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VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 operaio/a assemblaggio plastica, esperienza ambito produttivo, controllo qualità, 
confezionamento e imballaggio, full-time su 3 turni e flessibilità, contratto in somministrazione, 
finalità assuntiva, zona Moncalieri; 

 progettisti Catia V5, esperienza settore automotive, preferibile patentino carrello in corso di 
validità, autonomia, gradito Unigraphics, trasferte, full-time, contratto in base all’esperienza, zona 
Moncalieri; 

 magazzinieri, esperienza, settore alimentare movimentazione, uso muletto, Office, part-time di 20 
ore settimanali, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Moncalieri. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
Aut. Min. 1207/SG del 16/12/2004 
via Pastrengo 122 - 10024 Moncalieri) 
tel. 011 6066302 
moncalieri1@synergie-italia.it 
www.synergie-italia.it 
Annuncio n° 13616 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 meccanico mezzi pesanti, esperienza di manutenzione elettrica e meccanica su bus e mezzi 
pesanti, contratto diretto in azienda, zona Moncalieri; 

 1 HR generalist, settore metalmeccanico, laurea in materie umanistiche, esperienza biennale, 
inglese fluente, contratto iniziale di 6 mesi, zona Villastellone; 

 1 addetto/a logistica, diploma/laurea, ottima lingua inglese, disponibile a stage o contratto di 
apprendistato, Torino sud. 

 1 addetto/a centro di lavoro a 4 assi, azienda metalmeccanica, conoscenza disegno, esperienza 
almeno 3 di anni su frese CNC, contratto con agenzia con possibile assunzione, zona provincia di 
Torino. 

 Sono ancora aperte le ricerche per: operai/e addetti confezionamento e carrellisti, 1 stage back 
office commerciale, 1 apprendistato impiegato/a commerciale inglese e tedesco, 1 attrezzista, 1 
aggiustatore al banco e 1 stage settore marketing. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 
via Goito 7 - 10024 Moncalieri (To) 
moncalieri@randstad.it 
www.randstad.it 
Annuncio n° 13615 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 addetto macchine CNC, diploma meccanico, 1 anno di esperienza, buona conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura, orario 8.00-12.00/13.00-17.00 o su turni, contratto in 
somministrazione a tempo determinato, zona Rivarolo C.se, rif. 418964; 

 1 addetto alla contabilità, diploma in amministrazione, esperienza, conoscenza della contabilità 
fino alla prima nota e Navision, orario 8.30-12.30/13.30-17.30, contratto in somministrazione di 
circa 3 mesi, zona Pont C.se, rif. 421492; 
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 1 tornitore tradizionale, preferibile diploma di perito meccanico, esperienza decennale, ottima 
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, orario 8.00-12.00/13.00-17.00, 
contratto in somministrazione di circa 1 mese con finalità assuntiva, zona Rivarolo C.se, rif. 420012. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Gi Group S.p.A. - Filiale di Rivarolo Canavese 
Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 
corso Italia/via Carisia 17 - 10086 Rivarolo C.se 
tel. 0124 425447 
rivarolo.italia.cv@gigroup.com 
www.gigroup.it 
Annuncio n° 13611 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 montatore meccanico, diploma meccanico settore automazione medicale, ottima conoscenza 
disegno meccanico e strumenti di misura, contratto in somministrazione di 3/6 mesi, zona Val della 
Torre; 

 1 cablatore industriale, settore automazione, diploma di perito elettrotecnico, pluriennale 
esperienza ottima conoscenza disegno elettrico e strumenti di misurazione elettronica, contratto in 
somministrazione di 3/6 mesi, zona Val della Torre; 

 1 hair stylist, competenze nel taglio uomo capelli e barba e donna, ottimo standing, capacità di 
relazione e comunicazione, contratto diretto con finalità assuntiva, zona Grugliasco; 

 1 back office commerciale, settore metalmeccanico, laurea in ambito linguistico o simili, fluente 
lingua inglese, preferibile seconda lingua, ottimo SAP, contratto a tempo determinato diretto, zona 
Robassomero. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli 
Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 
via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli 
tel. 011 19235201 
rivoli.@randstad.it 
www.randstad.it 
Annuncio n° 13614 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 impiegata/o contabile e finanza, diploma in ragioneria e/o laurea in discipline economiche, 
esperienza di almeno 8 anni, buone conoscenze amministrative, fiscali, ragioneria, contabilità 
generale, ciclo contabile attivo e passivo, normativa IVA Italia, CEE, EXTRACEE, normativa IRES, 
IRAP, ottima conoscenza di Office e AS400, autonomia, attitudine a operare in team, full-time, zona 
Torino centro; 

