
 

11.12.2017 

Tornitore Cnc 
ALPIGNANO 

 
 
Rif. Annuncio: SR/16268/36  
Per interessante realtà situata in Bassa Valle di Susa, che ha la necessità di 
aumentare il proprio l’organico ricerchiamo: Tornitore CNC  
La risorsa dovrà essere in grado di programmare a bordo macchina su modello 
Okuma lb 25. 
Requisito indispensabile, l’esperienza nella  tornitura su macchine CNC e la 
programmazione. 
L’officina meccanica per cui tale ricerca è attiva mira a trovare una persona già 
autonoma sulla mansione, da inserire, dopo un periodo di somministrazione, in 
maniera duratura. 
 
Per candidarsi: 
Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 
Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
______________________________________________________ 

 
Progettista termoformatura plastica 

CASELLE 
 
 
Rif. Annuncio: SR/16063/36  
Per azienda in fase di sviluppo, operante nel settore della termo-formatura 
ricerchiamo: Progettista termo-formatura plastica 
Il candidato si occuperà della progettazione dei nuovi prodotti, oltre che della 
modifica di quelli già esistenti, attraverso l’utilizzo del disegno tecnico GD&T, 
delle tecniche CAD, CAM, CAE, FEM e della modellazione 3D/2D, con sistema 
CATIA V5. 
La figura ricercata lavorerà a stretto contatto con la Direzione Tecnica 
occupandosi di studi di fattibilità, sviluppo delle specifiche del cliente, 
pianificazione della progettazione. 
Requisiti richiesti: 
- titolo di Laurea / Diploma tecnico; 
- esperienza pregressa nella mansione. 
È previsto un iniziale contratto in somministrazione con prospettive future. 
 
Per candidarsi: 
Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 
Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 



 

11.12.2017 

Commerciale estero junior 
GIAVENO 

 
Rif. Annuncio: SR/16058/36  
Per azienda operante nel settore trasformazione/riutilizzo materie plastiche, 
ricerchiamo: Commerciale estero junior 
Il candidato selezionato, possibilmente un brillante diplomato/ neo-laureato 
con la passione per le lingue e per il mondo della Green Economy, si troverà ad 
operare in una piccola ma viva realtà aziendale, in crescita e decisamente 
attiva sul mercato. In una sede di lavoro lontana dallo stress della città, si 
occuperà della gestione, con utilizzo di inglese e tedesco, di clienti già acquisiti, 
della gestione ordini e spedizioni e di attività di back office. 
Requisiti richiesti: 
- Ottima conoscenza di inglese e tedesco; 
- Domicilio nel territorio della valle di Susa o possibilità di raggiungere la sede 
di lavoro in macchina. 
 
Per candidarsi: 
Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 
Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
________________________________________________________________________________ 

 
ACCETTATORE PRATICHE AUTO  

RIVOLI 
 
Codice di riferimento:262739  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca per azienda cliente:1 ACCETTATORE PRATICHE AUTO 
Si richiede patente B, capacità di lavorare in gruppo e propensione al contatto 
con la clientela. 
Si propone: contratto in somministrazione di un mese + proroghe 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 
 
 

 

 

 



 

11.12.2017 

 
ADDETTI/E MACCHINE UTENSILI CNC 

RIVOLI 
 
 
Codice di riferimento:262753  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca per azienda cliente del settore metalmeccanico: 
ADDETTI/E MACCHINE UTENSILI CNC 
Il candidato ideale è in possesso di diploma o qualifica settore meccanico. 
È preferibile esperienza pregressa nella mansione. 
Requisiti richiesti : 
- Capacità di lettura e conoscenza del disegno tecnico meccanico 
- dimestichezza e capacità di utilizzo strumenti di misura (calibro, micrometro, 
comparatore) 
- disponibilità full time. 
Si offre contratto in somministrazione. 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
______________________________________________________ 

 
Cooperativa Altrochè ricerca personale di sala  

ALPIGNANO 
 
La cooperativa sociale Altrochè ricerca personale di sala. 
Disponibilità: a chiamata 
Requisiti: 

• maggior età 
• esperienza nel settore 
• serietà 
• spirito cooperativo 
• automuniti 

 
Inviare cv a info@altroche.it indicando nell’oggetto personale di sala 
 
Info e invio cv 
Cooperativa Altrochè 
Via Marconi 44/b, Alpignano (To) 
Email: info@altroche.it 
Sito: www.altroche.it 
 


