
 
20.11.17 

SEGRETARIA 

ALTA VALLE 
 

La Scuola Nazionale Sci & Snowboard Sestriere cerca per la stagione invernale 2017-
2018 una segretaria front office.  
Requisiti minimi richiesti: 
– Buona/ottima conoscenza delle lingue francese e inglese. 
– Buona dialettica e predisposizione al contatto con il pubblico. 
– Buone doti organizzative per svolgere grande mole di lavoro in breve tempo.  
– Conoscenza strumenti informatici in ambiente Windows.  
 

Per candidarsi: 
info@scuolascisestriere.com mettendo come oggetto “Segretaria Stagione 17-18”. 
____________________________________________________________________ 
 

Periti fresatori  

Avigliana 
 

Rif. Annuncio: SR/15942/36  
Per importante realtà operante nel ramo dello stampaggio per il settore automotive 
siamo alla ricerca di:Perito Fresatore 
L’azienda per cui stiamo svolgendo questa ricerca desidera trovare giovani candidati 
diplomati, da inserire in un interessante programma di formazione presso la loro 
realtà. 
Le risorse avranno la possibilità di iniziare il loro percorso di crescita professionale 
partendo dal lavoro di officina, dove si troveranno a contatto con le macchine utensili 
(in particolar modo FRESE), su cui impareranno a lavorare sotto tutti i punti di vista: 
attrezzaggio macchina, conduzione macchina, cambio inserti, programmazione su tutti 
i linguaggi). 
Il progetto dell’azienda è quello di formare periti che vadano a costituire il futuro dello 
stabilimento industriale, partendo dall’officina per aspirare a ricoprire anche ruoli 
tecnici di operatori cad/cam. 
I requisiti richiesti sono: titolo di studio di perito (preferibilmente indirizzo meccanico), 
precedente esperienza di lavoro, di almeno qualche mese, nella conduzione di 
macchine utensili quali frese, ambizione di acquisire professionalità in questo campo. 
A livello contrattuale la proposta è quella di un periodo di prova pari a 2/3 mesi in 
somministrazione, da tradursi in un conseguente inserimento diretto in apprendistato. 
 

Per candidarsi: 
Risorse Spa – 10051 Avigliana, Via Avigliana, 11  
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
_____________________________________________________________ 

 
CAMERIERE QUALIFICATO 

CLAVIERE 

Ristorante in Claviere cerca – per stagione invernale – cameriere/a qualificato/a, 
buona conoscenza inglese e francese.  

Per candidarsi:Tel. 335. 6954156 



 
20.11.17 

GEOMETRA NEODIPLOMATO 

BUSSOLENO 
 

Azienda Multiservizi, ricerca personale neodiplomato geometra, con conoscenza della 
lingua francese ed inglese, automunito.  
 
Per candidarsi: Tel. 0122. 49388  
____________________________________________________________________ 
 

Preparatore –Verniciatore 

RIVOLI 
 
ID: 228825840 
Per nuovo stabilimento cerchiamo prepparatore-verniciatore con esperienta minima 5 
anni.  
 
Per candidature: 3297782167 BmsAutomotive 
____________________________________________________________________ 
 

CUOCO 

ALTA VAL DI SUSA 
 
Chalet in quota in Alta Val di Susa cerca per la stagione invernale: cuoco volenteroso, 
italiano, esperto in cucina montanara, con contratto stagionale a tempo determinato; 
ragazza italiana, anche studentessa, con la mansione di lava tazze al bar per i fine 
settimana e tutte le festività. Si offre vitto e alloggio. 
 
Per candidarsi: 339. 4084821 

________________________________________________________ 

 
Programmatore dotNet  

Alpignano 
 
ID: 228765350 
Ricerchiamo un PROGRAMMATORE da inserire nel nostro organico, inizialmente con 
contratto a tempo determinato.  
La figura professionale scelta dovrà occuparsi principalmente, ma non esclusivamente, 
di sviluppo programmi e siti web in linguaggio dotNet e C# ed integrazione degli stessi 
con Miscrosoft Azure.  
Requisiti base:  
- ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione dotNet e C#;  
- esperienza lavorativa pregressa nel settore.  
Competenze personali richieste:  
- capacità di lavorare in team e ottima comunicazione scritta e verbale;  
- propensione al problem solving;  
- abilità nella relazione sia con il team interno con il cliente;  
- automunito.  
 
Per candidarsi: 
Web Lab info@weblabagency.com 
(+39) 011 967 1715 


