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ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO RICAMBI 

BORGONE DI SUSA 
 
Azienda in Borgone Susa cerca addetto alla gestione magazzino ricambi 
Per candidarsi: 011 9641782 
_______________________________________________________________ 

 

CUOCO 

VAL DI SUSA 
 
Ristorante-pizzeria cerca cuoco con esperienza, per lavoro annuale 
Per candidarsi: 347 0966452 
 
_______________________________________________________________ 

 

RESPONSABILE BRASSERIA 

VAIE 
 
Soralamà per la sua brasseria di Vaie, in Via Nazionale 14, cerca un 
responsabile con esperienza nella gestione di un’attività pub/birreria.  
Orario di lavoro full time (l’attività è aperta sola la sera) 
Retribuzione da determinare in base all’esperienza pregressa. 
Preferibile automunito. 
 
Per candidarsi: birrasoralama@gmail.com con oggetto: CANDIDATURA 
RESPONSABILE BRASSERIA 
 

SEGRETARIA 
VILLARDORA 

 

Si ricerca una segreteria per svolgere le mansioni di: Gestione e controllo magazzino, 
Gestione ordini e spedizioni, Attività customer service e Gestione delle promozioni. 

La candidata deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• Esperienza in contabilità. 
•  Precisione e capacità di lavorare in team. 
•  Massima disponibilità. 
•  Cordialità e gentilezza. 
• Conoscenza pacchetto Office. 
•  Conoscenza base social. 
•  Onestà e correttezza. 
• Voglia di lavorare e crescere professionalmente. 

Per candidarsi occorre inviare mail e curriculum a giusytruccoguida@libero.it inserendo come 

oggetto e-mail: CANDIDATURA SEGRETARIA 
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FALEGNAME 

SAUZE D’OULX 
 
Il gruppo Abc assume un falegname per impiego annuale a Sauze d’Oulx. Si 
richiede buona esperienza.  
 
Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 345-0656415 
 

________________________________________________________________________________ 

Operatore/trici call center outbound part time 5 ore 

AVIGLIANA 

Adecco Italia S.p.a filiale di Milano Contact Center, ricerca per società italiana, 
leader nel settore della riparazione di carrozzerie, sita ad Avigliana (TO), 
operatori/operatrici call center. 
La risorsa si occuperà di: 
- Consulenza ai clienti che hanno subito un sinistro 
- Esecuzione e gestione di telefonate outbound e inbound per indirizzare i 
clienti delle compagnie assicurative verso i centri di riparazione 
- Utilizzo sistema CRM aziendale 
 
Requisiti:  
- Preferibile 2-3 anni di esperienza svolta presso call center in attività 
outbound 
- Esperienza nella proposizione di servizi 
- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office 
- Capacità di problem solving  
- Ottime capacità gestionali ed organizzative 
- Ottime doti relazionali e comunicative 
Completa il profilo una forte motivazione e orientamento al risultato. 
 
Orario di lavoro: Part time, 25 ore settimanali + supplementari, dal lunedì al 
venerdì su turni 9 19 
Inquadramento contrattuale: V livello del commercio, tempo determinato 3/12 
mesi 
 
Sede di lavoro: Avigliana (TO), non raggiungibile con i mezzi  
Disponibilità oraria: Part Time indifferente 
Patente: B - Mezzo di trasporto: Auto  

Per candidarsi: 

Adecco Italia S.p.a filiale di Milano Contact Center, 
Tel:0262694861 Email callcenter.milanonord@adecco.it  
Via San Gregorio 25,Milano,20124,Italy Job reference 0343-5341  
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Operatore Call Center - Part Time 

AVIGLIANA 

Adecco Italia ricerca, per società italiana leader nel settore della riparazione di 
carrozzerie, un/una:Operatore Call Center 
 
La risorsa, inserita all'interno di un team focalizzato sull'assistenza clienti, si 
occuperà in particolare di: 
• Attività di consulenza telefonica ai clienti che hanno subito un sinistro; 
• Esecuzione e gestione di telefonate outbound e inbound per indirizzare i 
clienti delle compagnie assicurative verso i centri di riparazione convenzionati; 
• Utilizzo sistema CRM aziendale. 
 
