OFFERTE DI LAVORO TORINOGIOVANI.
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte
AGGIORNATO: 25 FEBBRAIO 2019

Offerte di lavoro Studio Asco
selezione per vendita settore calzature
Scadenza iscrizioni:
Mercoledì 20 Marzo 2019
Studio Asco, agenzia di Torino accredita per la ricerca e la selezione
del personale, ricerca 1 venditore o venditrice nel settore delle
calzature.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77
Descrizione della mansione: visita ai clienti e presentazione campionario
vendita
Requisiti:





Diploma
Esperienza come commerciale vendite
Forte attitudine alla vendita
Ottime doti comunicative e predisposizione ai rapporti
interpersonali

Sede di lavoro: Torino
Contratto: tempo indeterminato
Orario: full time
Condizioni offerte: contratto a seconda delle caratteristiche dei
candidadati, con o senza Partiva Iva
Per candidarsi scrivere a job@studioasco.it
Scadenza: 20 marzo 2019
Si prega di inviare curriculum vitae ed autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016.

Life Tourism cerca 150 figure per
animazione estiva
Scadenza iscrizioni:
Domenica 30 Giugno 2019
Life Tourism & Consulting, agenzia di animazione turistica, seleziona a
Torino animatori e animatrici per la stagione estiva 2019.
Profilo ricercato: Animatrici e Animatori Turistici
Numero di persone: 150
Descrizione della mansione: animazione in mini club, animazione
sportiva, coreografi, fitness, dj, capi animazione, scenografi
Partenze




per per brevi periodi - minimo due mesi (luglio ed agosto)
lunghi periodi - da aprile ad ottobre
possibilita' di lavoro annuale

Destinazioni: Spagna, Grecia, Sharm el Sheik, Zanzibar, Canarie,
Kenya e Italia
Requisiti:





non e’ necessaria l’ esperienza nel campo ma sono ben graditi i
brevetti e le esperienze correlate
la conoscenza della lingua straniera e' un requisito preferenziale
ma non obbligatorio (inglese, tedesco,francese, russo, olandese)
gradito il diploma socio pedagogico o similari
disponibilita' a viaggiare

Contratto: Llife Tourism garantisce un contratto a tempo determinato
comprensivo di vitto e alloggio fornito dalla struttura, viaggio di andata e
ritorno, il compenso pattuito in base ai requisiti del candidato,
assicurazione infortunistica, contribuzione con possibilita' di richiedere
con il modello u1 la disoccupazione in base ai requisiti minimi.
Maggiori informazioni sulle condizioni offerte si trovano all'interno
dell'annuncio di ricerca personale sul sito dell'agenzia
Modalità di candidatura
Compilare il form online
Scadenza per le candidature: 30 giugno 2019

Info

Life Tourism & Consulting
Sede Estero (Grecia, Spagna, Egitto) Italia (Abruzzo, Sicilia, Emilia
Romagna , Toscana, Lazio, Sardegna)
Sede Principale:
Via Livio 7 – 6830 – Chiasso (Svizzera)
Sito web www.animazionelife.ch

Generali - Agenzia Torino Bernini - cerca
Consulente Assicurativo Finanziario
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Aprile 2019
Agenzie Generali, leader nel settore Assicurazioni, ricerca personale per
la filiale Torino Bernini
Profilo ricercato Consulente Assicurativo Finanziario
Numero di persone 2
Descrizione della mansione
Il ruolo prevede di sviluppare e gestire in autonomia i clienti
Requisiti






conoscenza del mercato delle assicurazioni e dei prodotti di
risparmio nonché competenza in materia finanziaria;
orientamento alla relazione, con buone capacità di ascolto e di
comunicazione;
predisposizione ad un lavoro dinamico con spostamenti presso la
clientela;
orientamento al risultato e gestione dello stress;
capacità di pianificazione ed organizzazione;

