIMAGAZZINO_CARMAGNOLA(TO)1606-204
Adecco Italia Spa ricerca per Lidl, azienda leader della Grande Distribuzione,
un/a: Operatore di Magazzino_Carmagnola (TO)
Ti occuperai della gestione del materiale e della merce proveniente dai nostri
Punti Vendita e/o da altre Piattaforme Logistiche: dovrai assicurarne il
corretto stoccaggio e smistamento all'interno del nostro Centro Logistico nel
rispetto degli standard aziendali. Ti occuperai inoltre dell'operatività in area
recycling, contribuendo al corretto smistamento dei rifiuti. Grazie al tuo
lavoro, contribuirai al corretto flusso di merce e materiali nella nostra
Piattaforma Logistica.
Se ti piace l'organizzazione e il lavoro in team, questa è l'offerta di lavoro che
fa per te!
La POSIZIONE
Le principali mansioni dell'Operatore di Magazzino sono:
- Ricezione e verifica del materiale e della merce proveniente dai Punti
Vendita e/o da altre Piattaforme Logistiche e della relativa documentazione
- Gestione del corretto flusso dei pallet all'interno del Centro Logistico fino
alla loro uscita
- Stoccaggio, smistamento e movimentazione della merce e dei materiali
utilizzando mezzi specifici
- Operatività in ambito recycling
- Lavorazione dei materiali impiegando le attrezzature in dotazione (es.
presse cartone)
- Compilazione e archiviazione della documentazione secondo le linee guida
aziendali
- Svolgimento delle attività necessarie al mantenimento dell'ordine e della
pulizia sia dell'ambiente di lavoro sia delle attrezzature
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro 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 Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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Il PROFILO RICERCATO
I requisiti per ricoprire l'offerta di lavoro come Operatore di Magazzino sono:
- Disponibilità al lavoro su turni programmati
- Preferibile precedente esperienza nell'utilizzo di attrezzature per la
movimentazione della merce
- Predisposizione all'organizzazione e al mantenimento di un ambiente
ordinato
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Attitudine al lavoro di squadra
OFFERTA
Cosa prevede l'offerta di lavoro per Operatore di Magazzino?
- Contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni
- Luogo di Lavoro: Carmagnola (TO)
- Interessanti prospettive di crescita attraverso la formazione e-learning e
“training on the job”
- Un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante
- Un'azienda solida e strutturata
- Tante attività per coinvolgere i collaboratori e fare squadra anche fuori dal
lavoro
- Retribuzione al minuto
- Altri benefit previsti dal sistema di welfare Aziendale.
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/operatore-dimagazzinocarmagnola-to-magazzino-logistica-trasporti?ID=12c5900ae05d-48ba-a151-828b992258c6
PREPARATORE MERCE_CARMAGNOLA (TO)
Data inizio 15/09/2021
Categoria professionale Magazzino / Logistica / Trasporti magazziniere/magazziniera
Località Carmagnola, Torino
Riferimento esterno PREPARATOREMERCE_CARMAGNOLA(TO)-1606203
Adecco Italia Spa ricerca per Lidl, azienda leader della Grande Distribuzione,
un/a:
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro 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 Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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Preparatore Merce_Carmagnola (TO)
ti confronterai con un ambiente ricco di nuove sfide, all'interno di una squadra
varia e dinamica. Grazie al tuo contributo, potrai garantire la corretta e
puntuale distribuzione dei nostri prodotti nei Punti Vendita. Se ti appassiona il
mondo della GDO e ti piace la dinamicità, questa è l'offerta di lavoro giusta
per te!
La POSIZIONE
Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono:
- Disposizione dei prodotti presenti in Magazzino in pallet in base agli ordini
dei Punti Vendita
- Predisposizione dei pallet nell'area di uscita merce
- Controlli qualitativi e quantitativi della merce
- Mantenimento dell'ordine e della pulizia nel Centro Logistico
- Supporto e svolgimento alle attività connesse all'inventario di Magazzino.
Il PROFILO RICERCATO
I requisiti per ricoprire l'offerta di lavoro come Preparatore Merce sono:
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Organizzazione
- Affidabilità e flessibilità
- Capacità di lavorare in team.
OFFERTA
Cosa prevede l'offerta di lavoro per Preparatore Merce?
- Contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni
- Luogo di Lavoro: Carmagnola (TO)
- Un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante
- Un'azienda solida e strutturata
- Tante attività per coinvolgere i collaboratori e fare squadra anche fuori dal
lavoro
- Un percorso di formazione completo di “training on the job”
- Retribuzione al minuto
- Altri benefit previsti dal sistema di welfare Aziendale.
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte
Condividi questa pagina su
Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/preparatoremercecarmagnola-to-magazzino-logistica-trasporti?ID=77927048-8dd3483f-949c-fb4ff9da6baf
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori Informalavoro 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 Informalavoro declina ogni responsabilità sulla veridicità e serietà degli
annunci pubblicati sul sito web.
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OPERAI/E PRODUZIONE - Settimo Torinese (TO)
Manpower
Settimo Torinese, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 3gg fa
Stipendio: 24.000€ - 27.000€ Lordi/anno
Esperienza minima: 1 anno
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo
Licenza media
Esperienza minima
1 anno
Indispensabile residente in: Non richiesto

Per importante realtà settore chimico ricerchiamo OPERAI/E Per attività di
Produzione e Confezionamento.
Necessaria esperienza pregressa in confezionamento presso aziende,
disponibilità immediata full-time su 3 TURNI.
Contratto a termine iniziale.
Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Riferimento: 880
Tipo di industria per questa offerta: Altre industrie e servizi / Non specificato
Categoria: Operai, produzione, qualità - Operai, produzione
Livello: Operaio
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 1
Durata del contratto: da definire
Orario: full time turni
Stipendio: Stipendio: 24.000€ - 27.000€ Lordi/anno
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/settimo-torinese/operaiproduzione-settimo-torinese-to/ofi81ea54bf4d4a05b0572f7aaeacc1af?applicationOrigin=searchnew&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE

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

