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ANIMATORI PER CENTRO ANZIANI 
Oulx TO 

  
Synergie Italia S.p.a, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse 

Umane, filiale di Susa, ricerca per un centro anziani: ANIMATORI 

La risorsa si occuperà di: 
Progettare e organizzare attività ludico-ricreative; 

Favorire l'inserimento e la partecipazione degli ospiti alle varie attività; 
 
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

preferibile esperienza pregressa come animatore, in particolare con utenza 
geriatrica; 

buon approccio relazionale, ottime doti comunicative; 
disponibilità immediata; 
Si offre: 

orario di lavoro part-time; contratto di lavoro a tempo determinato; 
eventuale livello/Ral da commisurare in base al CCNL di riferimento 

 
Per candidarsi: Synergie Italia Filiale di Susa - Piazza Savoia 3 
Tel. 0122 33 16 9   

Fax: 0122 32 34 4 
e-mail: susa1@synergie-italia.it       
____________________________________________________________________________________ 

 

CUOCO 

Susa TO 
 

Synergie Italia Spa, filiale di Susa, ricerca per importante cliente operante nel 
settore alberghiero e ristorativo: CUOCO/A 

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti:  

Esperienza consolidata nella mansione 
Disponibilità a lavorare su turno spezzato 

Disponibilità a lavorare su turni, weekend e festivi 
Preferibile HACCP in corso di validità 
Si offre: 

Tipo di contratto: somministrazione a tempo determinato finalizzato all'inserimento 
Orario: full-time dal lunedì alla domenica con riposi settimanali 

Luogo di lavoro: zona di Susa (TO) 
 

Per candidarsi: Synergie Italia Filiale di Susa - Piazza Savoia 3 
Tel. 0122 33 16 9   
Fax: 0122 32 34 4 

e-mail: susa1@synergie-italia.it       
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PERITO MECCANICO 

Sant’Ambrogio di Torino TO 
 

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.a. ricerca un PERITO MECCANICO in tirocinio. 
Requisiti: 
Diploma di perito meccanico (anche neodiplomato); 

Buona conoscenza del disegno meccanico; 
Propensione all’apprendimento; 

Motivazione al lavoro e desiderio di sentirsi parte di un progetto professionale. 
 
Si offre tirocinio formativo della durata di 6 mesi con rimborso mensile, con 

finalità di possibile inserimento diretto in azienda. 
 

Per candidarsi inviare curriculum a: risorse.umane@mottura.it 
 
___________________________________________________________ 

 
FRESATORE CNC 

Sant’Ambrogio di Torino TO 
 

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.a. ricerca un FRESATORE CNC addetto ai centri    

di lavoro. 
 

La risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: 
Programmazione a bordo macchina; 
Lavorazioni meccaniche sui centri di lavoro e transfer a controllo numerico; 

Attrezzaggio macchina e controllo qualità. 
  

Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione ISO, FANUC e SIEMENS. 
Buona conoscenza del disegno meccanico. 
Preferibile diploma ed esperienza nel ruolo, con buona attitudine al lavoro in team. 

 
Per candidarsi inviare curriculum a: risorse.umane@mottura.it 

 
___________________________________________________________ 
 

LAVAPIATTI 
Villardora TO 

 
Pizzeria Grillo Verde, cerca lavapiatti tuttofare per orario serale. 

 
Per candidarsi contattate il seguente numero telefonico: 340 4669409 
 

__________________________________________________________________ 
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