 1 elettricista industriale, diploma di perito elettrotecnico o simile, automunito, si valutano anche 
figure junior disponibili alla formazione, full-time su 2 turni, zona Montafia; 

 1 impiegata/o amministrativa/o sinistri, conoscenza normativa di base, procedure operative e 
informatiche, capacità relazionali, flessibilità organizzativa, contratto a tempo determinato di 1 
anno, zona Moncalieri; 

 2 operatori cloud computing AWS, diploma di perito informatico e/o laurea in informatica, 
conoscenza di Java, preferibile di Python, prevista formazione attraverso on job training sulla 
piattaforma AWS, CCNL Metalmeccanica Industria, IV/V livello, buono pasto di 4,00 euro al giorno; 
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 1 addetto alla verniciatura industriale, esperienza in verniciatura a spruzzo su componentistica in 
acciaio e metallo, automunito, CCNL Metalmeccanica Artigianato, full-time 40 ore settimanali su 
turno centrale, contratto in somministrazione, zona Bruino; 

 1 governante domestica, buona conoscenza della lingua italiana, esperienza, libretto sanitario, 
disponibilità a lavorare al mare e in montagna, alloggio gratuito, retribuzione mensile di 1.200 euro 
netti, contratto a tempo indeterminato, zona Casale Monferrato. 

 Sono ancora attive le ricerche per: 1 saldatore a filo continuo, addette/i pulizie, 1 tecnico 
meccanico meccatronico, 1 addetto sviluppi applicativi, 1 impiegata/o contabile e operatori help 
desk. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Orienta S.p.A. 
Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 
via Piffetti 16 - 10143 Torino 
tel. 011 5213455 
torino@orienta.net 
www.orienta.net 
Annuncio n° 13613 

 
VARI PROFILI PROFESSIONALI 

 
 1 progettista 2D/3D, diploma grafico o simile, ottima conoscenza del 2D/3D e di Rhinoceros, 

proattività e spirito di iniziativa, full-time, contratto diretto, zona Torino ovest; 

 1 verniciatore a spruzzo, autonomia nella preparazione delle miscele, esperienza negli allestimenti, 
patente B, full-time, contratto diretto, zona Torino ovest; 

 1 elettricista, licenza media, esperienza, conoscenza nella realizzazione e manutenzione impianti 
elettrici civili e industriali, predisposizione al lavoro in team, full-time, contratto in 
somministrazione, zona Ivrea; 

 1 magazziniere addetto all’accettazione, esperienza, patentino carrello elevatore, full-time, 
contratto in somministrazione, zona Settimo T.se; 

 1 addetto macchine utensili, licenza media, esperienza, conoscenza del disegno meccanico e dei 
principali strumenti di misura, full-time, contratto in somministrazione, zona Brandizzo; 

 1 operatore call center outbound, diploma, esperienza nella vendita telefonica, buona capacità 
comunicativa e relazionale, flessibilità oraria, part-time o full-time, contratto di collaborazione, 
zona Torino sud. 

 Sono ancora attive le ricerche per: 1 perito elettronico, 1 progettista meccanico Catia V5, 1 
fresatore Mazak, 1 carpentiere in ferro e 1 saldatore. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 
tel. 011 5185352 
torino@lavoropiu.it 
www.lavoropiu.it 
 

 magazziniere carrellista con patentino, licenza media, esperienza pluriennale, automunito, full-
time su turni, contratto in somministrazione, zona Nichelino; 

 1 facchino, licenza media, esperienza, automunito, full-time su turni e festivi, contratto in 
somministrazione, zone Poirino, Asti e Cuneo; 
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 1 disegnatore elettrico, diploma e/o laurea, esperienza pluriennale, conoscenza di CAD e SPAC, 
automunito, full-time, contratto da definire, zona Orbassano; 

 1 saldocarpentiere a filo, licenza media, esperienza pluriennale in carpenteria medio pesante, 
automunito, full-time, contratto in somministrazione, zona Piossasco; 

 1 manutentore meccanico, licenza media, conoscenza di pneumatica, idraulica, full-time su turno 
giornaliero e/o turni, disponibilità a reperibilità, automunito, contratto da definire, zona Beinasco; 

 1 perito meccatronico, diploma meccanico/elettronico/meccatronica, full-time su turno 
giornaliero, automunito, contratto in somministrazione, zona Grugliasco; 

 1 RSPP, laurea in ingegneria ambientale, almeno 5 anni di esperienza, attestati relativi la 
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, ottima conoscenza del PC, autonomia, 
disponibilità sul territorio di Torino, full-time, contratto da definire, zona Moncalieri; 

 1 progettista meccanico 2D/3D, titolo di studio meccanico, esperienza in Trims, BIW e Closure, 
automunito, full-time. 