Sede di lavoro Torino
Video promozionale su Lavorare nelle Agenzie Generali Italia
Tipo di contratto: Contributo Fisso, Partita Iva, Provvigioni, Incentivi
Orario di lavoro Full time
Modalità di candidatura
Inviare CV a recruiting680@gmail.com
Scadenza per le candidature 30 aprile 2019
Info

Agenzia Generali Torino Bernini
di Suppo raffaella, Pessione Enrico
via Duchessa Jolanda 25 a Torino
Sito web www.agenzie.generali.it/TORINOBERNINI

GBS web cerca Digital ADV Specialist
Scadenza iscrizioni:
Domenica 31 Marzo 2019
Datore di lavoro: GBS web Business Solutions
Profilo ricercato DIGITAL ADV SPECIALIST
Numero di persone 1
Selezione dedicata ad entrambi i sessi
Descrizione della mansione
Il candidato ideale si occuperà di seguire tutte le fasi strategiche ed
operative delle campagne di search advertising, display advertising
e social media advertising, utilizzando principalmente Google
AdWords, Bing Ads, Facebook Ads, Instagram Ad Solutions, LinkedIn
Ads, Amazon Advertising sia su device desktop che mobile anche
tramite piattaforme RTB e di Programmatic Advertising.
Inoltre si occuperà del media planning, della definizione dei budget, dei
KPI di progetto, dello sviluppo e gestione delle campagne in piattaforma,
di analisi dei dati, monitoring, ottimizzazione e reporting.
Requisiti





conoscenza delle piattaforme indicate, di Google Analytics, del
pacchetto Microsoft Office e della lingua inglese sia scritta che
parlata
dinamicità e affidabilità insieme a precisione e creatività
costituiscono preferenza la conoscenza di piattaforme di bid
management e di digital analytics.

Sede di lavoro Torino
Maggiori informazioni nell'Annuncio di selezione sul sito dell'azienda.
Tipo di contratto Tempo indeterminato
Orario di lavoro Full time
Modalità di candidatura
Inviare CV a job@gbsweb.it entro il 31 marzo 2019
Info

GLOBAL BUSINESS SOLUTION SRL
Corso Svizzera 185 a Torino
Sito web www.gbsweb.it

Sews-Cabind ricerca tirocinante nel
settore automotive
Scadenza iscrizioni:
Domenica 31 Marzo 2019
SEWS-CABIND fa parte del Gruppo Sumitomo Electric Industries, una
delle maggiori holding industriali e finanziarie mondiali.
Con l’Headquarter a Collegno e cinque stabilimenti produttivi tra
Marocco e Polonia, Sews-Cabind si pone come partner globale nelle
forniture di cablaggi e di componenti per il settore automotive.
L'azienda è alla ricerca delle seguenti figure per attivazione tirocini
(selezioni aperte per entrambi i sessi):
1 Tirocinio per Production Planning assistant
Il candidato individuato sarà a supporto delle attività di planning verso gli
stabilimenti, dell’attività di pianificazione operativa degli stabilimenti
esteri, delle attività atte a garantire il corretto settaggio delle capacità
produttive, l’impostazione del piano di produzione e la gestione dei ramp
up sui nuovi avviamenti/prodotti.
Nello specifico si occuperà di armonizzare e rendere efficaci i dati
rilevandoli e/o incrociandoli utilizzando diversi report (es. SIGIP, Excel,
Gestionali interni).
Requisiti






Diploma
Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese
Ottimo utilizzo del pacchetto office (in particolare Excel)
Capacità analitiche
Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali, assertività

Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino
Tipo di contratto Tirocinio
Orario di lavoro Full time
Modalità di candidatura
Inviare CV a f.alberti@sews-cabind.it
Scadenza per le candidature 31 marzo 2019
Info

SEWS-CABIND SPA
Sede Corso Pastrengo 40, Collegno
Sito web www.sews-cabind.com

