
 
10.12.2018 

ADDETTO AL MAGAZZINO IN POSSESSO DEL PATENTINO DEL MULETTO 

ALPIGNANO 
 
Addetto al magazzino in possesso del patentino del muletto appartenente alle 
Categorie Protette (Legge 68/99) esperienza biennale, full-time, contratto a termine 
con possibili proroghe, zona pressi di Alpignano, 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3479 
____________________________________________________________________ 

 
ADDETTO/A CUCINA 

COLLEGNO 
 
Addetto/a cucina, esperienza, lavoro in gruppo, part-time spezzato, contratto in 
somministrazione, zona Collegno. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3463 
____________________________________________________________________ 

 

ADDETTO/A MOLATURA MACCHINE UTENSILI 
GRUGLIASCO 

 
Addetto/a molatura macchine utensili, settore metalmeccanico per affilatura/molatura 
di utensili meccanici, diploma in meccanica o meccatronica o automazione industriale, 
esperienza, ottimo disegno meccanico e strumenti di misura, full-time, contratto in 
somministrazione, zona Grugliasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3462 
 
 
 
 
 
 



 
10.12.2018 

DISEGNATORE TECNICO 

GRUGLIASCO 
 
disegnatore tecnico, settore metalmeccanico per progettazione di particolari meccanici 
e macchine utensili CNC, diploma meccanico o laurea ingegneria meccanica, 
esperienza, full-time, contratto in somministrazione, zona Grugliasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3461 
____________________________________________________________________ 
 

CABLATORE ELETTRICO A BORDO MACCHINA 
VAL DELLA TORRE 

 
Cablatore elettrico a bordo macchina, settore metalmeccanico, diploma in ambito 
elettrico, elettronico o meccatronico, esperienza con strumenti di misurazione 
elettronica, lingua inglese, automunito, full-time, contratto in somministrazione, zona 
Val Della Torre. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3460 
____________________________________________________________________ 

 
CABLATORE ELETTRICO A BORDO MACCHINA 

VAL DELLA TORRE 
 
Cablatore elettrico a bordo macchina, settore metalmeccanico, diploma in ambito 
elettrico, elettronico o meccatronico, esperienza con strumenti di misurazione 
elettronica, lingua inglese, automunito, full-time, contratto in somministrazione, zona 
Val Della Torre. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3459 
 
 
 
 



 
10.12.2018 

MONTATORE MECCANICO 

VAL DELLA TORRE 
 
Montatore meccanico, settore metalmeccanico, titolo di studio in ambito meccanico, 
meccatronica o automazione industriale, esperienza, ottimo disegno meccanico e 
strumenti di misura, base lingua inglese, automunito, full-time, contratto in 
somministrazione, zona Val Della Torre. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3458 
____________________________________________________________________ 

 
ADDETTO/A SALA 

COLLEGNO 
 
Addetto/a sala, esperienza, predisposizione al contatto col pubblico, automunita/o, 
contratto in somministrazione, part-time spezzato, zona Collegno. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10100 Torino 
tel. 011 4161715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 3457 
____________________________________________________________________ 

 

CUCITRICI INDUSTRIALI 
COLLEGNO 

 
Cucitrici industriali, settore tessile, esperienza su macchine a 2 e 3 aghi, capacità di 
cucire tessuto naturale e sitentico elasticizzato, full-time, contratto in 
somministrazione con proroghe, zona Collegno. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A. - Filiale di Rivoli 
corso Francia 81/b - 10098 Rivoli 
tel. 011 9016302 
rivoli@atempospa.it 
www.atempospa.it 
Annuncio n° 3407 
 
 
 
 
 
 



 
10.12.2018 

ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI 

PIANEZZA 
 
Addetta/o paghe e contributi, settore ambiente, competenze e utilizzo INAZ paghe, 
contratto a tempo determinato con possibile inserimento diretto in azienda, zona 
Pianezza. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Manpower MOC Torino 
corso Turati 53 - 10128 Torino 
tel. 011 303141 
moc.torino@manpower.it 
www.manpower.it 
Annuncio n° 3364  

 

COMMIS DI SALA 

GRUGLIASCO 
 
Titolo di studio di operatore tecnico servizi per la ristorazione presso istituti 
alberghiero o titoli equipollenti, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza di 
almeno 2/3 anni in tecnica base di servizio bar, uso delle attrezzature e servizio 
beverage, food, igiene degli ambienti di lavoro secondo le normative HACCP, capacità 
creative e organizzative, automunito, orario su turni diurni, straordinari e giorni 
festivi, presenza, buone maniere e puntualità sulla turnistica assegnata, contratto in 
somministrazione e successivo inserimento, zona Grugliasco 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. 
corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino 
tel. 011 5217127 
torino@risorse.it 
www.risorse.it 
Annuncio n° 3351 
____________________________________________________________________ 

 

RECEPTIONIST JUNIOR 
COLLEGNO 

 
Esperienza di almeno 3/4 anni in alberghi 4/5 stelle, ottima conoscenza della lingua 
inglese, sistemi informatici, buone capacità relazionali, predisposizione ai rapporti 
interpersonali, accoglienza clienti, gestione telefonate, chek-in, prenotazione camere, 
fatturazione, massima serietà, affidabilità e tolleranza allo stress, automunito/a, orario 
su turni e festivi, contratto con finalità assuntiva, zona Collegno. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. 
corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino 
tel. 011 5217127 
torino@risorse.it 
www.risorse.it 
Annuncio n° 3350  
 



 
10.12.2018 

AGENZIA VIAGGI CERCA PERSONALE 
   
L’agenzia viaggi “Partiti & Contenti” di Sant’Antonino di Susa cerca, per assunzione full 
time, un’addetta delle vendite con esperienza documentabile e conoscenza della 
lingua inglese.  
 
Per candidarsi: 
curriculum@partitiecontenti.it 
____________________________________________________________________ 

 

AIUTO CUOCO  
OULX 

   
Trattoria di Oulx cerca un aiuto cuoco.  
 
Per maggiori informazioni:338-2476447 
 

 
AGGIUSTATORI MECCANICI 

AVIGLIANA 
 
Azienda in Valsusa ricerca tre aggiustatori stampisti, con pluriennale esperienza.  
Si richiede: Autonomia nel ruolo. Capacità di utilizzo delle macchine utensili 
tradizionali. Diploma tecnico di perito meccanico. Ottima conoscenza del disegno 
tecnico. 
 
Per candidarsi: 
alexis.studio@tiscali.it 

________________________________________________________ 

 

ANNUNCI DI LAVORO La Valsusa – 06/12/2018 
 
Cercasi badante italiana, con esperienza, per assistenza ad anziano non 
autosufficiente, zona Sant’Antonino. Si offre contratto sindacale, vitto e alloggio 
privato. Tel: 347 5980754 
 
Giaveno. Signora anziana sola, autosufficiente, cerca signora di Giaveno e dintorni, 
non giovane, automunita, per compagnia e qualche lavoro. Tel: 339 2513119 
 
La Pasticceria Pietrini assume personale al bar per turni serali.  
Per informazioni contattare il numero 0122 622303 
 


