
 
11.02.19 

INFERMIERA 

CONDOVE 

 
1  INFERMIERA, esperienza, full-time su turni anche notturni da lunedì a domenica, 
CCNL UNEBA, lavorerà in RSA con finalità di inserimento in organico, zona Condove. 
 
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 
____________________________________________________________________ 

 

IDRAULICO SENIOR 

BEINASCO 
 
1 idraulico senior, diploma indirizzo idraulico, esperienza, automunito, conoscenza di 
saldatura ossigas, full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato scopo 
assuntivo, zona Beinasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Nichelino 
via Vivaldi 4 - 10042 Nichelino 
tel. 011 6207921 
nichelino@lavoropiu.it  
www.lavoropiu.it 
Annuncio n° 4480 
____________________________________________________________________ 
 

OPERAI USO MULETTO 

BEINASCO 
 
OPERAI USO MULETTO per trattamenti galvanici, patentino, esperienza nell'utilizzo del 
muletto frontale, in produzione e in contesti produttivi differenti, automuniti, full-time 
su 2 turni, zona Beinasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Orienta S.p.A. 
via Piffetti 16 - 10143 Torino 
tel. 011 5213455 
torino@orienta.net 
www.orienta.net 
 

 

 

 

 

 
 



 
11.02.19 

Perito elettronico 

AVIGLIANA 
 
RISORSE SpA - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del 06.12.04 ricerca per importante 
cliente che si occupa di assemblaggio di componenti elettronici PERITO ELETTRONICO. 
Siamo alla ricerca di una risorsa junior che abbia voglia di mettersi in gioco in ambito 
lavorativo e che sia seria e precisa. La risorsa metterà a frutto le sue competenze in 
ambito elettronico ed informatico principalmente nell'attività di: saldatura, controllo 
ottico, programmazione e montaggio di schede elettroniche. Il lavoro verrà svolto 
tramite macchine per la saldatura e macchine Saki per la qualità.  
 
Requisiti richiesti: - diploma, possibilmente come Perito elettronico; - ottima 
manualità; - precedenti esperienze.  
Completano il profilo l'attitudine al lavoro di precisione, conoscenze in ambito 
informatico (uso PC, programmi e software).  
È previsto un iniziale inserimento a tempo determinato fullt time, con prospettive di 
inserimento in apprendistato.  
 
Per candidarsi: 

Risorse spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 
 

Custode part – time 

AVIGLIANA 
 
Risorse ricerca per importante realtà attiva nel settore della gomma-plastica un: 
Custode Part-time. 
Il candidato selezionato, rigorosamente referenziato e residente in bassa Val di Susa, 
avrà il compito di sorvegliare l'azienda su turno notturno durante i giorni di chiusura 
della stessa. 
Dunque, l'impegno lavorativo richiesto è di copertura per sabato e domenica notte, 
festività dell'anno e periodi di ferie generici. 
 
Altri requisiti: 
Precedente esperienza documentabile nella mansione; 
Referenze; 
Affidabilità, disponibilità e forte senso del dovere; 
Residenza Avigliana e paesi limitrofi. 
 

Per candidarsi: 

Risorse spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
 
 
 
 
 



 
11.02.19 

ROBOTTISTA - SOFTWARISTA 

GRUGLIASCO 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda operante nel settore dell'automazione industriale e della robotica ricerca: 
ROBOTTISTA - SOFTWARISTA 
La risorsa inserita si occuperà di: 

• Sviluppo applicazioni PLC (Structured text e Function block diagram) 
• Configurazione e messa in servizio PLC 
• Sviluppo applicazioni Robot 
• Configurazione e messa in servizio Robot industriali 
• Sviluppo applicazioni e messa in servizio CNC 
• Configurazione e messa in servizio sistemi controllo assi 
• Sviluppo applicazioni HMI e Scada 
• Sviluppo applicazioni visione artificiale      

Requisiti richiesti: 
• Pregressa esperienza nella mansione 
• Diploma o formazione in ambito elettrico 
• Capacità di lettura e interpretazione schema elettrico 
• Capacità di eseguire cablaggi quadri elettrici e bordo macchina 
• Ricerca guasti impianto elettrico 
• Problem solving 
• Disponibilità a trasferte 

 
Si offre: assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato o determinato 
 
Per candidarsi inviare mail a rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto: 347309 
____________________________________________________________________ 
 

MANUTENTORE ELETTRICO 

GRUGLIASCO 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda operante nel settore dell'automazione industriale e della robotica ricerca: 
MANUTENTORE ELETTRICO 
 
La risorsa si occuperà in piena autonomia di mantenere in efficienza gli impianti e i 
macchinari. Interviene sugli impianti per prevenire o riparare guasti ed anomalie di 
funzionamento in azienda e presso clienti. 
Requisiti richiesti: 

