Offerte di lavoro Adecco On Site Chivasso
Operatore/operatrice customer care
Per multinazionale cliente sita in Torino Nord, settore automotive, si
ricercano degli operatori customer care. Tra i requisiti richiesti vi sono
un’ottima conoscenza di almeno tre lingue tra le seguenti: ucraino,
francese, spagnolo, olandese, polacco, portoghese ed inglese;
disponibilità immediata, disponibilità full-time, preferibilmente automuniti.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con
possibilità di proroghe.
Inventory management Specialist
Per multinazionale cliente, si ricerca un/una Inventory management
Specialist. Requisiti richiesti: Laurea magistrale in Ingegneria o in
materie Economiche; Esperienza pregressa in logistica e conoscenza
dei processi; Competenze di problem solving; Ottima conoscenza dei
processi di analisi dei dati; ottima conoscenza degli strumenti
PowerPoint e Excel; Ottime doti relazionali e capacità di team working;
Inglese fluente; Preferibilmente automunito. Si offre contratto iniziale in
somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroghe.
Business Process Specialist
Per grande multinazionale cliente, settore Automotive si ricerca di
un/una Business Process Specialist. La persona inserita, dovrà
interfacciarsi con il Project Manager per iniziative progettuali interne in
ambito Finance. Requisiti richiesti: Laurea in discipline Economiche/
Ingegneria o affini; Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata; Buona conoscenza del sistema SAP in particolare Finance;
Esperienza in analoghi ruoli di consulenza, preferibilmente all’interno di
società di consulenza o, in alternativa, di funzioni simili in aziende di
medie/grandi dimensioni in ambito Finance e/o ICT; Disponibilità a
frequenti trasferte, anche prolungate, all’estero. Si offre contratto iniziale
a tempo determinato con possibilità di proroghe.
Pricing Specialist
Per grande multinazionale cliente, settore Automotive si ricerca di
un/una Pricing Specialist. Il/La candidato/a si occuperà
dell’implementazione, sviluppo ed adattamento delle strategie di prezzo.
Requisiti richiesti: Laurea in Economia; ottima conoscenza del pacchetto
Office; ottima conoscenza della lingua inglese; ottime capacità
analitiche; ottima conoscenza di analisi dati. Si offre contratto iniziale a
tempo determinato con possibilità di proroghe.

Demo driver bus
Per azienda sita nella prima cintura nord di Torino, si seleziona un demo
driver bus. Requisiti richiesti: Patente C-D- E + CQC persone;
Flessibilità orario e disponibilità a trasferte di media / lunga durata;
ottima capacità relazionale; ottime conoscenze meccaniche ed
elettroniche; esperienza pregressa nella guida di bus; ottima
conoscenza delle performance dei veicoli e loro misurazione con
strumentazione specialistica (esempio flussimetro combustibile,
fonometro, …); buona/discreta conoscenza della lingua Inglese. Si offre
assunzione diretta da parte dell’azienda.
Per maggiori informazioni e invio CV mandare un'email
a onsite.chivasso@adecco.it.

