
 
07/05/2019 

ADDETTO COSTRUZIONE STAMPI JUNIOR 
PIANEZZA 

 
1 addetto costruzione stampi junior, diploma tecnico o qualifica professionale a 

indirizzo meccanico, conoscenza del disegno meccanico, uso utensili da banco e 
strumenti per lavorazioni meccaniche, tradizionali e CNC, residente in zone limitrofe, 
full-time, contratto in somministrazione, proroghe finalizzate all'inserimento, zona 

Pianezza. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A - Filiale di Moncalieri 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 

tel. 011 6825301 
moncalieri@atempospa.it   

www.atempospa.it 
Annuncio n° 6814 
____________________________________________________________________ 

 

AGGIUSTATORE/MONTATORE MECCANICO 

COLLEGNO 
 

1 aggiustatore/montatore meccanico, macchine utensili, diploma, età massima 40 
anni, esperienza, brevi trasferte, full-time, contratto a tempo determinato con 
successiva conferma a tempo indeterminato, zona Collegno, cod. 27. 

Scadenza 31 maggio 2019 
 

Per candidarsi inviare il curriculum indicando il cod. a: 
API Formazione 

via Pianezza 123 - Torino 
tel. 011 4513216 
infojob@apiform.to.it  

www.apiform.to.it 
Annuncio n° 6809 

____________________________________________________________________ 

 
MONTATORI MECCANICI 

ALPIGNANO 
 
Montatori meccanici, esperienza in disegno meccanico e strumenti di misura, contratto 
in somministrazione con proroghe, zona Alpignano. 

  
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
via Palestro 32 - 10078 Venaria 

tel. 011 4520051 
venaria.tripoli@adecco.it 

www.adecco.it 
Annuncio n° 6765 
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07/05/2019 

ELETTRICISTA 
VENARIA 

 
Elettricista, esperienza, full-time, assunzione diretta, zona Venaria. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 

Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
via Palestro 32 - 10078 Venaria 

tel. 011 4520051 
venaria.tripoli@adecco.it 
www.adecco.it 

Annuncio n° 6762 

_______________________________________________________________ 

 
INGEGNERE ELETTRICO 

VENARIA 
 

Ingegnere elettrico, iscrizione Albo, laurea in ingegneria elettrica, esperienza in ufficio 
tecnico, capacità di lavorare in gruppo, orientamento al cliente, full-time, inserimento 

diretto, zona Venaria. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 

via Palestro 32 - 10078 Venaria 
tel. 011 4520051 
venaria.tripoli@adecco.it 

www.adecco.it 
Annuncio n° 6761 

_______________________________________________________________________________________ 

   

   

OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) 

VENARIA 
 

Operaio appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) orario su 3 turni, 
contratto in somministrazione, zona Venaria. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 

Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
via Palestro 32 - 10078 Venaria 
tel. 011 4520051 

venaria.tripoli@adecco.it 
www.adecco.it 

Annuncio n° 6758 
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07/05/2019 

CABLATORE AUTOMAZIONE 
ALPIGNANO 

 
Cablatore automazione, esperienza, conoscenza schemi elettrici, contratto a tempo 

determinato con proroghe, zona Alpignano. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 

via Palestro 32 - 10078 Venaria 
tel. 011 4520051 
venaria.tripoli@adecco.it 

www.adecco.it 
Annuncio n° 6757 

____________________________________________________________________ 

 

DISEGNATORE MECCANICO 
ALPIGNANO 

 
Disegnatore meccanico, diploma tecnico, esperienza nel disegno e progettazione di 
particolari meccanici, utilizzo CAD, contratto in somministrazione con finalità 

assuntiva, zona Alpignano. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 

via Palestro 32 - 10078 Venaria 
tel. 011 4520051 

venaria.tripoli@adecco.it 
www.adecco.it 
Annuncio n° 6760 
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