Annunci di lavoro Arlo del 03.05.2021.

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

InfoJobs
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEI BANCALI
Gi Group
Chivasso, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Senza studi
Esperienza minima: Non richiesta
Indispensabile residente in: Non richiesto
Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG- Iscr. Albo Informatico
Agenzie per il Lavoro, Sez.I) cerca per importante azienda nel settore dell'e-commerce

ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEI BANCALI
La risorsa si occuperà di imballaggio e preparazione dei bancali
Non è richiesta pregressa esperienza
È richiesto:
- Diploma di maturità
- dinamicità e flessibilità;
- disponibilità al lavoro su turni anche nel weekend
Luogo di lavoro: Chivasso
Riferimenti Filiale:
Telefono: 011 5171096
I Tipo di industria per questa offerta: Logistica
Categoria: Acquisti, logistica, magazzino - Distribuzione e logistica
Livello: Operaio
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 15
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/chivasso/addetto-alla-preparazionedei-bancali/of-ib051aa263f48e9b344e5ffc6ab2cb5?applicationOrigin=searchnew&page=2&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.

Annunci di lavoro Arlo del 03.05.2021.

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

5 ADDETTI/E AL MAGAZZINO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROTETTE (L. 68/99)
Gi Group
Chivasso, [Piemonte] Torino (Italia)
Pubblicata 2gg fa
Stipendio non disponibili
Esperienza minima: non richiesta
Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa
Requisiti
Titolo di studio minimo: Senza studi
Esperienza minima: Non richiesta
Indispensabile residente in: Non richiesto

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda
cliente leader del settore logistica:

5 ADDETTI/E AL MAGAZZINO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROTETTE (L. 68/99)
Le risorse si occuperanno di movimentazione manuale delle merci, relativo
stoccaggio e imballaggio.
Si offre inserimento in contesto dinamico con contratto in somministrazione di
12 mesi full time 39 ore settimanali CCNL Logistica e Trasporti con possibilità
di inserimento diretto presso azienda cliente.
Si richiede disponibilità su 2/3 turni da lunedì a domenica con due giorni di
riposo.
Zona di lavoro: CHIVASSO
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e
14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

Tipo di industria per questa offerta: Logistica
Categoria: Acquisti, logistica, magazzino - Distribuzione e logistica
Livello: Operaio
Personale a carico: Nessuno
Numero di posti vacanti: 5
Per candidarsi: https://www.infojobs.it/chivasso/5-addetti-al-magazzinoappartenenti-alle-categorie-protette-l.-68-99/ofi3a2643726345038d9facd487731cbe?applicationOrigin=searchnew&page=2&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.
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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

FACCHINO PART TIME
Data inizio: 05/05/2021
Data fine lavoro: 01/07/2021
Categoria professionale: Personale Per Hotel / Piani / Reception / Back Office
- Facchino d'Albergo
Settore: TRASPORTI/ LOGISTICA
Località: Beinasco, Torino
Riferimento esterno: FACCHINOPARTTIME-0376-1486
Per azienda cliente operante nel settore logistico, selezioniamo un/una
facchino/a part time.
Requisiti richiesti:
- licenza media;
- capacità di utilizzo del transpallet elettrico;
- disponibilità part time (10 ore settimanali con possibilità di straordinari);
- preferibile minima esperienza in magazzino;
- automunito.
Inserimento con contratto a termine
Titolo di studio:
Licenza Media
Competenze:
Piani - Pulizie generiche
Ricevimento - Gestione parcheggio
Piani - Allestimento sale riunioni
Piani - Pulizie spazi comuni
Disponibilità oraria: Part Time verticale
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto,

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/facchino-part-timepersonale-per-hotel-piani-reception-back-office?ID=291620c7-c1534831-927e-55ff59e5a2ad

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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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

OPERAIO/A ADDETTO AL MAGAZZINO
Data inizio: 26/05/2021
Categoria professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti Carrellista/Mulettista
Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA
Località: Airasca, Torino
Riferimento esterno: OPERAIO/AADDETTOALMAGAZZINO-1676-11
Per multinazionale del pinerolese, operante nel settore metalmeccanico,
ricerchiamo operai/e addetti al magazzino.
Le risorse saranno inserite in un percorso di tirocinio della durata di 2 mesi,
dove verranno formati sulle seguenti attività: picking, carico e scarico dalla
linea, preparazione carico, allestimento pallets, verifica e stampa etichette,
utilizzo pistola bar code per identificazione materiali, utilizzo del programma
per inserire i dati del magazzino.
Parte delle attività sopraelencate verranno svolte con l'utilizzo del carrello
elevatore.
Richiesta disponibilità immediata, sui 2 turni.
Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito in Meccanica,
Meccatronica ed Energia
Istituto Tecnico Superiore (ITS) - Tecnico - ITS settore
Meccanica/Meccatronica
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Benefits: Mensa e pullman aziendale
Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto,

Per candidarsi: https://www.adecco.it/offerta/operaioa-addetto-almagazzino-magazzino-logistica-trasporti?ID=368ce5d9-54a5-427c-808a0218cabab3d3

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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OPERAIO/A GENERICO/A
Luogo di lavoro: Beinasco
Disponibilità: Temporaneo
Tipologia: Full Time
Data pubblicazione:29/04/2021
Codice annuncio:204978687
Visualizzazioni annuncio:3361
Nome filiale: GRUGLIASCO Cotta 2
Numero di candidati ricercati:1
Azienda
Il nostro cliente:
Prestigiosa azienda del settore automotive:

Il nostro Cliente: Prestigiosa Azienda del settore metalmeccanico
Ci ha incaricati di ricercare un/una:
OPERAIO/A GENERICO/A
La sede: Prima cintura di Torino
Il lavoro:
La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo e si occuperà del
carico e scarico della produzione nel reparto, controllo qualità pezzi e altri tipi
di semplici lavorazioni. Si richiede conoscenza dei principali strumenti da
lavoro.
Il profilo:
Il/La candidato/a ha maturato esperienza in contesti di produzione è
disponibile da subito, a lavorare su due turni e sul centrale ed è automunito.
Il contratto:
Si offre contratto di somministrazione iniziale.

Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/operaioagenericoa/204978687

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.

