
 
02.08.2018 

Giovani 18 e i 25 anni settore automotive 
CONDOVE 

 
L’azienda Map spa di Condove, specializzata nel settore automotive – costruzione 
stampi – sta cercando giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni da inserire 

nell’organico e da formare, per garantire la continuità lavorativa in sostituzione di 
personale prossimo alla pensione.  

 
Per informazioni telefonare al numero 011-9638611 in orario di ufficio. 
____________________________________________________________________ 

 
FRESATORE/TORNITORE SU MACCHINE TRADIZIONALI 

ALPIGNANO 
 

Rif. Annuncio: SR/17329/36 

Per azienda in fase di sviluppo, operante nel settore metalmeccanico, specializzata nel 
montaggio di particolari per conto terzi e delle lavorazioni meccaniche, ricerchiamo: 

Fresatore/tornitore su macchine tradizionali 
La risorsa dovrà essere in grado di operare su macchine tradizionali e cnc. 
Requisiti necessari: 

- conoscenza disegno meccanico; 
- flessibilità; 

- pregressa esperienza nella mansione. 
È previsto un iniziale contratto in somministrazione con successivo inserimento 

diretto. 

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 

____________________________________________________________________ 

 
ADDETTO TORNIO CNC 

AVIGLIANA 

 
Rif. Annuncio: SR/17169/36 

Per solida realtà specializzata nel settore Automotive, ricerchiamo: 
Addetti macchine a controllo numerico 

La risorsa dovrà occuparsi della realizzazione di particolari per il settore Automotive. 
Le lavorazioni avverranno in reparto di Produzione, su torni a controllo numerico. 
Requisiti richiesti: 

- precedente esperienza significativa nell’utilizzo di macchine CNC; 
- disponibilità a lavorare sui tre turni; 

- gradita conoscenza della programmazione CNC. 
Si offre assunzione tramite agenzia con possibilità di successivo inserimento diretto. 

 

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 
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ADDETTO MACCHINA 

RIVOLI 

 

Rif. Annuncio: SR/17294/36 
Per importante gruppo industriale operante nel settore delle alte tecnologie, la nostra 

agenzia di Avigliana è stata incaricata di ricercare: 
Addetto macchine (appartenente alle categorie protette) 

Siamo alla ricerca di una risorsa che garantisca, in piena autonomia, lo svolgimento 
della normale attività produttiva e di controllo, nel pieno rispetto delle procedure di 
Qualità e delle norme di sicurezza, antinfortunistica e ambiente inerenti il posto di 

lavoro. 
In particolare, il profilo ricercato come addetto macchina, eseguirà attività di 

attrezzaggio macchine, con particolare cura per le attività inerenti la preparazione 
della documentazione, calibri, attrezzature ed utensili, curandone la messa a punto 
sino al raggiungimento del benestare qualitativo alla produzione. 

Requisiti richiesti: 
- Appartenenza alle categorie protette; 

- Precedente esperienza di lavoro su macchina cnc; 
- Elementare conoscenza di manutenzione sulla macchina utensile. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato 

 

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 
 