• pregressa esperienza nella mansione, 
• conoscenze elettriche, 
• capacità di utilizzo dei principali strumenti e utensili utili alla manutenzione, 
• lettura di schemi e disegno tecnico 
• conoscenza PLC 
• disponibilità a trasferte in Italia e all’estero 

Completano il profilo problem solving, capacità di lavorare in team, autonomia 
decisionale 
Si offre: somministrazione o inserimento diretto 
 
Per candidarsi inviare mail a rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto: 347323 
 



 
11.02.19 

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  
 
 

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  



 
11.02.19 

Idraulico 

Avigliana 
  
Per azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo un idraulico. 
La figura si occuperà di installazione, collaudo e riparazione degli impianti idraulici, 
termici e sanitari di strutture civili.  
Necessaria pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dell’utilizzo di strumenti 
di misura come righe e livelle; materiali come ganci, morse, viti, bulloni, cemento, 
solventi plastici, silicone, e/o tecniche come saldatura, bronzatura e stagnatura. 
La risorsa inoltre si occuperà di manutenzione e collaudo delle condutture impiegate 
per l'acqua e per il gas destinate a scaldabagni, caldaie, caloriferi, condizionatori. 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato 
Orario: giornata 
 
Competenze:Saldatura - Saldatura di impianti idraulici 
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici, livello Ottimo 
Progettazione - Progettazione opere idrauliche 
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici, livello Ottimo 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Patente: B 
 
Per candidarsi: 

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

Barista 

Avigliana 
 
Adecco ricerca con urgenza una figura con esperienza nella gestione di un banco 
caffetteria. Richiesta disponibilità oraria full-time, due turni nella fascia oraria dalla ore 
7 alle ore 22. Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 
determinato. Possibile finalità assuntiva con contratto di apprendistato.  
Esperienze lavorative:Barista/Banconiere - 12 mesi 
Titolo di studio:Qualifica / Attestato - Turistico / Alberghiero - Operatore sala-bar 
 
Competenze: 
Sala - Servizio di caffetteria, livello Ottimo 
Cucina - Esperienza in pub e fast food 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e 
festiva, Disp. Turni senza notte 
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 
determinato.Disponibilità oraria con turni a rotazione della fascia oraria: 7-22 
Disponibilità al lavoro domenicale.  
 

Per candidarsi: 

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



 
11.02.19 

INFERMIERA 

CONDOVE 

 
1  INFERMIERA, esperienza, full-time su turni anche notturni da lunedì a domenica, 
CCNL UNEBA, lavorerà in RSA con finalità di inserimento in organico, zona Condove. 
 
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 
____________________________________________________________________ 

 

IDRAULICO SENIOR 

BEINASCO 
 
1 idraulico senior, diploma indirizzo idraulico, esperienza, automunito, conoscenza di 
saldatura ossigas, full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato scopo 
assuntivo, zona Beinasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Nichelino 
via Vivaldi 4 - 10042 Nichelino 
tel. 011 6207921 
nichelino@lavoropiu.it  
www.lavoropiu.it 
Annuncio n° 4480 
____________________________________________________________________ 
 

OPERAI USO MULETTO 

BEINASCO 
 
OPERAI USO MULETTO per trattamenti galvanici, patentino, esperienza nell'utilizzo del 
muletto frontale, in produzione e in contesti produttivi differenti, automuniti, full-time 
su 2 turni, zona Beinasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Orienta S.p.A. 
via Piffetti 16 - 10143 Torino 
tel. 011 5213455 
torino@orienta.net 
www.orienta.net 
 

 

 

 

 

 
 



 
11.02.19 

Perito elettronico 

AVIGLIANA 
 
RISORSE SpA - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del 06.12.04 ricerca per importante 
cliente che si occupa di assemblaggio di componenti elettronici PERITO ELETTRONICO. 
Siamo alla ricerca di una risorsa junior che abbia voglia di mettersi in gioco in ambito 
lavorativo e che sia seria e precisa. La risorsa metterà a frutto le sue competenze in 
ambito elettronico ed informatico principalmente nell'attività di: saldatura, controllo 
ottico, programmazione e montaggio di schede elettroniche. Il lavoro verrà svolto 
tramite macchine per la saldatura e macchine Saki per la qualità.  
 
Requisiti richiesti: - diploma, possibilmente come Perito elettronico; - ottima 
manualità; - precedenti esperienze.  
Completano il profilo l'attitudine al lavoro di precisione, conoscenze in ambito 
informatico (uso PC, programmi e software).  
È previsto un iniziale inserimento a tempo determinato fullt time, con prospettive di 
inserimento in apprendistato.  
 
