
 
20/02/2018 

IMPIEGATO/A CONTABILE 
Torino 

 
Tempor Spa seleziona per Prestigiosa Azienda Cliente, un IMPIEGATO/A CONTABILE.  

La risorsa opererà nell’ambito della direzione amministrazione e finanza e collaborerà 
alle varie attività della funzione: passaggio dal sistema contabile Navion a ERP SAP, 

realizzazione del bilancio d’esercizio della società, assolvimento delle corrispondenti 
obbligazioni civilistiche e fiscali, gestione rapporti con organismi di controllo.  
Si prevede iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovi e/o 

successivo inserimento in azienda.  
Si richiede: - esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni –  

Laurea Economia e Commercio - Padronanza delle seguenti conoscenze: contabilità 
generale e fornitori, chiusura di bilanci, incassi e pagamenti, tematiche fiscali e 
redazione rendiconti per autorità fiscali, rapporti con società di revisione e organismi di 

controllo - Ottima capacità di utilizzo pc, sistemi contabili gestionali e ERP evoluti 
(preferenziali SAP, Navision), Excel, PowerPoint - eccellente padronanza della lingua 

italiana e conoscenza della lingua francese –  
Disponibilità a spostamenti in Francia (Bourget du Lac) con frequenza settimanale - 
Patente B, automuniti 

tipologia di contratto: somministrazione 
settore: trasporti spedizioni corrieri società di logistica 

 
Per candidarsi:  
Tempor spa CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  

E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

IMPIEGATA/O AMM. CONTABILE USO INGLESE 

Borgaro Torinese 
 

Tempor Spa - seleziona per Azienda Cliente operante nel settore Automotive, 1 
IMPIEGATA/O AMM. CONTABILE. La risorsa si occuperà di mansioni relative 

all’amministrazione, contabilità e gestione fornitori. Si prevede contratto in 
somministrazione a tempo determinato con possibilità di rinnovi e successivo 
inserimento diretto in azienda.  

competenze richieste:  
Si richiede: - Esperienza pregressa nella mansione provenienza settore automotive - 

Ottima capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e dei sistemi di posta 
elettronica - Capacità di utilizzo gestionale Zucchetti - Requisito fondamentale l’ottima 
conoscenza della lingua inglese ad uso commerciale - Disponibilità immediata - 

Automunito 
tipologia di contratto: somministrazione 

settore: metalmeccanica 
   

Per candidarsi:  

Tempor spa CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 

Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 



 
20/02/2018 

CAMERIERA/E AI PIANI 
Torino Lingotto 

 
Tempor S.p.A. seleziona, per prestigiosa struttura alberghiera, 1 CAMERIERA/E AI 

PIANI.  
Si richiede: - esperienza pregressa nel settore, maturata presso hotel * * * * - 

disponibilità immediata - disponibilità a lavorare su turni diurni e festivi - patente B, 
auto propria 
tipologia di contratto: tempo determinato somministrazione. 

  
Per candidarsi: 

Tempor spa - CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 

__________________________________________________________________ 
 

PROJECT MANAGER 
Brandizzo 

 
Tempor Spa per importante Azienda Cliente metalmeccanica operante nel settore 

automotive, 1 PROJECT MANAGER La figura agirà come punto di incontro tra la 
produzione e i clienti, gestendo i cicli di lavoro e l’andamento delle commesse. 
Inquadramento e contratto da valutare a seconda del profilo  

Si richiede: - precedente esperienza nella mansione, preferibilmente settore automotive 
- Buona conoscenza del software CATIA V5 - Diploma o Laurea con indirizzo Meccanico 

(o equipollenti) - Ottima predisposizione a lavorare in situazioni di stress, ottima 
capacità di Problem Solving - Conoscenza Base del Tedesco - disponibilità lavorativa 
immediata, Automunito 

tipologia di contratto: somministrazione 
categoria professionale: progettazione 

settore: metalmeccanica 
 

Per candidarsi:  

Tempor spa CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 

Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 
____________________________________________________________________ 
 

IDRAULICO 
Grugliasco (TO) 

 
Codice di riferimento:274901 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente:1 IDRAULICO. Si richiede pluriennale esperienza nella mansione di 

idraulico di impianti civili, disponibilità a flessibilità oraria e attitudine a lavorare in 
team. Si offre contratto in somministrazione di un mese più 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 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
20/02/2018 

INGEGNERE MECCANICO JR Conoscenza TEDESCO 
Brandizzo 

 
Tempor Spa seleziona, per importante Azienda Cliente metalmeccanica operante nel 

settore automotive, 1 INGEGNERE MECCANICO. 
La risorsa, inserita nell’ufficio tecnico in affiancamento ad una figura Senior, si occuperà 

di gestione dei clienti, gestione commesse e studi di fattibilità. Si prevede iniziale 
contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato all’assunzione  
Si richiede: - Laurea ad indirizzo Meccanico - Buona conoscenza del Software di 

progettazione (Preferibilmente CATIAV5) - Ottima conoscenza del Tedesco - 
disponibilità lavorativa immediata, Automunito 

tipologia di contratto: somministrazione 
categoria professionale: progettazione 
settore: metalmeccanica 

