16.01.2018

MANUTENTORE ELETTRICO
Torino (TO)
Codice di riferimento:267942
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per
azienda cliente settore automotive: MANUTENTORE ELETTRICO
La risorsa si occuperà in piena autonomia di mantenere in efficienza gli impianti e i
macchinari presenti in azienda. Interviene sugli impianti per prevenire o riparare
guasti ed anomalie di funzionamento.
Richiesta pregressa esperienza nella mansione, conoscenze elettriche, capacità di
utilizzo dei principali strumenti e utensili utili alla manutenzione, lettura di schemi e
disegno tecnico, abilitazione lavori in quota e patentino muletto.
Disponibilità sui tre turni
Completano il profilo problem solving, capacità di lavorare in team, autonomia
decisionale.
Si offre: contratto in somministrazione con possibili proroghe
Per candidarsi:
Inviare cv a rivoli.francia@gigroup.com con oggetto: MANUTENTORE
____________________________________________________________________

Tornitore Cnc
CASELLE TORINESE
ID: 234428761
Azienda di lavorazioni meccaniche ricerca tornitore a controllo numerico comprovata
esperienza su controlli FANUC SIEMENS e FAGOR
Per candidarsi:
Inviare curriculum a info@cometnetsrl.it
____________________________________________________________________

Meccanico/ elettromeccanico
RIVOLI
ID: 234828357
Torinoleggi srl, noleggio piattaforme aeree, ricerca per sede di Rivoli un manutentore
meccanico/elettromeccanico.
Richiesta base meccanica, spiccato interesse alla meccanica e voglia d’imparare un
mestiere.
Per candidarsi:
Torinoleggi srl
011 4530117

16.01.2018

Baby sitter
AVIGLIANA
ID: 235338896
Si ricerca una Baby Sitter part time per bambino di un mese.
Zona Avigliana.
Per candidarsi:
inviare curriculum con referenze a olivero.lore@gmail.com
____________________________________________________________________

Pulitura dei metalli (acciaio inox)
COLLEGNO
ID: 235303931
Metal. Car. ricerca figura maschile con esperienza da inserire in azienda per pulitura e
lucidatura dei metalli, in particolar modo dell'acciaio inox per determinati tipi di
settore compreso quello nautico. La risorsa si dovrà occupare in autonomia dell'attività
di lucidatura dei metalli e dovrà, dunque, essere in grado di utilizzare attrezzature e
macchinari adeguati, per questo motivo, cerchiamo una figura che abbia maturato
anni di esperienza nel settore.
Per candidarsi:
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica:
commerciale@metalcar.it
____________________________________________________________________

Autista patente CE
BUSSOLENO
ID: 235276899
Cercasi autista patente CE, disponibile per lavoro in trasferta, che sia in grado di
gestire la manutenzione ordinaria del mezzo. Maturata esperienza con bilico ribaltabile
e piano mobile.
Retribuzione come da CCNL trasporto e spedizione merci.
Per candidarsi:
Edil Gabriele srl
3939966068