 È ancora attiva la ricerca per: 1 addetto/a pulizie. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Nichelino 
Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 
via Vivaldi 4 - 10042 Nichelino 
tel. 011 6207921 
nichelino@lavoropiu.it 
www.lavoropiu.it 
Annuncio n° 13612 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 30 diplomati in ambito tecnico, full-time, contratto a tempo indeterminato, zona Torino; 

 30 periti in ambito tecnico, conoscenza disegno tecnico, gradito Office, full-time su turni, contratto 
in somministrazione, zona Torino; 

 30 ingegneri junior, laurea in ingegneria, meccanica, meccatronica, elettronica, elettrica, 
gestionale, aerospaziale, aeronautico, dell’autoveicolo e delle telecomunicazioni, full-time, 
contratto a tempo indeterminato, zona Torino; 

 2 addetti/e telefonici/che vendita informazioni commerciali, esperienza, capacità relazionali e 
negoziali, full-time, contratto diretto in azienda a tempo determinato, zona Torino sud; 

 6 camerieri/e di sala, 2 lavapiatti, 3 pizzaioli/e, 1 cassiere/a, esperienza, orario su turni da lunedì a 
domenica, zona Torino; 

 20 banconisti gastronomia/pescheria/macelleria, esperienza GDO, panettieri, macellai, 
gastronomia, pescheria, part-time di 20 ore settimanali su turni anche nel weekend e festivi, 
contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino; 

 10 operatori pluriservizio, esperienza in cassa, griglieria, cucina, sala, lavaggio, camerieri/e di sala, 
minima esperienza, aiuto cuoco, addetto/mensa, automuniti/e, lavoro in giorni festivi e su turni, 
contratto in somministrazione, finalità assuntiva, zone Nichelino e Moncalieri; 

 12 operatori/trici pluriservizi, non indispensabile esperienza, diploma, preferibile età di 
apprendistato, settore fast-food, part-time di 20 ore settimanali su turni compresi weekend, 
notturni e festivi, contratto in somministrazione a tempo determinato, zone Moncalieri e Torino; 

 1 addetto/a vendita/magazzino, diploma di scuola superiore, esperienza, contatto con il pubblico, 
predisposizione attività commerciale, orario da lunedì a domenica su turni, riposi infrasettimanali, 
disponibilità a periodo formativo nel modenese di 4 settimane, contratto a tempo determinato, 
finalità assuntiva, zona Torino nord; 

 10 idraulici, gradita conoscenza campo elettrico, impianti idrici e di Building Automation, contratto 
in somministrazione a tempo determinato, possibili proroghe, zona Torino; 
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 1 customer service, esperienza, diploma di maturità, inglese e tedesco, conoscenza del ciclo 
amministrativo di vendita e della ricezione, spedizioni, uso Excel, posta elettronica e di internet, 
capacità di relazione, contratto in somministrazione a tempo determinato, possibili proroghe, zona 
Torino nord; 

 10 elettricisti civili, esperienza sia settore industriale e civile, attestato PES e PAV, buona manualità 
con trapani, avvitatori, spelafili, quadri elettrici, trasferte giornaliere, flessibilità, lavoro in team, 
zone Torino e prima cintura; 

 7 consulenti di vendita, settore arredo, formazione strutturata, uso Autocad, elaborazione progetti 
e supporto clienti, part-time, contratto in somministrazione a tempo determinato, possibile 
assunzione diretta; 

 2 addetti custumer care, diploma tecnico, team working, capacità comunicative e orientamento al 
cliente, lingua inglese, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino nord; 

 1 saldatore TIG MIG, esperienza, autonomia, lettura disegno meccanico, lavorazione su acciaio e 
alluminio, full-time, contratto in somministrazione, possibili proroghe, zona Rivalta di Torino; 

