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MECCANICO ESPERTO 
 

Società Cooperativa Amico di Almese ricerca meccanico esperto per 

manutenzione attrezzi agricoli (decespugliatori, tagliaerba, tagliasiepi…). Si 
propone iniziale contratto part time.  

Si richiede attitudine al lavoro di gruppo, flessibilità oraria. 
 

Per candidarsi contattare: 011 9350375 
 

 

 

PROGETTISTI 

Avigliana TO 

Industria metalmeccanica seleziona due progettisti con provata esperienza nel 
settore degli stampi progressivi, trasferta e tradizionali, che siano in possesso 

dei seguenti requisiti minimi: 
 Laurea in ingegneria o Diploma di perito meccanico. 

 Ottima conoscenza di Catia V5, Visi CAD-CAM. 
 Progettazione stampi progressivi in 2D – 3D. 

 Gestione matematiche 3D. 
 Ottima conoscenza della lingua inglese e/o tedesca tecnica, scritta e 

parlata. 
 Attitudine a lavorare in team e per obiettivi. 

Si offre contratto a tempo indeterminato e trattamento economico interessante 
e proporzionato alle reali conoscenze e capacità. 

Per candidarsi inviare il curriculum via mail all’indirizzo: 

uff.personale@scanferla.com 

____________________________________________________ 

CARPENTIERE / SALDATORE 

Borgone Susa TO 
 

Azienda cerca carpentiere saldatore. 
 

Per candidarsi 011 9641782 
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ASSISTENTE FAMILIARE 

 
Signora disabile cerca ragazza o signora con patente per accompagnamento 

in palestra, commissioni… 

 
Per candidarsi: 331 4753587 

 

 

 
PRATICANTE STUDIO TECNICO 

 
Studio tecnico professionale in Bassa Valle Susa cerca praticante. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a: 

La Valsusa Sportello Lavoro – Piazza San Giusto, 6 – 10059 Susa TO 
Oppure mail a annunci@lavalsusa.com 

 

 

 
CAMERIERI DI SALA / AIUTO CUCINA 

Ristorante in Alta Valle di Susa cerca ragazzi/e con esperienza, per lavoro di 
sala e cucina nel fine settimana e durante i festivi. 

 
Per candidarsi:0122 832961 

 

 

 
CABLATORE INDUSTRIALE 

Rivoli TO 
 

Randstad Technical divisione specializzata di Randstad ricerca per azienda 
cliente un cablatore industriale. 

Si richiedono i seguenti requisiti: - esperienza almeno triennale nel ruolo di 

cablatore a bordo macchina maturato in ambito automazione industriale - 
diploma o qualifica in ambito elettronico - ottima competenza nell'utilizzo 

strumenti di misurazione elettronica Si offre contratto iniziale in 
somministrazione. Zona di lavoro: Rivoli L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi", 

come previsto dal Codice delle Pari Opportunità (D. Lgs. 198/2006) 
Livello di studio 

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 

 

Per candidarsi: Via F.lli Macario 15/A 10098 Rivoli T: 011 19235201 
technical rivoli.technical@randstad.it 
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MAGAZZINIERE / CARRELLISTA 

Grugliasco 

 
Randstad Italia Spa, filiale di Rivoli, ricerca per importante azienda Cliente un 

magazziniere carrellista  
Si richiedono i seguenti requisiti:  

- diploma  
- esperienza nel settore di almeno 1 anno  

- attestato patentino conduzione carrello in corso di validità.  
- automunito  

 

Si offre un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta. 
responsabilità 

Il profilo ideale deve possedere i seguenti requisiti: - affidabilità; - flessibilità: - 
automunito 

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 

 

Per Candidarsi: Via F.lli Macario 15/A 10098 Rivoli T: 011 19235201 
rivoli@randstad.it 
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