05.11.2019
MANUTENTORE ELETTRICO
Caselette TO
Manutentore elettrico, esperienza minimo 5 anni, lettura schemi elettrici, ottima
conoscenza di impianti elettrici industriali, trasferte, contratto diretto, zona Caselette.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese
via Vittorio Alfieri 3 - 10036 Settimo Torinese
tel. 011 19476530
settimotorinese@adhr.it
www.adhr.it
____________________________________________________________________
DISEGNATORE TECNICO/MECCANICO
Chiusa San Michele TO
Randstad Italia SPA, filiale di Avigliana, ricerca per Azienda Cliente operante nel
settore Metalmeccanico un Disegnatore Tecnico/Meccanico.
Zona di lavoro: Val di Susa.
Si offre iniziale contratto in Somministrazione, con finalità assuntive.
La Risorsa, inserita all'interno di una équipe, si occuperà di Progettazione, Disegno e
Modellazione 3D, mediante strumentazione tecnica quale SolidWorks.
La figura ideale soddisferà i seguenti requisiti:
 Esperienza pregressa nella mansione
 Competenze nell'utilizzo dei principali programmi di progettazione, quali
SolidWorks, AutoCad, Catia.
 Ottima conoscenza del disegno tecnico e meccanico
 Flessibilità
 Capacità di lavorare in Team
 Preferibilmente automunito
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Per candidarsi:
Corso Torino 4G 10051 Avigliana
T: 0110694011
avigliana@randstad.it

05.11.2019
PROGETTISTA MECCANICO
Torino
Progettista meccanico, conoscenza Solidworks, esperienza settore automazione, lingua
inglese, patente B, full-time, tirocinio con prospettiva assuntiva, prima cintura nord di
Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Cnos-Fap Torino Agnelli B6-20
corso Unione Sovietica 312 - Torino
tel. 011 6198400/411
servizilavoro.agnelli@cnosfap.net

ELETTRICISTA INDUSTRIALE
Torino
Elettricista industriale, settore automazione e saldatura, gradita qualifica, trasferte,
patente B, full-time, tirocinio con prospettiva assuntiva, zona prima cintura nord di
Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Cnos-Fap Torino Agnelli B6-20
corso Unione Sovietica 312 - Torino
tel. 011 6198400/411
servizilavoro.agnelli@cnosfap.net

PROGETTISTA MECCANICO
Settimo Torinese TO
Progettista meccanico, esperienza in progettazione di automazione, principi di base
pneumatica, oleodinamica, tecnologia dei materiali, trattamenti termici e superficiali,
conoscenza delle normative relative alla Direttiva Macchine, lingua inglese, Solidworks
e Autocad, contratto diretto, zona Settimo T.se.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese
via Vittorio Alfieri 3 - 10036 Settimo Torinese
tel. 011 19476530
settimotorinese@adhr.it
www.adhr.it

05.11.2019
APPRENDISTA ASCENSORISTA
Torino
Apprendista ascensorista, età tra 25/28, possesso del patentino di abilitazione alla
manutenzione e riparazione di ascensori, buon livello di inglese, capacità manuale,
patente B, tirocinio e successivo contratto di apprendistato, zona Torino
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Cnos-Fap Torino Rebaudengo B6-03
piazza Rebaudengo 22 - Torino
tel. 011 2429786
servizilavoro.rebaudengo@cnosfap.net
____________________________________________________________________
ADDETTI/E AL BANCO GASTRONOMIA
Zona Torino
ADDETTI/E AL BANCO GASTRONOMIA, esperienza, attestato HACCP, utilizzo affettatrice
e taglio formaggi, avvio e verifica funzionamento macchinari per confezionamento cibi,
affettatrice, macchina sottovuoto, servizio ai clienti, verifica e rispetto procedure per la
conservazione dei cibi, dinamismo e proattività, part-time su turni anche spezzati da
lunedì a domenica con riposi compensativi, livello/R.A.L. da commisurare in base
all'esperienza, contratto in somministrazione, zona Torino.
Per candidarsi chiamare il numero 011 5619513 o inviare il curriculum a:
ovest.direzionale@synergie-italia.it
_____________________________________________________________
CABLATORE
Torino nord
1 cablatore quadri elettrici e bordo macchina, esperienza pluriennale, automunito, fulltime, 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 - 011 7640242
to.emanuele@temporary.it
www.temporary.it

05.11.2019
RECEPTIONIST
TORINO
QC TERME Torino è alla ricerca di una Receptionist per la propria struttura.
La risorsa sarà principalmente addetta agli ingressi della clientela alle terme ed a fornire
informazioni telefoniche.
Per candidarsi ed avere maggiori dettagli collegarsi ai seguenti link:
https://www.qcterme.com/it/corporate/lavora-con-noi
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1555&ID=110373&LN=IT&FT=100190&SG=2
_____________________________________________________________
ADDETTI ALLE VENDITE
CENTRO COMMERCIALE LE GRU - GRUGLIASCO
periodo natalizio
QC TERME SRL è alla ricerca di addetti vendite per il proprio Store presso il Centro
Commerciale LE GRU di Grugliasco per il periodo natalizio (fine novembre – fine
gennaio).
Le risorse saranno inserite con un contratto full time e si occuperanno della vendita di
buoni ingresso, spendibili presso i Centri ed i Resort del Gruppo QC Terme, oltre che di
prodotti cosmetici e di fragranze per ambiente.

Per candidarsi ed avere maggiori dettagli collegarsi ai seguenti link:
https://www.qcterme.com/it/corporate/lavora-con-noi
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1555&ID=110172&LN=IT&FT=100190&SG=2
_______________________________________________________________________________________
ADDETTO SALA E BUFFET
TORINO
QC TERME Torino è alla ricerca di un ADDETTO SALA E BUFFET per la propria struttura
sita in Torino.
I canditati posseggono buona presenza, propensione alle relazioni interpersonali e al
lavoro in team.
Sarà considerato requisito preferenziale l’aver maturato esperienza nel ruolo e la
conoscenza di una seconda lingua.

Per candidarsi ed avere maggiori dettagli collegarsi ai seguenti link:
https://www.qcterme.com/it/corporate/lavora-con-noi
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=1555&ID=109811&LN=IT&FT=100190&SG=2

