
 
07/01/2018 

Operaio 

COLLEGNO 
 
Si ricerca Operaio Idraulico Tubista Saldatore con esperienza dimostrabile, 
ossiacetilene/elettrico in opera. Principalmente si eseguono manutenzioni stabili civili e 
industriali. Si prevede contratto a tempo determinato e successivo a tempo 
indeterminato  
 
Per candidarsi: info@camasimpianti.com 
____________________________________________________________________ 

 

Verniciatore a polvere 

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 
commerciale@metalcar.it 
____________________________________________________________________ 
 

Acciaista saldatore 

COLLEGNO 
 

Metal. Car. ricerca figura con ESPERIENZA da inserire in azienda come ACCIAISTA 
SALDATORE. La risorsa opererà in officina e si occuperà in AUTONOMIA della saldatura 
su laminati in acciaio, dunque dovrà essere in grado di utilizzare attrezzature e 
macchinari adeguati.  
Per questo motivo, cerchiamo una figura che abbia maturato ANNI DI ESPERIENZA nel 
settore della 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 
commerciale@metalcar.it 
 
 

 

 

 

 

 



 
07/01/2018 

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 
commerciale@metalcar.it 
____________________________________________________________________ 
 

Addetta alla scuderia 

TRANA 

 
Best Quality Service Srl cerca addetta per pulizia box e paddock, distribuzione fieno e 
mangime. Orario part time al mattino. Si richiede massima serietà, esperienza nel 
settore e residenza in zona Trana/Giaveno.  
 

Per candidarsi: docbar_2012@yahoo.it  
____________________________________________________________________ 
 

CUOCO 

VAL DELLA TORRE (TO) 

 
M&G cerca CUOCO a VAL DELLA TORRE (TO). 
Richiesti: esperienza nel settore, capacità di lavorare in autonomia, conoscenza cucina 
tipica, capacità di lavorare carne e pesce, rapidità, pulizia, flessibilità oraria, 
disponibilità immediata per lavoro PART TIME.  
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, con possibilità di 
proroga, comprensivo di tutti gli oneri di legge e con retribuzione di sicuro interesse.  
Si prenderanno in considerazione esclusivamente candidati automuniti e residenti in 
zona o in zone limitrofe.  
 
Per candidarsi inviare cv aggiornato a selezione.web@meggroup.it indicando 
nell'oggetto "CUO_VDT" o in alternativa compilando il form al seguente link  
http://www.megholdingsrl.com/resume.php?rif=1630&man=48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
07/01/2018 

Addetto macchine cnc (collocamento mirato l.68/99) 

RIVOLI 

 
Risorse Spa ricerca per importante gruppo industriale operante nel settore delle alte 
tecnologie:Addetto macchine cnc (collocamento mirato L.68/99). 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: 
- Iscrizione alle Liste di collocamento mirato ai sensi della L.68/99; 
- Precedente esperienza di lavoro su macchina cnc e in produzione; 
- Conoscenza di manutenzione sulle macchina utensili e strumenti di misura; 
- Automunito 
Si offre iniziale assunzione diretta a tempo determinato di 12 mesi con successivo 
rinnovo a tempo indeterminato. 
 

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/A SPEDIZIONI E CUSTOMER CARE 

RIVOLI 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda del settore automotive:ADDETTO/A SPEDIZIONI E CUSTOMER CARE 
La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio logistico e si occuperà delle pratiche 
amministrative legate a spedizioni nazionali ed internazionali di ricambistica per il 
settore automotive. Nello specifico avrà in carico la gestione delle pratiche di 
spedizione e della documentazione doganale; monitoraggio tracciatura spedizioni; 
assistenza clienti pre e post vendita. 
Requisiti: 

• Possesso di diploma/laurea 
• Fluente conoscenza lingua inglese 
• Conoscenza l’Office Automation e strumenti MRP 
• Gradita pregressa esperienza di almeno un anno maturata in contesti strutturati 
• Gradita iscrizione alle liste del collocamento mirato lg.68/99 

Durata contratto: inserimento a t. determinato di 12 mesi diretto in azienda, 
finalizzato ad assunzione a t. indeterminato. 
 
Per candidarsi: 

Gi Group Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 
Email: rivoli.francia@gigroup.com  
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 
 



 
07/01/2018 

Tecnologo di laboratorio 

AVIGLIANA 
 
Risorse Spa ricerca per importante realtà attiva nel settore della gomma-plastica un: 
Tecnologo di laboratorio. In collaborazione e sotto le indicazioni dell’ufficio Ricerca 
e Sviluppo ha la responsabilità di eseguire le attività di laboratorio atte a validare le 
nuove formulazioni e/o i nuovi materiali in accordo con le specifiche dei clienti e 
normative vigenti. 
Con l’Ufficio Ricerca e Sviluppo unitamente all’Ufficio Tempi e Metodi ha inoltre il 
compito di industrializzare e migliore le formulazioni in produzione. 
Attività: 
Valida e industrializza tutte le mescole del settore articolo tecnico e cavi che verranno 
prodotte nei reparti. 
Migliora e perfeziona le mescole esistenti già in produzione 
Testa e valida nuovi materiali 
Competenze Tecniche 
Capacità di:conoscere e utilizzare degli strumenti di laboratorio: reometri, durometri, 
estensimetro per carico di rottura, TGA, DSC, ecc. Messa a punto di mescole per 
l’articolo tecnico, validazione di mescole in laboratorio e in produzione, validazione di 
nuovi materiali, reporting area di competenza 
formulazione di nuove mescole per l’articolo tecnico 
analisi per miglioramento dei cicli di mescolazione rispetto sia alla qualità sia al costo; 
Altri requisiti:Istruzione Scuola media superiore o universitaria di tipo chimico/scienza 
dei materiali;Esperienza pregressa di almeno 5 anni nella mansione;Residenza 
provincia di Torino. 
 

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 
____________________________________________________________________ 
 

RECEPTIONIST CON FLUENTE CONOSCENZA LINGUA INGLESE E 

FRANCESE - RIVOLI 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda del settore automotive:RECEPTIONIST CON FLUENTE CONOSCENZA LINGUA 
INGLESE E FRANCESE. La risorsa sarà inserita all’interno di una prestigiosa realtà 
operante nel settore automotive e si occuperà di gestione front office, accoglienza 
clienti internazionali e non, smistamento posta e telefonate. 
Requisiti: 

• Possesso di diploma/laurea 
• Fluente conoscenza lingua inglese e lingua francese 
• Gradita pregressa esperienza di almeno un anno maturata in contesti strutturati 

Completano il profilo affidabilità, ottime capacità organizzative e doti relazionali. 
Durata contratto: inserimento a t. determinato di 6 mesi diretto in azienda, finalizzato 
ad assunzione a t. indeterminato. 
 
Per candidarsi: 

Gi Group Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO) 
Email: rivoli.francia@gigroup.com  
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 