Per candidarsi: 

Risorse spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 
 

Custode part – time 

AVIGLIANA 
 
Risorse ricerca per importante realtà attiva nel settore della gomma-plastica un: 
Custode Part-time. 
Il candidato selezionato, rigorosamente referenziato e residente in bassa Val di Susa, 
avrà il compito di sorvegliare l'azienda su turno notturno durante i giorni di chiusura 
della stessa. 
Dunque, l'impegno lavorativo richiesto è di copertura per sabato e domenica notte, 
festività dell'anno e periodi di ferie generici. 
 
Altri requisiti: 
Precedente esperienza documentabile nella mansione; 
Referenze; 
Affidabilità, disponibilità e forte senso del dovere; 
Residenza Avigliana e paesi limitrofi. 
 

Per candidarsi: 

Risorse spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
 
 
 
 
 



 
11.02.19 

ROBOTTISTA - SOFTWARISTA 

GRUGLIASCO 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda operante nel settore dell'automazione industriale e della robotica ricerca: 
ROBOTTISTA - SOFTWARISTA 
La risorsa inserita si occuperà di: 

• Sviluppo applicazioni PLC (Structured text e Function block diagram) 
• Configurazione e messa in servizio PLC 
• Sviluppo applicazioni Robot 
• Configurazione e messa in servizio Robot industriali 
• Sviluppo applicazioni e messa in servizio CNC 
• Configurazione e messa in servizio sistemi controllo assi 
• Sviluppo applicazioni HMI e Scada 
• Sviluppo applicazioni visione artificiale      

Requisiti richiesti: 
• Pregressa esperienza nella mansione 
• Diploma o formazione in ambito elettrico 
• Capacità di lettura e interpretazione schema elettrico 
• Capacità di eseguire cablaggi quadri elettrici e bordo macchina 
• Ricerca guasti impianto elettrico 
• Problem solving 
• Disponibilità a trasferte 

 
Si offre: assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato o determinato 
 
Per candidarsi inviare mail a rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto: 347309 
____________________________________________________________________ 
 

MANUTENTORE ELETTRICO 

GRUGLIASCO 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda operante nel settore dell'automazione industriale e della robotica ricerca: 
MANUTENTORE ELETTRICO 
 
La risorsa si occuperà in piena autonomia di mantenere in efficienza gli impianti e i 
macchinari. Interviene sugli impianti per prevenire o riparare guasti ed anomalie di 
funzionamento in azienda e presso clienti. 
Requisiti richiesti: 

• pregressa esperienza nella mansione, 
• conoscenze elettriche, 
• capacità di utilizzo dei principali strumenti e utensili utili alla manutenzione, 
• lettura di schemi e disegno tecnico 
• conoscenza PLC 
• disponibilità a trasferte in Italia e all’estero 

Completano il profilo problem solving, capacità di lavorare in team, autonomia 
decisionale 
Si offre: somministrazione o inserimento diretto 
 
Per candidarsi inviare mail a rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto: 347323 
 



 
11.02.19 

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  
 
 

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  



 
11.02.19 

Idraulico 

Avigliana 
  
Per azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo un idraulico. 
La figura si occuperà di installazione, collaudo e riparazione degli impianti idraulici, 
termici e sanitari di strutture civili.  
Necessaria pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dell’utilizzo di strumenti 
di misura come righe e livelle; materiali come ganci, morse, viti, bulloni, cemento, 
solventi plastici, silicone, e/o tecniche come saldatura, bronzatura e stagnatura. 
La risorsa inoltre si occuperà di manutenzione e collaudo delle condutture impiegate 
per l'acqua e per il gas destinate a scaldabagni, caldaie, caloriferi, condizionatori. 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato 
Orario: giornata 
 
Competenze:Saldatura - Saldatura di impianti idraulici 
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici, livello Ottimo 
Progettazione - Progettazione opere idrauliche 
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici, livello Ottimo 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Patente: B 
 
Per candidarsi: 

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

Barista 

Avigliana 
 
Adecco ricerca con urgenza una figura con esperienza nella gestione di un banco 
caffetteria. Richiesta disponibilità oraria full-time, due turni nella fascia oraria dalla ore 
7 alle ore 22. Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 
determinato. Possibile finalità assuntiva con contratto di apprendistato.  
Esperienze lavorative:Barista/Banconiere - 12 mesi 
Titolo di studio:Qualifica / Attestato - Turistico / Alberghiero - Operatore sala-bar 
 
Competenze: 
Sala - Servizio di caffetteria, livello Ottimo 
Cucina - Esperienza in pub e fast food 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e 
festiva, Disp. Turni senza notte 
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 
determinato.Disponibilità oraria con turni a rotazione della fascia oraria: 7-22 
Disponibilità al lavoro domenicale.  
 

Per candidarsi: 

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


