
 
09.01.2019 

OPERAIO ALIMENTARE 
VAL DI SUSA 

 
Esperienza almeno biennale in aziende operanti nel settore, buona competenza su 
macchinari alimentari, si occuperà del coordinamento delle risorse inserite nel proprio 
turno e del controllo dei principali macchinari, disponibilità su 3 turni, contratto in 
somministrazione, zona Val di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli 
rivoli@randstad.it 
www.randstad.it 
____________________________________________________________________ 
 

SALDATORE A FILO E TIG 
RIVOLI 

 
Settore metalmeccanico, ottima manualità, conoscenza di saldatura a filo e a Tig, 
comprovata esperienza, si occuperà di saldatura di particolari meccanici di precisione, 
contratto in somministrazione, zona Rivoli. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli (To) 
rivoli@randstad.it 
www.randstad.it 
____________________________________________________________________ 
 

CUCITRICI 

RIVOLI 
 

Settore tessile a uso industriale, pluriennale esperienza in cucitura a doppio ago e 
triplice trasporto di pelle e cuoio, contratto in somministrazione, zona Rivoli. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli 
rivoli@randstad.it 
www.randstad.it 
____________________________________________________________________ 
 

OPERAIO ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ 

ALPIGNANO 
 

Settore stampaggio plastica, ottima conoscenza degli strumenti di misura, in 
particolare delle macchine Dea Hexagon e del disegno meccanico, si occuperà della 
verifica dimensionale di piccoli particolari, contratto in somministrazione, zona 
Alpignano. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli 
rivoli@randstad.it 
www.randstad.it 
 



 
09.01.2019 

RESPONSABILE PUNTO RISTORAZIONE 
BARDONECCHIA 

 
1 responsabile punto ristorazione, diploma alberghiero, esperienza di almeno 5 anni, 
full-time, alloggio, contratto a tempo determinato, zona Bardonecchia. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Temporary S.p.A. - Filiale di Torino  
Via Giolitti 24/b – 10123 Torino 
Tel. 011 19705863 – 011 7640242 
to.emanuele@temporary.it 
www.temporary.it 
____________________________________________________________________ 
 

GELATERIA CERCA PERSONALE 
AVIGLIANA 

 
La gelateria “Florian” cerca una ragazza da assumere per la stagione 2019.  
La candidata dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Si richiede la massima 
disponibilità e serietà durante i periodi festivi e i fine settimana.  
 
Per ulteriori informazioni e invio dei curriculum si può scrivere via mail all’indirizzo 
gelateria.florian@gmail.com oppure tramite la pagina del locale direttamente dal 
social network di Instagram. 
____________________________________________________________________ 
 

Allestitore/Serramentista 
AVIGLIANA 

 
Per azienda del settore manifatturiero ricerchiamo un allestitore. 
La figura selezionata verrà impiegata nelle lavorazioni materiali quali acciaio, materiali 
plastici, coibenti, collanti, impregnanti. 
 
Requisiti richiesti: 
-preferibile esperienza almeno biennale in qualità di serramentisti, vetrai, allestitori di 
stand per eventi fieristici, montatori di mobili 
- dimestichezza nell'utilizzo della pistola per siliconare 
-buona manualità in quanto la risorsa utilizzerà una pluralità di strumenti quali: 
trapani, seghetti, cacciavite. 
 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato 
Orario: giornata 
Competenze: 
Meccanica - Montaggio Meccanico, livello Buono 
Produzione - Montaggio manuale, livello Buono 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time 
Patente: B  
 
Per candidarsi 
ADECCO AVIGLIANA Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it 



 
09.01.2019 

Carrozziere 
AVIGLIANA 

  
Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo un carrozziere. 
 
La figura si occuperà di effettuare il montaggio di elementi di carrozzeria, stuccatura, 
carteggiatura, verniciatura, lucidatura, rifinitura . 
 
Necessaria pregressa esperienza nella mansione all'interno di officine di carrozzerie 
oppure nel settore automotive. 
 
Offresi iniziale contratto di un mese con la possibilità di proroghe. 
 
Orario: giornata o turni (compresa la notte) 
 
Competenze: 
Meccanica - Montaggio/Assemblaggio veicoli , livello Buono 
Meccanica - Conoscenza motori 
 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time 
 
Patente: B  
 
Per candidarsi 

ADECCO AVIGLIANA Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA ( TO ) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it 

 

 

Laserista lamiera 

AVIGLIANA 
 
Adecco ricerca con urgenza una figura con esperienza presso carpenterie industriali. 
Necessaria esperienza nella gestione di impianti che effettuano lavorazioni di taglio 
laser su lamiera. 
Ottima conoscenza del software Autocad. 
Orario di lavoro: giornata. 
Si offre inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Esperienze lavorative: 
Lamierista/piegatore - Settore industriale: INDUSTRIA MANIFATTURIERA - 48 mesi 
 
Lingue conosciute: 
Italiano: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
Osservazioni: Si offre inserimento alla dirette dipendenze del cliente.  
 

Per candidarsi 
ADECCO AVIGLIANA Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA ( TO ) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it 

 



 
09.01.2019 

Laserista 
AVIGLIANA 

 
Adecco ricerca con urgenza una figura con esperienza all'interno di carpenterie 
industriali. 
Necessaria esperienza nella gestione di impianti per il taglio laser di lamiera. 
Ottima conoscenza del software AutoCad. 
Orario di lavoro: giornata. 
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Esperienze lavorative: 
Lamierista/piegatore - Settore industriale: INDUSTRIA MANIFATTURIERA - 48 mesi 
 
Lingue conosciute: 
Italiano 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
CCNL: metalmeccanico industria 
Livello contratto: da definire 
 
Patente: B 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
Osservazioni: Inserimento alle dirette dipendenze del cliente 
 
Per candidarsi 
ADECCO AVIGLIANA Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA ( TO ) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it 

 

 

Falegname montatore 
AVIGLIANA 

 
Per importante azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo un falegname. 
La risorsa si occuperà di effettuare modifiche e montaggio di mobili. 
Requisiti: 
-dimestichezza nell'utilizzo delle macchine tradizionali per la lavorazione del legno in 
particolare sega circolare, toupie, squadratrice, troncatrice, pialla; 
- esperienza almeno annuale come falegname 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato. 
Orario giornata 
 
Competenze: 
Produzione - Lavorazione manuale del pezzo, livello Ottimo 
Produzione - Flessibili da Taglio, livello Ottimo 
Produzione - Lavorazione del legno, livello Ottimo 
Produzione - Montaggio mobili, livello Ottimo 
Disponibilità oraria: Totale disp. Da lunedì a Venerdì, Full Time 
Patente: B  
 
Per candidarsi 
ADECCO AVIGLIANA Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA ( TO ) 
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it 


