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ADDETTO/A CENTRI DI LAVORO 

AVIGLIANA 
Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda Cliente 

metalmeccanica ADDETTO/A CENTRI DI LAVORO. La risorsa si occuperà 
della lavorazione di pezzi complessi e di medie dimensioni in ghisa/acciaio ecc. 

  

Si richiede 
  

- esperienza pregressa nella mansione di Tornitore CNC e operatore centri di lavoro 
- ottima capacità di lettura del disegno meccanico 
- ottime competenze nella programmazione e attrezzaggio bordo macchina 

(controllo numerico Fanuc, Siemens) 
- capacità di utilizzo degli strumenti di misura tradizionale (calibri, comparatori, 

micrometri, ecc.) 
- disponibilità a lavorare su 2 turni, full time 

  
Si prevede iniziale contratto a tempo determinato o diretto in azienda, 

inquadramento e retribuzione saranno commisurate all’esperienza. 

Zona di lavoro: Avigliana  (TO) 
 

Per candidarsi: Tempor S.p.A. Filiale di Torino 
Corso Giulio Cesare 197/B    10155    Torino (TO) 
Fax 011-5619147            Tel. 011 19705863 

 

 

 
TECNICO MONTATORE MECCANICO 

AVIGLIANA 

Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda Cliente 
metalmeccanica, TECNICO MONTATORE MECCANICO. La risorsa si occuperà di attività 

di assemblaggi meccanici di macchine utensili. 
  
Si richiede 

 Diploma di scuola superiore a indirizzo meccanico o formazione equivalente 
 Buona conoscenza del disegno tecnico meccanico 

 Buona conoscenza delle lavorazioni meccaniche e dei materiali 
 Attitudine al problem solving 
 Buona autonomia organizzativa, attitudine al lavoro in team, buone capacità 

relazionali  
 Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienza pregressa in montaggi 

meccanici, conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte anche in 
ambito internazionale 

  

Si prevede iniziale contratto a tempo determinato o diretto in azienda, 
inquadramento e retribuzione saranno commisurate all’esperienza. 

Zona di lavoro: Avigliana (TO) 
 
Per candidarsi: Tempor S.p.A. Filiale di Torino 

Corso Giulio Cesare 197/B    10155    Torino (TO) 
Fax 011-5619147            Tel. 011 19705863 
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FRESATORE CNC 

AVIGLIANA 

 
Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda Cliente 

metalmeccanica FRESATORE CNC. La risorsa si occuperà dellalavorazione di pezzi 
complessi e di medie dimensioni in ghisa/acciaio ecc. 

  

Si richiede 
  

- esperienza pregressa nella mansione di fresatore CNC 
- ottima capacità di lettura del disegno meccanico 
- ottime competenze nella programmazione e attrezzaggio bordo macchina 

(controllo numerico Fanuc, Siemens) 
- capacità di utilizzo degli strumenti di misura tradizionale (calibri, comparatori, 

micrometri, ecc.) 
- disponibilità a lavorare su 2 turni, full time 
  

Si prevede iniziale contratto a tempo determinato o diretto in azienda, 
inquadramento e retribuzione saranno commisurate all’esperienza. 

Zona di lavoro: Avigliana (TO) 
 
 

Per candidarsi: Tempor S.p.A. Filiale di Torino 
Corso Giulio Cesare 197/B    10155    Torino (TO) 

Fax 011-5619147            Tel. 011 19705863 
 

 
 

CUOCO/A 

AVIGLIANA 

 

Cerchiamo un/a cuoco/a che sappia gestire in autonomia la cucina, gestione spesa 
e scelta menù per eventi e alla carta. 

 
Il profilo 
- esperienza nel settore (menù eventi e cerimonie) 

- conoscenza della cucina tipica piemontese 
- essere automuniti 

- flessibilità oraria e disponibilità anche nei weekend 
Luogo di lavoro: Avigliana 

Contratto: Contratto a tempo determinato 
 
Per candidarsi: Manpower Group 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 35 
10098 Rivoli 

 
Tel: 011 9538129 
Fax: 011 9516620 

luisa.bosio@manpower.it 


