
 
05/12/2017 

 

 ADDETTI PRODUZIONE 
Provincia di Torino 

 

Azienda della provincia di Torino ricerca personale giovane e motivato da 
inserire in produzione. 

  
Per candidarsi, inviare CV a fraprivi@inwind.it  

 

 
 

VERNICIATORE 
Valsusa 

 
 Cercasi per Carrozzeria in Valsusa preparatore e verniciatore con 

esperienza nel settore.  

 
Per candidarsi contattare 338. 8269148. 

____________________________________________________________  
 

CAMERIERA/E 
Claviere 

 
 Ristorante in Claviere cerca – per stagione invernale – cameriere/a 

qualificato/a, buona conoscenza inglese e francese. 
 

Per candidarsi Tel. 335. 6954156.  

 

 

AUTISTI 

Alta Valle Susa 
 

 Società di noleggio con conducente in Alta Valle Susa ricerca autisti con 
patente KB ed iscrizione a ruolo per stagione invernale.  

 
Per candidarsi inviare cv a: amministrazione@taxigarofalo.it  

 

 
IMPIEGATA/O 

Val Sangone e Valla di Susa 
 

Studio di commercialisti ricerca impiegata/o per sostituzione maternità per 

10 mesi con il seguente orario di lavoro dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.00 dal lunedì al venerdì per le sedi della Val Sangone e Valle di Susa.   

La/il candidato deve avere esperienza nel settore.  
 

Per candidarsi inviare CV europeo a: adgcommercialisti@tiscali.it   
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BUYER 

Val Della Torre 
 

Riferimento SE201729713 

Randstad Technical divisione specializzata di Randstad che si occupa di ricerca, 
selezione e inserimento di figure professionali in ambito metalmeccanico, 

metallurgico e elettrico/elettronico ricerca per azienda cliente la figura di un 
buyer.  

 
- Esperienza nella mansione di 3-5 anni;  

- Fondamentale la capacità di negoziazione e contatto con il fornitore estero e 
cliente interno;  

- Base tecnica meccanica (lettura del disegno tecnico di base, distinte base);  
- Ottima conoscenza della lingua inglese.  

Si offre contratto a tempo indeterminato.  
 

L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi", come previsto dal Codice delle Pari 
Opportunità (D. Lgs. 198/2006) 

Lingua: Tedesco, Inglese 

 
Conoscenze informatiche: OPEN OFFICE 

 
Per candidarsi: Via F.lli Macario 15/A 10098 RIVOLI T: 01119235201 F: 

0110432143 rivoli@randstad.it. specializzazioni: technical 
rivoli.technical@randstad.it 

 

 
STAGE PERITO MECCANICO 

Villarbasse 
 

Codice di riferimento: 262450 

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

STAGE PERITO MECCANICO 
Si richiede predisposizione al lavoro di gruppo e disponibilità a trasferte anche 

all'estero. 
Si propone stage con possibilità di inserimento in azienda. 

Zona di lavoro: Villarbasse (TO) 
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere sul sito 

www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003). 
 

Per candidarsi: Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO) 
Email: rivoli.francia@gigroup.com  

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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