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MANUTENTORE/ MAGAZZINIERE 

Almese TO 
 

Società Cooperativa AMICO ricerca un MANUTENTORE/MAGAZZINIERE 

esperto per attrezzi di giardinaggio. 
Si propone iniziale contratto part time. 

Richiesta attitudine al lavoro di gruppo, flessibilità oraria. 
 

Per candidarsi contattare il seguente recapito 011 9350375 
 

 

 
 

FALEGNAME 
Valle di Susa TO 

 

Azienda artigiana ricerca FALEGNAME con esperienza, automunito e disponibile 
ad eventuali trasferte. 

 
Per candidarsi contattare i seguenti recapiti: 

Tel. 0122 49388                Cell. 346/5823322 

 

 

 
SALDATORE e CARPENTIERI 

Avigliana 
 

CAR.MA S.R.L. di Avigliana ricerca: 

 
- un SALDATORE e un CARPENTIERE con esperienza nel montaggio di 

strutture in ferro medio – pesanti, con ottima conoscenza del disegno 
tecnico; 

 
- una figura per avviamento alla figura di CARPENTIERE per la costruzione 

di elettrosaldati medio - pesanti.  
Richiesta conoscenza del disegno tecnico e disponibilità a lavorare in officina. 

 
Per candidarsi tel. 011 9342932 

carma@carma.to.it 
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ANIMAZIONE SELEZIONI A TORINO  

ATS - Piemonte 
 

ANIMATION TOURISM SERVICE SELEZIONA ANIMATORI TURISTICI 

per Villaggi,Camping ed Hotels per la stagione estiva 2018. 

PARTENZE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 PER BREVI E LUNGHI PERIODI! 

Vuoi diventare animatore e partire per posti fantastici e lavorare divertendoti? 
Hai trovato il lavoro che fa per te... contattaci subito o invia la tua candidatura 

per accedere alle selezioni. 

I RUOLI RICERCATI: 

- Capi Animatori - Coreografi/e – Fitness - Mini club e Joung Club - Torneisti /   
Sportivi - Dj Tecnici del suono 

I REQUISITI ESSENZIALI: 

- Disponibilità a viaggiare in Italia o all' estero. 

- E' un requisito non essenziale, ma gradita la conoscenza di almeno una lingua 
straniera (inglese, tedesco, francese, russo) 

- Ragazzi/e di bella presenza, dinamici, solari, intraprendenti e con un'ottima 
predisposizione ai rapporti personali e al lavoro di gruppo. 

DESTINAZIONI: 

Le migliori zone turistiche Italiane ed Internazionali! Sharm el Sheik, Dubai, 
Zanzibar, Kenya, Grecia (Mikonos, Creta, Rodi, Santorini...), Spagna (Ibiza, 

Palma di Maiorca, Loret de Mar, ...) ed Italia (Toscana, Lazio, Sicilia, Milano 
Marittima...) 

CONDIZIONI: 

L' assunzione prevede un contratto comprensivo del compenso pattuito, vitto, 

alloggio e viaggio. 

Inviaci un tuo Curriculum con foto e verrai contattato al più presto dal 

nostro ufficio del personale per fissare il colloquio. 

www.animationtourism.com 

tel 039-6854449 

Contratto di lavoro: Tempo determinato 
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ADDETTI-E PRODUZIONE CONOSCENZA CALIBRO 
Settimo Torinese  

 
Synergie Italia Spa, filiale di COLLEGNO, seleziona per importante cliente 

operante nel settore METALMECCANICO-PRODUTTIVO  

 
ADDETTI-E PRODUZIONE CON CONOSCENZA DEL CALIBRO PER MISURAZIONI 

DI PICCOLI PARTICOLARI  
 

La risorsa si occuperà di: 

 Produzione generica per misurazioni con calibro 
 precisione, disponibilità full-time (centrale e turni) 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

 disponibilità per Settimo Torinese 
 essere automuniti 

Si offre: 
_ Tipo Contratto tempo determinato  

_ Orario full-time, turni e centrale  
 

Luogo di Lavoro: Settimo Torinese (TO)  
 

 
 

PER CANDIDARSI : 

Corso Francia 244 
10093 COLLEGNO [TO] 

Tel: 011 4160715 
Fax: 011 4159544 

Email: collegno1@synergie-italia.it   
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IMP.ADDETTA/O LOGISTICA CONOSCENZA MRP  

Villarbasse 
 

Synergie Italia Spa, filiale di COLLEGNO, seleziona per importante cliente 

operante nel settore METALMECCANICO  
IMPIEGATA/O ADDETTA/O LOGISTICA CONOSCENZA PROGRAMMA MRP 

ESTRAPOLAZIONE DATI  
 

La risorsa si occuperà di: 
Attività amministrativa, logistica con utilizzo di programma MRP per 

estrapolazione dati  
 

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

 esperienza maturata nella specifica mansione 

 disponibilità full-time 
 essere automunita-o 

 precisione-ordine-flessibilità 

Si offre: 
_ Tipo Contratto full-time  

_ Orario 8/17; 09/18.00  
 

Luogo di Lavoro: Villarbasse (TO)  
 

PER CANDIDARSI : 

Corso Francia 244 
10093 COLLEGNO [TO] 

Tel: 011 4160715 
Fax: 011 4159544 

Email: collegno1@synergie-italia.it   
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