
 
13.11.18 

SELLATORI 
MONCALIERI 

 
Sellatori per settore automotive, cuscini, poggiatesta, orario centrale su 2 turni. 

 
Inviare curriculum a: moncalieri@randstad.it 

Annuncio n° 2843 
____________________________________________________________________ 

 

ADDETTI/E PULIZIE 
ALPIGNANO 

 
Per struttura ricettiva, esperienza, disoccupato/a da almeno 6 mesi, più di 30 anni 

d’età, doti organizzative e autonomia, automuniti, part-time, tirocinio di 20 ore 
settimanali. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Kairos Mestieri via San Pio V 17/B - Torino 

tel. 011 2207967 
torino1@kairosmestieri.it 

kairosmestieri@gmail.com 
www.kairosmestieri.it 
Annuncio n° 2820 

________________________________________________________ 
 

1 AIUTO CUOCO e 1 CUOCO 
ALPIGNANO 

 
Per struttura ricettiva, preparare colazioni e pranzi, disoccupato/a da almeno 6 mesi, 

avere più di 30 anni, doti organizzative e autonomia, automunito/a, part-time, 
tirocinio di 20 ore settimanali. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Kairos Mestieri via San Pio V 17/B - Torino 

tel. 011 2207967 
torino1@kairosmestieri.it 

kairosmestieri@gmail.com 
www.kairosmestieri.it 
Annuncio n° 2819 
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13.11.18 

ADDETTO/A SALA 
RIVOLI 

 
Per ristorante, attitudine alla relazione con il pubblico, empatia e spigliatezza, doti 

organizzative, resistenza allo stress, lavoro in team, esperienza, part-time 18.00-
24.00, tirocinio con finalità assuntiva. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Kairos Mestieri via San Pio V 17/B - Torino 

tel. 011 2207967 
torino1@kairosmestieri.it 

kairosmestieri@gmail.com 
www.kairosmestieri.it 
Annuncio n° 2813 

____________________________________________________________________ 

 

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI 
COLLEGNO 

 
Diploma o laurea in ambito elettrotecnico, ottimo conoscenza Autocad e applicativi, 

software tecnici di progettazione e dimensionamento degli impianti, full-time. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

NETMI -  Filiale di Torino corso Turati 82/E -10134 Torino 
tel. 011 19744799 

torino04@netmi.it 
www.netmi.it 
Annuncio n° 2787 

____________________________________________________________________ 

 

ADDETTI/E MACCHINE UTENSILI CNC 
VAL DI SUSA 

 
Addetti/e macchine utensili CNC diploma/attestato tecnico in ambito meccanico, 

ottima conoscenza disegno meccanico e principali strumenti di misurazione, 
esperienza, contratto in somministrazione su turno centrale e turni. 

 
Per candidarsi: 
Manpower Filiale di Rivoli via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C 

tel. 011 9538129 
rivoli.cavalieri@manpower.it 

Annuncio n° 2774 
 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:torino1@kairosmestieri.it
mailto:kairosmestieri@gmail.com
http://www.kairosmestieri.it/
mailto:rivoli.cavalieri@manpower.it


 
13.11.18 

DISEGNATORE TECNICO 
GRUGLIASCO 

 
Disegnatore tecnico, progettazione di particolari meccanici e macchine utensili CNC, 

esperienza, automunito, 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 - 10093 Collegno 

tel. 011 4160715 
collegno1@synergie-italia.it 

www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 2749 
____________________________________________________________________ 

 

ADDETTO/A ALLE MACCHINE UTENSILI 

GRUGLIASCO 
 

Addetto/a alle macchine utensili con frese/torni a CN, titolo di studio meccanico, 
meccatronica, automazione industriale, esperienza, ottima conoscenza disegno 

meccanico e strumenti di misura, automunito, 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 - 10093 Collegno 
tel. 011 4160715 
collegno1@synergie-italia.it 

www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 2752 

________________________________________________________ 
 

METALMECCANICO, CABLATORE ELETTRICO A BORDO MACCHINA 
VAL DELLA TORRE 

 
1 metalmeccanico, cablatore elettrico a bordo macchina, esperienza, diploma in 

ambito elettrico, elettronico, meccatronica, conoscenza degli strumenti di misurazione 
elettronica, lingua inglese, automunita, full-time, contratto in somministrazione. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 

corso Francia 244/1 - 10093 Collegno 
tel. 011 4160715 
collegno1@synergie-italia.it 

www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 2746 
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13.11.18 

ADDETTO/A SALA 
COLLEGNO 

 
addetto/a sala, esperienza, contatto col pubblico, automunito/a, part-time spezzato, 

contratto in somministrazione. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10093 Collegno 

tel. 011 4160715 
collegno1@synergie-italia.it 

www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 2741 
____________________________________________________________________ 

 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE 

ALPIGNANO 
 

Elettricista industriale, diploma e/o attestato di qualifica meccanico/industriale, 
esperienza di almeno 3 anni, full-time, contratto in somministrazione finalizzato 

all’assunzione. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 
corso Francia 244/1 - 10093 Collegno 

tel. 011 4160715 
collegno1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 

Annuncio n° 2739 

________________________________________________________ 

 
MONTATORE MECCANICO 

VAL DELLA TORRE 
 

Montatore meccanico, titolo di studio in ambito meccanico/meccatronico/automazione 
industriale, esperienza, ottima conoscenza disegno meccanico e strumenti di misura, 

conoscenza base della lingua inglese, automunito, full-time, contratto in 
somministrazione. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Collegno 

corso Francia 244/1 - 10093 Collegno 
tel. 011 4160715 
collegno1@synergie-italia.it 

www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 2745 
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13.11.18 

ADDETTO/A MAGAZZINO 
AVIGLIANA 

 
addetto/a magazzino, esperienza in ricevimento merci e preparazione spedizioni con 

imballo, full-time, automunito/a, contratto in somministrazione a tempo determinato. 
 

Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 

chiara.fornaresio@adecco.it 
www.adecco.it 

Annuncio n° 2693 
____________________________________________________________________ 

 

OPERAIO/A ELETTRONICO/A 
AVIGLIANA 

 
operaio/a elettronico/a, esperienza in saldatura a stagno di schede elettroniche, 

qualifica operatore elettronico, conoscenza di disegni schemi elettrici, full-time, 
contratto in somministrazione a tempo determinato. 

 
Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 

Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 

www.adecco.it 
Contratto in somministrazione 
Annuncio n° 2692 

____________________________________________________________________ 
  

 ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
AVIGLIANA 

 
Elettricista industriale, esperienza in cablaggio per lavori a bordo macchina e quadri 

elettrici, qualifica operatore elettronico, conoscenza schemi elettrici, full-time, 
automunito, contratto in somministrazione a tempo determinato. 
 

Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 

Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 
www.adecco.it 

Annuncio n° 2691 
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13.11.18 

IMPIEGATO/A INFORMATICO 
ALMESE 

 
Impiegato/a informatico per progettazione e produzione settore elettronico, 

esperienza in analisi funzionale sviluppo, linguaggio Infor LN ed extensibility in 
alternativa 4GL BaaN IV, conoscenza base PL/SQL, Oracle Business Intelligence, full-

time. 
 
Per candidarsi: 

Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 

chiara.fornaresio@adecco.it 
www.adecco.it 
Annuncio n° 2695 

____________________________________________________________________ 
  

GOMMISTA 
AVIGLIANA 

 
gommista, esperienza in cambio gomme, full-time, contratto in somministrazione per i 

mesi di novembre/dicembre, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi: 

Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 

chiara.fornaresio@adecco.it 
www.adecco.it 
Annuncio n° 2694 

____________________________________________________________________ 
  

DISEGNATORE/TRICE TECNICO/A 
AVIGLIANA 

 
Disegnatore/trice tecnico/a, esperienza, uso Cad3d e SolidWorks, ottime conoscenze 
lean manufacturing, full-time, disponibilità a trasferte Italia ed estero, zona Avigliana. 

 
Per candidarsi: 

Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 

www.adecco.it 
Annuncio n° 2686 
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13.11.18 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ 
AVIGLIANA 

 
Impiegato/a addetto/a controllo qualità, diploma tecnico preferibile meccanico, 

esperienza in normativa ISO, buona capacità di lettura del disegno meccanico e 
utilizzo strumenti di misura tridimensionali, esperienza su stampi. 

 
Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 

Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 

www.adecco.it 
Annuncio n° 2684 
____________________________________________________________________ 

 
OPERAI/E TECNICI/CHE 

BASSA BALLE DI SUSA 
 

Operai/e tecnici/che, collaudo di linee di processo sistemi di diagnostica automotive, 
ottime conoscenze di meccanica, elettronica e ottica, full-time, contratto in 

somministrazione di 3 mesi con possibilità di rinnovo, zona bassa Valle di Susa. 
 
Per candidarsi: 

Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 

chiara.fornaresio@adecco.it 
www.adecco.it 
Annuncio n° 2689 

____________________________________________________________________ 
  

ATTREZZISTA/PROTOTIPISTA MECCANICO 
AVIGLIANA 

 
Attrezzista/prototipista meccanico, uso tornio, trapano, fresa, piallatrice, levigatrice, 

tecniche di lavorazione dei metalli, ottima conoscenza delle tecniche di misurazione, 
chiodatura, limatura, piegatura, lucidatura, disegno tecnico. 
 

Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana 

viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 

www.adecco.it 
Annuncio n° 2687 
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13.11.18 

MAGAZZINIERE 
AVIGLIANA 

 
Magazziniere, patentino carrello elevatore, esperienza, zona Avigliana. 

 
Per candidarsi: 

Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 

www.adecco.it Annuncio n° 2685 
____________________________________________________________________ 

  

 AUTISTA PATENTE C 

 
Autista patente c per movimentazione e trasporto materiale estremamente fragile, 
esperienza in movimentazione gru. 

 
Per candidarsi: 

Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 

www.adecco.it Annuncio n° 2683 
____________________________________________________________________ 

 

MANUTENTORE ELETTRO-MECCANICO 

SANT’ANTONINO DI SUSA 
 
Manutentore elettro-meccanico, conoscenza impianti e/o quadri elettrici industriali, 

buona manualità, contratto in somministrazione, zona Sant’Antonino di Susa. 
 

Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 

Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 
www.adecco.it Annuncio n° 2682 

    
____________________________________________________________________  

  
MANUTENTORE/MONTATORE MECCANICO 

BRUZOLO 
 

Manutentore/montatore meccanico, diploma di perito meccanico, esperienza almeno 
triennale in aziende produttive a elevata automazione, ottimo disegno meccanico, full-
time su 3 turni, zona Bruzolo. 

 
Per candidarsi: 

Adecco S.p.A. Filiale di Avigliana viale M. Gandhi 9 – 10051 Avigliana 
Tel. 011.9342953 
chiara.fornaresio@adecco.it 

www.adecco.it Annuncio n° 2681 
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