
 
10.01.2018 

Cuoco 
COLLEGNO 

 
 
ID: 234598431 
Per struttura alberghiera cercasi: CUOCO  
Requisiti richiesti:  
- esperienza almeno triennale in cucina mediterranea presso ristoranti/alberghi/mense 
scolastiche;  
- buone conoscenze normative igienico-sanitarie;  
- velocità di preparazione e di servizio e capacità nel gestire autonomamente la 
cucina;  
- completano il profilo: passione per la cucina, fantasia, buone capacità relazionali, 
massima serietà ed affidabilità e flessibilità negli orari;  
- automunito;  
- disponibilità a svolgere un orario di lavoro iniziale part time dalle h. 17.00 alle h. 
22.00 dal lunedì al venerdì, con possibilità che si trasformi in full time.  
 
Per candidarsi: 

Risorse Spa 
Corso Regina Margherita, 98 – Torino 10153 
Tel. 011/52.17.127 - Fax 011/19.74.58.14 
E-mail: torino@risorse.it 
____________________________________________________________________ 

 
Parrucchiere/a 

COLLEGNO 
 
ID: 234441907 
SALONE DI COLLEGNO E MONCALIERI CERCA PARRUCCHIERE/A LAVORANTI , 
DINAMICI,SERI,CHE SAPPIANO FARE GRUPPO,CON ESPERIENZA ANCHE NEL TAGLIO 
UOMO E DONNA.  
SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME DI UN ANNO 
RINNOVABILE O TRASFORMABILE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME MANDA IL 
TUO CURRICULUM E SARAI CONTATTATO.  
 
Per candidarsi: 
Tony Del Giudice & C. Snc 
011 4530058 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
10.01.2018 

Meccanico installatore impianti gpl auto 
GRUGLIASCO 

 
ID: 234416703 
Sergauto officina autoriparazioni e installazione impianti gpl ricerca figura max 35 anni 
con esperienza maturata nel settore impianti gpl e meccanica o elettrauto. 
 
Per candidarsi:  
Sergauto Autoriparazioni Gpl 
Inviare curriculum a renzocarpenzano34@gmail.com 
sergauto@sergauto.it 
www.sergauto.it 
____________________________________________________________________ 

 

Chef 
CESANA TORINESE 

 
ID: 232379287 
RICERCHIAMO LA FIGURA DI CHEF PER STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA PER 
RINOMATO LOCALE SULLE PISTE DA SCI IN ALTA VAL SUSA, SI RICHIEDE 
PROFESSIONALITA', ELASTICITA' NEI TURNI E DISPONIBILITA' IMMEDIATA.  
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO E CNL  
INVIARE PROPRIO CV  
 
Per candidarsi: 
3926657486 
____________________________________________________________________ 

 

Addetto tornio Cnc 
CUMIANA 

 
Rif. Annuncio: SR/16267/36  
Per azienda operante nel settore della lavorazione dei metalli ricerchiamo: 
Addetto tornio cnc. 
L’azienda è un’efficiente officina meccanica che si occupa di tornitura metalli per 
carburatori, automobili e veicoli industriali. Esegue anche lavorazioni di stampaggio, 
finitura, taglio, saldatura e assemblaggi meccanici. 
La risorsa si occuperà della conduzione del tornio cnc e del suo attrezzaggio, oltre che 
del cambio inserti e del controllo qualità delle lavorazioni. 
L’obiettivo è quello di formare un giovane professionista, che abbia già maturato 
un’esperienza di lavoro analoga, da far crescere e inserire gradualmente nell’organico. 
Si offre iniziale contratto di somministrazione. 
 
Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 

 
 

 
 



 
10.01.2018 

Tornitore Cnc 
ALPIGNANO 

 
Rif. Annuncio: SR/16268/36  
Per interessante realtà situata in Bassa Valle di Susa, che ha la necessità di 
aumentare il proprio l’organico ricerchiamo: Tornitore CNC  
La risorsa dovrà essere in grado di programmare a bordo macchina su modello Okuma 
lb 25. 
Requisito indispensabile, l’esperienza nella  tornitura su macchine CNC e la 
programmazione. 
L’officina meccanica per cui tale ricerca è attiva mira a trovare una persona già 
autonoma sulla mansione, da inserire, dopo un periodo di somministrazione, in 
maniera duratura. 
 
Per candidarsi: 

Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 
 

Addetto pressofusione 
ORBASSANO 

 
Rif. Annuncio: SR/16269/36  
Per azienda attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche e nello stampaggio su 
materiali metallici ricerchiamo: Addetto alla Pressofusione 
La risorse sarà inserita nel reparto di fonderia, si occuperà dell’attività di 
pressofusione su alluminio e della produzione. 
È richiesta la disponibilità al lavoro in giornata e su due turni, oltre che pregressa 
esperienza di almeno tre anni nella pressofusione e nel lavoro su presse. 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di continuità lavorativa. 
 

Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 - Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
10.01.2018 

Perito chimico 
SANT’AMBROGIO DI TORINO 

 
 
Rif. Annuncio: SR/16286/36  
Risorse Spa, per storica azienda chimica, leader nello sviluppo, produzione e 
applicazione di speciali feltri di lana, feltri agugliati e tessuto non tessuto, ricerca: 
Perito chimico 
Cerchiamo un candidato in possesso di diploma, che abbia  concluso un percorso di 
studio quinquennale in ambito chimico e possibilmente abbia già avuto un’esperienza  
minima in laboratorio su procedimenti di lavorazione industriali. 
L’azienda propone iniziale inserimento in stage, retribuito secondo normativa, 
finalizzato ad un inserimento diretto a tempo indeterminato. 
Orario di lavoro full time. 
 
Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 

 

Tintore 
SANT’AMBROGIO DI TORINO 

 
Rif. Annuncio SR/16288/36 
 
Risorse Spa, per storica azienda chimica del territorio leader nello sviluppo, 
produzione e applicazione di speciali feltri di lana, feltri agugliati e tessuto non 
tessuto, ricerca:Tintore 
Verranno presi in considerazione candidati già esperti nella mansione, con esperienza 
nel reparto tintoria e fissaggio su tessuto non tessuto, feltro in lana, feltro agugliato. 
Proponiamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di conseguente 
inserimento diretto in azienda. 
Livello da stabilirsi in base alle reali competenze del candidato. 
Disponibilità lavorare su turni. 
Orario di lavoro full time. 
 
Per candidarsi: 

Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.01.2018 

Program manager 
Sant'Antonino di Susa (TO)  

 
Rif. Annuncio: SR/16311/36 

Per importante brand leader nella lavorazione di componenti in plastica per l’estetica 
dell’auto, stiamo cercando una figura di: Program Manager 
La persona in questione si occuperà di: 
- coordinare tutte le attività dei project manager per quanto concerne il lato 
economico e funzionale dei programmi, a partire dalle attività di purchising ed 
acquisizione, fino alle fasi finali di produzione; 
- sviluppare e implementare gli obiettivi dei progetti concordati, oltre che assumersi la 
responsabilità del contatto principalmente con i fornitori e successivamente con i 
clienti (Europei); 
- occuparsi del rispetto di deadlines, costs, quality; 
- pianificare e coordinare il lavoro dei vari stabilimenti di produzione in tutte le fasi di 
offerta, sviluppo, produzione; 
- interfacciarsi sul tema qualità con i clienti e accordarsi con la sede operativa; 
- migliorare i processi in accordo con il Program Management System del gruppo, così 
da standardizzare metodi e procedure. 
Completano il profilo 
- una precedente esperienza di almeno cinque anni su mansione analoga, 
possibilmente nel settore plastico Automotive (plastica estetica e non funzionale) e in 
aziende che abbiano avuto il ruolo di fornitori per il mercato tedesco; 
- ottima conoscenza lingua inglese e disponibilità a trasferte europee; 
- senso di responsabilità e leadership. 
 
Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.01.2018 

Supplier quality engineer 
Sant'Antonino di Susa (TO)  

 
Rif. Annuncio: SR/16316/36 
RISORSE SPA, per azienda leader nel settore della componentistica estetica 
Automotive, è alla ricerca di un:SUPPLIER QUALITY ENGINEER 
La risorsa selezionata avrà il compito di verificare e assicurare il rispetto delle 
tempistiche e degli standard qualitativi presso i principali fornitori. 
In modo particolare, si occuperà delle visite periodiche presso gli stabilimenti dei 
fornitori così da effettuarne la reportistica; in casi di non conformità, dovrà identificare 
le azioni correttive da apportare; essere responsabile degli Audit di processo presso i 
fornitori. 
Infine, saranno a suo carico anche la definizione dei piani di miglioramento e le 
relazioni con la Produzione e la Qualità. 
Requisiti richiesti: 
- titolo di Laurea tecnico; 
- conoscenza procedure APQP; 
- esperienza analoga nella mansione di almeno tre anni (specificatamente nel settore 
qualità con rapporto però verso i fornitori); 
- conoscenza mercato tedesco; 
Inserimento permanent con RAL di interesse. 
 

Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 
 

Responsabile di metrologia 

Sant'Antonino di Susa (TO)  
 
Rif. Annuncio: SR/16317/36 
Per importante brand leader nella lavorazione di componenti in plastica per l’estetica 
dell’auto, stiamo cercando una figura di: RESPONSABILE DI METROLOGIA 
Il candidato ideale, che ha già maturato precedente esperienza su mansione analoga, 
avrà il compito principale di coordinare le varie attività di metrologia nelle sale di 
misurazione: 
- analisi dei report di misura e definizione delle modalità di correzione conseguenti; 
- gestione delle attività di misurazione (dal punto di vista pratico) e anello di 
congiunzione tra le sale metrologiche e la Produzione; 
- verifica dei parametri richiesti e della loro effettiva idoneità (ovvero che le richieste 
dei clienti in termini di qualità metrologica non siano eccessive rispetto al mercato); 
- gestione del team di lavoro. 
Costituisce un plus la conoscenza del software METROLOG. 
La risorsa verrà inserita con contratto a tempo indeterminato e RAL di interesse. 

 

Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 

 



 
10.01.2018 

Manutentore stampi 
RIVOLI 

 
Rif. Annuncio: SR/16332/36  
Per azienda del settore della termocompressione ed iniezione plastica, specializzata 
nella realizzazione di particolari ed assemblati, ricerchiamo: Manutentore stampi 
La risorsa avrà il compito di occuparsi della manutenzione, del cambio e della messa a 
punto di stampi per iniezione plastica. 
Oltre al compito di manutenzione, la risorsa dovrà occuparsi anche di parametrare le 
presse. 
Requisiti richiesti: 
- precedente esperienza, di almeno tre anni, nella mansione specifica di manutenzione 
su stampi; 
- diploma/qualifica di scuola secondaria superiore inerente. 
È previsto un iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato per 
sostituzione malattia, con possibilità di successivo indeterminato (in base alle reali 
competenze del candidato) 
Opportunità di lavoro full time. 
 
Per candidarsi: 

Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
 