  
Per candidarsi:  

Tempor spa CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

JUNIOR/SENIOR DEVELOPER 

Settimo Torinese 
 

Tempor S.p.A ricerca, per Importante Azienda operante nel settore informatica, IT e 
telecomunicazioni, JUNIOR/SENIOR DEVELOPER. Si prevede contratto di inserimento 

diretto in azienda.  
competenze richieste: Si richiede: - Laurea in informatica o in Ingegneria Informatica 

- Competenze e conoscenze informatiche: - Data base: Oracle, Mw SQL, MongoDB 
(opzionale) - Linguaggi: PH, NodeJS, C#, Java (opzionale) - Angular, Bootstap e JQuery 
- HTML5, CSS3 - Cordova/Ionic/Xamarin - Linux, Docker - Esperienza anche breve 

maturata nella mansione, sviluppo applicazioni IOS e Android (native) 
tipologia di contratto: da definire 

categoria professionale: progettazione 
settore: informatica 

 

Per candidarsi:  
Tempor spa CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  

E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
20/02/2018 

DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO 
Settimo Torinese 

 
Tempor Spa seleziona per Importante Azienda Cliente, operante nei settori automotive 

e meccanico, un DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO. Si prevede iniziale 
contratto a tempo determinato in somministrazione con buone prospettive di 

inserimento diretto in azienda.  
Si richiede: - precedente esperienza anche breve nella mansione - Buona conoscenza 
di software Autocad 2D, Solidworks - diploma Perito Meccanico o Laurea in Ingegneria 

Meccanica - ottima capacità di utilizzo del pc, pacchetto Office - disponibilità lavorativa 
immediata 

tipologia di contratto: tempo determinato somministrazione. 
categoria professionale progettazione 
settore: metalmeccanica 

 
Per candidarsi:  

Tempor spa CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

PROGRAMMATORE VISUAL BASIC 
Villarbasse 

 
Tempor S.p.A. ricerca, per Importante Azienda operante nel settore dell’automazione 

industriale, PROGRAMMATORE con conoscenza Visual Basic Si prevede inserimento e 
inquadramento commisurati con l’esperienza  
Si richiede: - Esperienza anche minima nella mansione - Conoscenza Visual Basic. NET 

- Gradita conoscenza di base settore elettrotecnico - Ottima capacità di apprendimento 
e adattamento - Voglia di crescere, precisione e intraprendenza 

tipologia di contratto: somministrazione 
categoria professionale: progettazione 
settore: informatica 

  
Per candidarsi:  

Tempor spa CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 Fax: 011-5619147 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
20/02/2018 

IMPIEGATI/E E OPERAI/E APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE 
Val della Torre (TO) 

 
Codice di riferimento:275323 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
multinazionale del settore automazione con sede in Val della Torre specializzata nella 

produzione di macchine per il settore elettromedicale: 
IMPIEGATI/E E OPERAI/E APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (art. 18 e L. 

68/99) 
Le risorse individuate verranno inserite in azienda in vari ruoli a seconda delle 
esperienze pregresse e/o competenze maturate. 

Orario di lavoro: 08 -17, oppure su 3 turni. 
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe e di 

inserimento diretto. 
 

Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  

Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
____________________________________________________________________ 

 
DISEGNATORE AUTOCAD 

Alpignano (TO) 
 

Codice di riferimento:275353 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) filiale di 
Rivoli ricerca per azienda cliente specializzata in carpenteria metallica: 

DISEGNATORE AUTOCAD 
La risorsa si occuperà di progettazione e avrà in carico la gestione della commessa 

dalla presa in carico del cliente fino al disegno e alla preparazione delle distinte utili 
alla produzione. 
Desideriamo incontrare una persona con pregressa esperienza nella mansione, ottima 

conoscenza autocad 3D, conoscenza lingua inglese parlata e scritta. 
Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione 

 
Per candidarsi:  
Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com
mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
20/02/2018 

OPERAIO GENERICO 
Grugliasco (TO) 

 
Codice di riferimento:274850 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente: 
1 OPERAIO GENERICO 

Si richiede buona manualità, flessibilità oraria e attitudine al lavoro di squadra. 
Costituisce requisito preferenziale esperienza pregressa nella termoidraulica. 

Si offre contratto in somministrazione 1 mese più 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 
____________________________________________________________________ 

  

DISEGNATORE CAD PER SEDE ESTERA 

AVIGLIANA 

Rif. Annuncio: SR/16523/36 

Per azienda cliente operante nel settore della carpenteria metallica ricerchiamo: 
Disegnatore CAD per sede estera 

La risorsa, inserita nell’ufficio tecnico, dovrà essere in grado di occuparsi in modo 
autonomo della verifica delle specifiche cliente, controllare il corretto contenuto delle 

Distinte Basi, gestire l’archivio Disegni CAD e modifiche, collaborare per il 
miglioramento dei progetti. 
Si troverà a lavorare per un primo periodo in Italia, presso la sede centrale, per poi 

passare dei periodi di lavoro, anche lunghi, nella sede estera dell’azienda. 
Il candidato ideale conosce perfettamente l’utilizzo del disegno tecnico GD&T, delle 

tecniche CAD, CAM, CAE, FEM e della modellazione 3D/2D, con sistema UG NX 7.5, 
Pro Engineering, VisMOCKUP. 
Requisiti richiesti: 

- disponibilità a lavorare anche nella sede estera dell’azienda (Polonia); 
- ottima conoscenza della lingua inglese; 

- conoscenza AUTOCAD / UNIGRAPHICS. 
 