 1 addetto/a documentazione sicurezza, esperienza, laurea in tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o ingegneria dell’ambiente e territorio, preferibile conoscenza 
normative in materia di salute, sicurezza e ambiente, full-time, contratto in base all’esperienza, 
zona Grugliasco; 

 1 impiegato/a contabile addetto/a fatturazione, esperienza, uso PC, full-time, contratto in 
somministrazione, zona Grugliasco; 

 1 tecnico commerciale, esperienza di almeno 3 anni in ruoli con soluzioni complesse, diploma 
tecnico, preferibile estrazione meccanica o elettronica/meccatronica, trasferte Italia/estero, lingua 
inglese, gradita   tedesca, full-time, contratto diretto, RAL e inquadramento commisurato 
all’esperienza, zona Bruino; 

 2 sales account, contratto in somministrazione, possibile inserimento, formazione continua in aula 
e on the job, capacità organizzativa, lavoro per obiettivi, automunito, full-time, retribuzione fissa ai 
massimi livelli di mercato, zona Torino; 

 1 tecnico assistenza service, 1 responsabile tecnico, diploma tecnico, elettronico, elettrico, 
elettrotecnico, corso di specializzazione come frigorista, autonomia, full-time, trasferte, reperibilità, 
contratto diretto, iniziale contratto a tempo determinato, zona Grugliasco. 

 Sono ancora attive le ricerche per: 1 system architect swengineer, 1 autista patente D/E/CQC 
persone, 1 programmatore, 1 fresatore CNC Selca, 1 idraulico, 15 addetti/e polifunzione, 1 
meccanico/a mezzi autobus,1 addetto/a vendita pescheria. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Manpower Srl - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 
corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 3031410 
moc.torino@manpower.it 
www.manpower.it  
Annuncio n° 13608 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 conduttore macchine utensili, pluriennale esperienza in movimentazione e bloccaggio, controllo 
fasi lavorazione, intervento su anomalie CNC, preparazione collaudo, ottima conoscenza disegno 
tecnico, full-time, zona Candiolo; 

 1 stage impiegato commerciale, diploma, esperienza nella gestione rapporto cliente e fornitore, 
ottima padronanza dei programmi informatici, problem solving, full-time. 

 
Humangest S.p.A. - Filiale di Moncalieri Aut. Min. 13/I/22415 via Cavour 11 - Moncalieri 
tel. 011 6404610 
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moncalieri@humangest.it 
www.humangest.it 
  

 1 impiegato commerciale/venditore, settore trasporti, esperienza e provenienza settore 
spedizioni, fluente della lingua inglese e francese, contratto diretto, inquadramento da definire in 
base all’esperienza, zona Volpiano; 

 1 addetto macchine CNC, diploma preferibile tecnico, breve esperienza su frese CNC o centri di 
lavoro, disegno meccanico e principali strumenti di misura, proattività e determinazione, orario su 
turni, contratto a tempo determinato con possibile inserimento. 

 
Humangest S.p.A. - Filiale di Chivasso 
Aut. Min. 13/I/22415 
via Caduti per la Libertà 11/B - Chivasso 
tel. 011 9116035 
chivasso@humangest.it 
www.humangest.it 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 1 addetto/a vendita appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) diploma di scuola 
superiore, minima esperienza, orario da lunedì a domenica con turnazioni, automunito/a, 
inserimento metà febbraio; 

 1 addetta/o pulizie civili e industriali, diploma di scuola superiore, esperienza di 2 anni, 16 ore 
settimanali su turni da lunedì a domenica, automunito/a. 

 
Humangest S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 13/I/22415 
Lungo Dora Colletta 75 - 10153 Torino 
tel. 011 8136913 
torino@humangest.it 
torino.selezione@humangest.it 
www.humangest.it 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 1 saldatore a TIG e filo continuo, esperienza in saldatura a stagno componenti meccanici, disegno 
meccanico, full- time, volontà e buone capacità di organizzazione, zona Pianezza; 

 1 asfaltista, esperienza settore edile, patente C, gradita patente E, capacità uso escavatori e rulli 
compattatori, tolleranza allo stress contratto in somministrazione, zona Alpignano. 

 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
Aut. Min. 13/I/22415 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011.0465744 
rivoli@humangest.it 
www.humangest.it 
Annuncio n° 13606 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 impiegata/o commerciale, esperienza, diploma tecnico, conoscenza AS 400, inglese, full-time, 
contratto di 1 mese, proroghe, zona Pianezza; 
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 30 addetti vendita arredamento, diploma, part-time 20 ore settimanali, formazione retribuita, 
contratto di 3 mesi, proroghe, zone Moncalieri e Settimo T.se; 

 5 addetti bar/caffetteria, 10 camerieri, esperienza, diploma settore ristorazione, autonomia, part-
time o full-time su turni, contratto a giornata, zona Torino. 

