
 
01.10.2018 

Autista patente ce 
Rivoli 

 
Cercasi autista patente ce con adr con esperienza con bilico per tratta nord Italia, 
pernottamento fuori massimo 1 giorno attività corriere.  
 

Per candidarsi: 
De poli autotraspori srl 3357439768 
____________________________________________________________________ 

 
Addetta alla segreteria 

Caselette 
 
Si ricerca personale per inserimento in azienda anche con minima esperienza.  
Si offre iniziale stage retribuito finalizzato all'assunzione.  
 
Per candidarsi: 
LG Termica 
3473436711 
____________________________________________________________________ 
 

Estetista 

Collegno 
 

Prime Luxury Beauty Istituto di bellezza cerca estetista tempo part-time. 
 
Per candidarsi: 

info@primesolarium.com 
____________________________________________________________________ 
 

Aiuto cuoco 

Orbassano 
 
Ristorante in Orbassano cerca un Aiuto cuoco. 
 
Per candidarsi: 

non telefonare ma inviare il CV via email a karlcai16@gmail.com oppure tramite 
whatsapp al 3398772115  
____________________________________________________________________ 
 

Grafico 

Moncalieri 
 
Ricerchiamo Designer o Grafico, che abbia frequentato Liceo Artistico o Scuole di 
designer. Ottima conoscenza della lingua Inglese scritto e parlato.  
Astenersi chi non possiede questi requisiti.  
 
Per candidarsi: 

Corona Samuele 
0116495906 
 
 



 
01.10.2018 

Verniciatore a polveri 
Collegno 

 
Metal. Car. ricerca figura con ESPERIENZA da inserire in azienda come VERNICIATORE 
A POLVERI. La risorsa opererà in AUTONOMIA del lavaggio, pulitura e verniciatura dei 
laminati in metallo, dunque dovrà essere in grado di utilizzare attrezzature e 
macchinari adeguati per una corretta produzione. Per questo motivo, cerchiamo una 
figura che abbia maturato ANNI DI ESPERIENZA nel settore della verniciatura per la 
carpenteria metallica.  
Completano il profilo: dinamismo e buone doti di flessibilità nelle mansioni assegnate.  
Previsto inserimento iniziale con scopo di assunzione definitiva.  
 
Per candidarsi: 

Via Paolo Losa 19 Collegno (TO) 
+39 011.3358342 
E-Mail: commerciale@metalcar.it 
____________________________________________________________________ 

 

Addetto macchina taglio laser 
Collegno 

 
Metal. Car. ricerca figura con ESPERIENZA da inserire in azienda come ADDETTO AL 
MACCHINARIO DEL TAGLIO LASER. La risorsa dovrà programmare in AUTONOMIA a 
bordo macchina il taglio dei metalli, impostando i parametri per un corretto 
funzionamento della macchina.  
Competenze richieste:  
- Esperienza di taglio su lamiera  
- Conoscenza di parametri di taglio per il corretto funzionamento del macchinario  
- Capacità di lettura del disegno meccanico  
- Organizzazione del lavoro  
- Conoscenza dello sviluppo della lamiera  
Previsto inserimento iniziale con scopo di assunzione definitiva.  

 
Per candidarsi: 

Via Paolo Losa 19 Collegno (TO) 
+39 011.3358342 
E-Mail: commerciale@metalcar.it 
____________________________________________________________________ 

 

Carpentiere metallico 
Collegno 

 
Metal. Car. ricerca figura con ESPERIENZA da inserire in azienda come CARPENTIERE 
METALLICO. La risorsa si dovrà occupare in AUTONOMIA dell'attività di 
ASSEMBLAGGIO dei metalli e dovrà, dunque, essere in grado di utilizzare attrezzature 
e macchinari adeguati.Per questo motivo, cerchiamo una figura che abbia maturato 
ANNI DI ESPERIENZA nel settore.  
 
Per candidarsi: 
Via Paolo Losa 19 Collegno (TO)   
+39 011.3358342 
E-Mail: commerciale@metalcar.it 


