
 
07/06/2018 

Collaudatore/addetto controllo qualità 
ALMESE 

 
AZIENDA METALMECCANICA PRODUZIONE SPECCHI RETROVISORI - ALMESE (TO) 

seleziona COLLAUDATORE/ADDETTO CONTROLLO QUALITA' da inserire nel proprio 
organico.  
Il candidato deve aver maturato esperienza nella mansione, avere la conoscenza del 

disegno meccanico e degli strumenti di misura.  
Si richiede inoltre:  

- Buona padronanza dei sistemi informatici (pacchetto office);  
- Conoscenza lingua inglese livello medio.  
Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla successiva assunzione a 

tempo indeterminato.  
Lavoro full time LUN-VEN 8,00 - 12,30 e 13,30-17,00 

 
Per candidarsi: 
Smat nord srl - Via Rocciamelone, 33 Almese  

(tel) +39 011 935 1956 (tel) +39 011 935 1987 (fax) +39 011 936 9664 
smatnord@smatnord.com 

commerciale@smatnord.com 
____________________________________________________________________ 

 

Impiegato/a ufficio logistica 
ALMESE 

 
AZIENDA METALMECCANICA - ALMESE (TO) seleziona IMPIEGATO/A da inserire nel 

nostro organico nell'ufficio logistica.  
La risorsa si occuperà di:  

· Customer service, gestione e prenotazione tramite portali spedizioni e consegne  
· Preparazione dei documenti di trasporto, ddt e fatture immediate.  
· Gestione documentazione a corredo delle spedizioni (dichiarazioni)  

· Inserimento richieste di ritiro materiale su portali clienti.  
Si richiede:  

· Esperienza di almeno 2/3 anni come addetto/a alla logistica /commerciale;  
· Diploma o laurea;  
·Buona padronanza dei sistemi informatici (pacchetto office);  

· Conoscenza lingua inglese e francese livello medio.  
· Lavoro part time LUN-VEN dalle 8,00 alle 12,30  

Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla successiva assunzione a 
tempo indeterminato. 

 
Per candidarsi: 
Smat nord srl - Via Rocciamelone, 33 Almese  

(tel) +39 011 935 1956 (tel) +39 011 935 1987 (fax) +39 011 936 9664 
smatnord@smatnord.com 

commerciale@smatnord.com 
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07/06/2018 

Addetto macchine utensili cnc 
SETTIMO TORINESE 

 
Oggi lavoro srl, agenzia per il lavoro aut. mi. prot. 13/i/0023403, filiale di Torino 

ricerca per azienda cliente in Settimo Torinese (To) un operaio addetto macchine 
utensili cnc.   
Requisiti richiesti:   

- diploma / qualifica ad indirizzo meccanico   
- ottima conoscenza strumenti di misura   

- richiesta esperienza nella mansione  
 
Per candidarsi: 

Oggi lavoro srl - Corso Ferrucci 44 - 10138 Torino (TO) 
Tel. +39 011 659.82.18 - Fax +39 011 659.51.53 

torino2@oggilavoro.eu   
____________________________________________________________________ 
 

Autista 
ORBASSANO 

 
Am logistica sas azienda trasporti di Orbassano cerca autista con esperienza. 

Patente c-ce 
 
Per candidarsi: 

0119063136 
____________________________________________________________________ 

 
Operatrici Call Center 

COLLEGNO 
 

Selezioniamo operatrici call center outbound per la nostra sede di Collegno (TO).  
La posizione lavorativa prevede la promozione e/o vendita telefonica di servizi elettrici 

e gas. Si garantisce stipendio fisso e disponibilità a lavorare part time mattina o 
pomeriggio.  
 

Per candidarsi: 
Inviare cv aggiornato a risorseumane@nstsrl.it 

New System Telephone srl 
____________________________________________________________________ 

 

Cameriera 
TRANA 

 
Cerchiamo cameriera con esperienza per ristorante in Trana. 

 
Per candidarsi: 

Ristorante pizzeria Da Patrick 329 2754510 
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07/06/2018 

Addetti al confezionamento 
SETTIMO TORINESE 

 
Consorzio atlante s.c. seleziona operai generici automuniti e carrellisti - in possesso di 

patentino per la conduzione del carrello elevatore - disponibili a lavorare su tre turni, 
per attività stagionale (settembre/dicembre) di confezionamento cesti natalizi.  
 

Per candidarsi: 
2018infocandidature@gmail.com 

____________________________________________________________________ 

 
Aiuto cuoco e lavapiatti 

AVIGLIANA 
 
COOPWORKING scarl azienda di selezione e gestione del personale ricerca, per un 
prestigioso chalet, risorse da inserire nel settore ristorazione con mansione di 

lavapiatti e aiuto cuoco.  
Requisiti richiesti: esperienza comprovata, lavoro di squadra, disponibilià e 

automunito.  
Saranno presi in considerazioni CV con foto e candidature provenienti da zone 
limitrofi.  

 
Per candidarsi: 

risorseumane@coopworking.eu 
 