 1 autista patente E/CQC, esperienza, qualifica o attestato di partecipazione settore raccolta rifiuti, 
full-time su turni, contratto in somministrazione, proroghe, zona cantieri di Torino; 

 1 tecnico manutenzione impianti elettrici/idraulici GDO, esperienza, possesso patenti E-CQC, 
qualifica o attestato di partecipazione, full-time, contratto in somministrazione, proroghe, zona 
Moncalieri; 

 1 operaio edile patente C, esperienza, full-time, contratto in somministrazione, proroghe, zona 
cantieri di Torino; 

 3 aiuti idraulici, minima esperienza, full-time, contratto in somministrazione, proroghe, zona 
cantieri di Torino. 

 Sono ancora attive le ricerche per: 5 operatori telefonici outbound, 10 operatori telefonici 
inbound, 5 addetti/e pulizie uffici e negozi, 10 operai/e addetti/e montaggio e stampaggio 
plastica, 10 addetti/e vendita abbigliamento giovane, addetti/e vendita arredamento.  

 
Gli interessati possono candidarsi a: torino@openjob.it     
Annuncio n° 13609 
  

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 capi squadra/team leader, diploma liceo scientifico indirizzo tecnico o perito tecnico e/o laurea 
triennale in ingegneria, conoscenza certificata della lingua inglese livello A2/B1, capacità 
organizzative, gestione delle priorità, orientamento al risultato e mediazione, leadership e lavoro in 
team, orario su 2 turni, contratto in apprendistato, zona Torino; 

 manutentori, diploma di perito tecnico elettronico, elettrotecnico, meccatronico, tecnico di 
manutenzione, aeronautico e/o laurea triennale in ingegneria meccanica/elettrica o affine, 
conoscenza certificata della lingua inglese livello A2/B1, ottimo disegno tecnico, 
meccanica/elettronica, sistemi di automazione, gestione delle priorità, orientamento al risultato, 
flessibilità, lavoro in team, orario su turni, contratto in apprendistato, zona Torino; 

 1 conduttore macchinari, diploma di perito tecnico elettronico, elettrotecnico, meccatronico, 
tecnico di manutenzione, aeronautico, conoscenza certificata della lingua inglese livello A2/B1, 
disegno tecnico, meccanica/elettronica, sistemi di automazione, capacità organizzative, 
orientamento al risultato, flessibilità, lavoro in team, orario su 2 turni, contratto in apprendistato, 
zona Torino; 

 1 manufacturing engineer, laurea o diploma tecnico, lingua inglese, frequenti trasferte anche di 
lungo periodo in Italia ed estero, contratto a tempo indeterminato; 

 1 testing/designer/specialist engineer, laurea triennale o magistrale in ingegneria elettronica, 
telecomunicazioni, elettrica, informatica, meccanica/meccatronica, chimica, aerospaziale; 
all’interno della stessa divisione, e su alcune posizioni, verranno prese in considerazione anche 
candidature con diploma a indirizzo meccanico con esperienza, conoscenza lingua inglese, Office e 
G Suite, CAD, lavoro in team, contratto a tempo indeterminato. 

Adecco Onsite Chivasso: onsite.chivasso@adecco.it  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 1 perito elettrico/elettrotecnico, diploma tecnico, trasferte settimanali nazionali, proattività, 
flessibilità e team working, zona Santhià; 

 1 stage curriculare HR, laurea in materie umanistiche, economiche o giuridiche, ottime doti 
comunicative, problem solving, team working, zona Santhià; 
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 1 operaio falegname, orario su 2 turni o giornata, buona manualità, velocità e precisione, zona 
Pombia; 

 1 operaio/autista patente C/CQC, esperienza, disponibile a lavori manuali su vari cantieri o presso 
aziende, flessibilità oraria, reperibilità nel weekend o settimanale su turnazione, zona Santhià; 

 1 operaio caldaista per conduzione di generatori di vapore di almeno 3' grado, possesso del 
patentino muletto in corso di validità, orario su 3 turni, zona Vercelli; 

