01/12/2019
ADDETTO PRODUZIONE SETTORE GALVANICA
Beinasco TO
1 addetto produzione settore galvanica, patentino per guida di carrelli
elevatori, flessibilità oraria, automunito, orario su turni, contratto in somministrazione
con possibilità di proroghe e stabilizzazione, zona Beinasco.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino
via Giolitti 24/b - 10100 Torino
tel. 011 19705863/7640242
to.emanuele@temporary.it
www.temporary.it
__________________________________________________________________
IMPIEGATO/A AREA FORMAZIONE
Torino
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per Società di Servizi nell'ambito della
consulenza aziendale una figura di:
IMPIEGATO/A AREA FORMAZIONE preferibilmente appartenente alle CATEGORIE
PROTETTE
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio formazione, dovrà occuparsi di:
coordinamento corsi presso i clienti, predisposizione materiali e aule per i corsi,
aggiornamento piani formativi, attività di back office commerciale, predisposizione
ordini per docenze esterne.
Requisiti:
• Titolo di studio: Diploma secondario;
• Conoscenza ed esperienza nel ruolo e in area formazione;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Orientamento ai risultati.
Il candidato ideale è una persona motivata e interessata all’ambito della
formazione, possiede ottime doti comunicative e relazionali, autonomia, accuratezza e
orientamento al cliente.
Si offre: inserimento in azienda con contratto a tempo determinato
Inquadramento e retribuzione saranno definite con la Direzione Aziendale e
commisurate all’esperienza
Disponibilità: part-time (30 ore settimanali)
Sede di lavoro: prima cintura Torino Nord (TO)
Per candidarsi è possibile inviare il CV aggiornato all'indirizzo mail
rivoli.francia.cv@gigroup.com inserendo in oggetto ID vacancy n. 405282

01/12/2019
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA
Torino
1 magazziniere/carrellista appartenente alle Categorie Protette (Legge
68/99) flessibilità, automunito, orario centrale, zona Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino
via Giolitti 24/b - 10100 Torino
tel. 011 19705863/7640242
to.emanuele@temporary.it
www.temporary.it
____________________________________________________________________
1 RECEPTIONIST
Torino
1 receptionist appartenente alle categorie protette (Legge 68/99) ottima
conoscenza della lingua inglese, flessibilità, automunito, zona Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino
via Giolitti 24/b - 10100 Torino
tel. 011 19705863/7640242
to.emanuele@temporary.it
www.temporary.it
____________________________________________________________________
CONTABILE
Avigliana TO
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura CONTABILE per un
piccolo contesto industriale.
La figura si occuperà di eseguire la registrazione e la documentazione di ogni
movimento contabile.
In particolare la risorsa deve avere avuto esperienze in
- tenuta della prima nota di cassa
- gestione delle entrate e dei pagamenti;
- redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri
- stesura del bilancio;
- predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
La risorsa deve possedere una conoscenza approfondita non solo dei principi che
governano la contabilità generale e fiscale d'impresa, ma anche di quelli che regolano
il bilancio d'esercizio nei suoi aspetti civilistici e fiscali.
Disponibilità oraria richiesta: part-time 20 ore settimanali (possibilità di part-time
orizzontale oppure verticale)
Sede di lavoro: Bassa Valle di Susa, zona Avigliana (To)
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato.

01/12/2019
Esperienze lavorative:
Impiegato contabilità generale - Settore industriale: INDUSTRIA MANIFATTURIERA 60 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Ragioneria
Disponibilità oraria: Part Time indifferente
CCNL: Metalmeccanico Artigianato
Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato
Per informazioni:
AVIGLIANA
Tel:011 9342953
Email avigliana.gandhi@adecco.it
Indirizzo Viale Gandhi 9, Avigliana.
__________________________________________________________________
Perito elettronico
Avigliana TO
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura in possesso di diploma
come Perito Elettronico.
La risorsa verrà inserita all'interno dell'officina del nostro cliente occupandosi di
cablaggi su quadri elettronici.
Orario di lavoro: giornata. Sede di lavoro: Avigliana (To)
Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato per
15 giorni iniziali.
Esperienze lavorative: Elettricista - 6 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito in Elettronica ed Elettrotecnica
Lingue conosciute: Inglese
Competenze: Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico
Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Metalmeccanici industria

Osservazioni: Inserimento iniziale tramite somministrazione a termine.
Possibilità di inserimento futuro tramite contratto di apprendistato.

01/12/2019
Adecco Filiale di Avigliana ricerca una figura per contesto industriale elettromeccanico.
La figura, verrà inserita per supportare il responsabile/capo-officina.
Necessari:
percorso formativo tecnico, diploma di perito meccanico
minima esperienza in ambito di manutenzione ed attività di avvio e set-up di
macchinari, attrezzaggio e montaggio stampi di piccole dimensioni
Orario di lavoro: giornata e possibilità anche dei 2 turni.
Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
Finalità assuntiva con contratto di apprendistato.
sede di lavoro: Bassa Valle di Susa
Necessario essere automuniti
Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito in Meccanica, Meccatronica ed
Energia
Lingue conosciute: Inglese, Italiano
Competenze:
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo
Macchine utensili - Fresa manuale
Produzione - Attività generiche di produzione
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici
Meccanica - Lettura disegno meccanico
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche
Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine
Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti oleodinamici
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici
Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica
Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico
Produzione - Attività su linea di produzione
Disponibilità oraria: Full Time
Osservazioni: Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo
determinato.
Finalità assuntiva con contratto di apprendistato.
Per informazioni:
AVIGLIANA
Tel:011 9342953
Email avigliana.gandhi@adecco.it
Indirizzo Viale Gandhi 9, Avigliana.

01/12/2019
MACELLAIO
Avigliana TO
Adecco filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura con esperienza almeno
triennale documentabile in qualità di macellaio/a. La risorsa deve avere avuto
esperienza nella lavorazione delle carni (rosse e bianche) a partire dal disosso.
E' previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo
determinato con possibilità di rinnovi. orario di lavoro: turni, a rotazione anche i sabati
e le domeniche
Zona di lavoro: Avigliana e prima cintura torinese.
Titolo di studio:
Qualifica / Attestato - Turistico / Alberghiero - Operatore ai servizi di ristorazione
Competenze:
Grande distribuzione - Macellazione carni
Cucina - Pulitura carni
Alimentare - Rifilatura carni
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Disp. Turni con notte, Disp. Turni senza notte
CCNL: CCNL Commercio Confcommercio 01/03/2011
Livello contratto: 03 LIVELLO 3
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo
determinato.
Per informazioni:
AVIGLIANA
Tel:011 9342953
Email avigliana.gandhi@adecco.it
Indirizzo Viale Gandhi 9, Avigliana.