Per candidarsi: 

Risorse Spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
20/02/2018 

FRESATORE CNC 

CONDOVE 

Rif. Annuncio: SR/16420/36 

Per importante azienda situata in valle di Susa, che si occupa di materiali e 
componenti finiti estetici e funzionali per varie applicazioni, siamo alla ricerca specifica 

di:Fresatore CNC 
Il candidato dovrà essere in grado di programmare a bordo macchina in linguaggio 
SELCA / HEIDENHAIN. 

Requisiti indispensabili sono: 
- ottima esperienza di fresatura su macchine cnc; 

- disponibilità a lavorare su turni e, in caso di necessità, ampia disponibilità allo 
straordinario; 

L’azienda per cui tale ricerca è attiva mira a trovare una persona già autonoma sulla 
mansione, da inserire in maniera stabile a tempo indeterminato. 
Retribuzione di sicuro interesse. 

 

Per candidarsi: 
Risorse Spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 

 
MANUTENTORE STAMPI 

RIVOLI  

Rif. Annuncio: SR/16332/36 
Per azienda del settore della termocompressione ed iniezione plastica, specializzata 

nella realizzazione di particolari ed assemblati, ricerchiamo: 
Manutentore stampi 
La risorsa avrà il compito di occuparsi della manutenzione, del cambio e della messa a 

punto di stampi per iniezione plastica. 
Oltre al compito di manutenzione, la risorsa dovrà occuparsi anche di parametrare le 

presse. 
Requisiti richiesti: 
- precedente esperienza, di almeno tre anni, nella mansione specifica di manutenzione 

su stampi; 
- diploma/qualifica di scuola secondaria superiore inerente; 

E’ previsto un iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato per 
sostituzione malattia, con possibilità di successivo indeterminato (in base alle reali 
competenze del candidato) 

Opportunità di lavoro full time. 
 

Per candidarsi: 
Risorse Spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 
 

 
 
 

 
 



 
20/02/2018 

RESPONSABILE DI METROLOGIA 
Sant'Antonino di Susa (TO)  

 
Rif. Annuncio: SR/16317/36 

Per importante brand leader nella lavorazione di componenti in plastica per l’estetica 

dell’auto, stiamo cercando una figura di:RESPONSABILE DI METROLOGIA 
Il candidato ideale, che ha già maturato precedente esperienza su mansione analoga, 
avrà il compito principale di coordinare le varie attività di metrologia nelle sale di 

misurazione: 
- analisi dei report di misura e definizione delle modalità di correzione conseguenti; 

- gestione delle attività di misurazione (dal punto di vista pratico) e anello di 
congiunzione tra le sale metrologiche e la Produzione; 

- verifica dei parametri richiesti e della loro effettiva idoneità (ovvero che le richieste 
dei clienti in termini di qualità metrologica non siano eccessive rispetto al mercato); 
- gestione del team di lavoro. 

Costituisce un plus la conoscenza del software METROLOG. La risorsa verrà inserita 
con contratto a tempo indeterminato e RAL di interesse. 

 
Per candidarsi: 
Risorse Spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 

Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 

____________________________________________________________________ 
 

SUPPLIER QUALITY ENGINEER 

SANT’ANTONINO DI SUSA (TO) 

 
Rif. Annuncio: SR/16316/36 

RISORSE SPA, per azienda leader nel settore della componentistica estetica 
Automotive, è alla ricerca di un: 

SUPPLIER QUALITY ENGINEER 
La risorsa selezionata avrà il compito di verificare e assicurare il rispetto delle 
tempistiche e degli standard qualitativi presso i principali fornitori. 

In modo particolare, si occuperà delle visite periodiche presso gli stabilimenti dei 
fornitori così da effettuarne la reportistica; in casi di non conformità, dovrà identificare 

le azioni correttive da apportare; essere responsabile degli Audit di processo presso i 
fornitori. 
Infine, saranno a suo carico anche la definizione dei piani di miglioramento e le 

relazioni con la Produzione e la Qualità. 
Requisiti richiesti: 

- titolo di Laurea tecnico; 
- conoscenza procedure APQP; 
- esperienza analoga nella mansione di almeno tre anni (specificatamente nel settore 

qualità con rapporto però verso i fornitori); 
- conoscenza mercato tedesco; 

Inserimento permanent con RAL di interesse. 
 
Per candidarsi: 

Risorse Spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 