Si richiedono: 
• Minimo due anni d'esperienza in attività outbound, svolta presso call center; 
• Esperienza nella proposizione di servizi; 
• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office; 
 
Ottime doti relazionali e comunicative, problem solving e orientamento al 
cliente completano il profilo. 
 
Si offre: 
• Contratto iniziale a tempo determinato, 5° livello del commercio, finalizzato 
all'assunzione a tempo indeterminato; 
• Orario di lavoro: part time su turni dal lunedì al venerdì, 25 ore settimanali; 
• Luogo di lavoro: Avigliana (TO), non raggiungibile con i mezzi.  
 
Disponibilità oraria: Full Time 
Job reference 0059-7782  
 

Per candidarsi: i candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il 
proprio curriculum all'indirizzo alessandro.bonaventura@adecco.it, citando 
nell'oggetto il riferimento “CC/AU”  
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Assistente Tecnico di Produzione 

Avigliana 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura di Assistente Tecnico 
di Produzione.La risorsa verrà inserita all'interno di un contesto di produzione 
del settore alimentare e si occuperà delle seguenti attività: 
-assistente alle linee di produzione 
-manutenzione ordinaria con interventi sui macchinari di produzione di natura 
elettrica/elettronica/meccanica 
Necessarie: 
-competenze tecniche elettriche + meccaniche + elettroniche 
-esperienza almeno triennale in ambito di attività manutentive su impianti 
industriali 
 
Disponibilità richiesta:lavoro sui 3 turni a rotazione 
 
Completano il profilo: 
-team working 
-approccio positivo verso il lavoro e verso le persone 
-autocontrollo 
 
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Esperienze lavorative: 
Tecnico meccanico, elettronico, elettrotecnico, microelettronico, elettrico - 36 
mesi 
 
Competenze: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici, livello Ottimo 
Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici, livello 
Ottimo 
Meccanica - Conoscenza impianti industriali meccanici, livello Ottimo 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici, livello Ottimo 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici, livello Ottimo 
R&D - Diagnostica Elettronica, livello Ottimo 
Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica, livello Ottimo 
Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica, livello Ottimo 
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica, livello Ottimo 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico, livello Ottimo 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte 
Patente: B Mezzo di trasporto: Auto 
Osservazioni: Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
 
Per candidarsi: 

Adecco filiale di AVIGLIANA 
Tel:0119342953  Emailavigliana.gandhi@adecco.it  
Viale Gandhi 9,Avigliana,10051,Italy  
Job reference 0352-1489  
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Capo turno produzione 

Bassa Valle di Susa (To) 
 

 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca una figura per contesto di produzione 
metalmeccanica. 
La risorsa verrà inserita per dare un supporto al capo officina sia dal punto di 
vista tecnico/produttivo che gestionale. 
Necessari: 
-esperienza in contesti produttivi con svolgimento di attività in ambito 
meccanico in particolare nel montaggio e smontaggio di stampi 
-disponibilità al lavoro su giornata 
-disponibilità iniziale per contratti a termine 
 
Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato. 
 
Titolo di studio: 
Qualifica / Attestato - Tecnico - Operatore meccanico 
Competenze: 
Produzione - Attività generiche di produzione 
Meccanica - Lettura disegno meccanico 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 
Produzione - Programmazione tempi e metodi 
Assistenza tecnica - Manutenzione/Cambio Stampi 
Produzione - Attività su linea di produzione 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 
Patente: B 
 
Osservazioni: Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione. 

Job reference 0352-1486  

Per candidarsi: 
Adecco filiale di AVIGLIANA 
Tel:0119342953  
Emailavigliana.gandhi@adecco.it  
Viale Gandhi 9,Avigliana,10051,Italy  
 