 1 manutentore meccanico, esperienza, diploma di perito elettrotecnico o meccatronico o 
equivalente, corsi IFTS o ITS sono altrettanto validi, lettura di schemi elettrici, idraulici e 
pneumatici, uso strumenti di misura, conoscenza di macchine utensili e CN, abilitazione alla 
conduzione di carrelli elevatori, carroponte e piattaforme PLE, team working, doti di pianificazione, 
organizzazione e problem solving, zona Vercelli; 

 1 supply chain manager, esperienza preferibile in ambito agroalimentare, responsabile gestione 
flussi materiali, lingua inglese, doti di comunicazione, pianificazione e organizzazione; 

 1 tirocinio manufacturing engineer, laurea in ingegneria o diploma tecnico, affidabilità, precisione 
e determinazione, zona Santhià; 

 1 tirocinio quality specialist, supporto gestione reclami interni con 8D/KAIZEN, emissione SOP/OPL, 
laurea in ingegneria laureando o neo-laureato, precisione e affidabilità, zona Santhià. 

Adecco Santhià: santhia.italia@adecco.it 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 1 addetto prototipi meccanici, diploma a indirizzo meccanico o elettromeccanico, lingua inglese, 
patente B, full-time, contratto diretto, data di inizio 10/2/2020, zona Collegno; 
addetti/e montaggio meccanico, diploma o qualifica/attestato in ambito meccanico, flessibilità, 
lavoro in team, patente B, part-time 32 ore su 3 turni, contratto diretto, inizio 10/2/2020, zona 
Collegno; 

 1 attrezzista junior, diploma o qualifica/attestato in ambito meccanico, lettura disegno, uso 
strumenti di misura e utensili, dinamicità, lavoro in team, full-time su 2 turni, contratto diretto, 
inizio 10/2/2020, zona Collegno; 

 1 operaio chimico farmaceutico, diploma perito chimico, doti comunicative, dinamico e 
organizzato. patente B, full-time su 3 turni, contratto a termine con possibili proroghe, zona 
Collegno; 

 1 serramentista, esperienza di montaggio manuale e meccanico, prestanza fisica, full-time, zone 
cantieri a Torino e prima cintura; 

 1 operaio addetto assemblaggio elettronici, esperienza, full-time su 3 turni da lunedì a domenica 
con riposo a scorrimento, zona Collegno; 

 1 autista, possesso patente C e carta tachigrafica, esperienza,  trasferte su territorio piemontese, 
full-time, contratto in somministrazione, finalità assuntiva, zona Rivoli; 

 1 attrezzista in assemblaggio, e produzione di pompe automotive, uso di trapani, fresatrici, 
macchine a tavola rotante con più unità operatrici e presse di piccolo tonnellaggio, esperienza, 
contratto a tempo determinato, zone vicinanze Collegno; 

 addetti al montaggio meccanico weekendisti, diploma o qualifica/attestato meccanico, flessibilità 
e lavoro in team, 32 ore settimanali, notte fissa su sabato e domenica 2 gg nell'arco della 
settimana, contratto diretto, zona Collegno. 

Adecco Collegno: collegno.francia@adecco.it  
 

 operatori di magazzino per Amazon, orario su 3 turni, contratto in somministrazione MOG, zone 
Vercelli e Brandizzo. 

Per candidarsi scrivere a: candidature.brandizzo@adecco.it 
 

 1 manutentore elettromeccanico, verrà chiamato a eseguire interventi di manutenzione elettrica, 
elettronica e in parte anche meccanica a carattere preventivo o su chiamata per guasto, attività di 
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assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari, contratto a tempo 
determinato, zona Valle di Susa; 

 1 autista patenti C + CQC merci per carico/scarico merci tramite appositi strumenti, contratto in 
apprendistato, zone Torino e provincia; 

 1 addetto/a lavorazione schede elettriche, esperienza, ottima capacità in saldatura a stagno, 
manualità con piccola strumentazione per lavorazioni a banco, orario a giornata da lunedì a 
venerdì, contratto in somministrazione mensile, zona Avigliana; 

 1 attrezzista stampi, esperienza almeno decennale, uso macchine a elettroerosione, macchine ONA 
a tuffo, torni e frese tradizionali, lettura del disegno tecnico, orario a giornata su 3 turni, reperibilità 
nei weekend, contratto a tempo indeterminato, zona Bussoleno; 

 1 manutentore linee di automazione, esperienza su macchine di montaggio a logica 
elettropneumatica preferibile su prodotti elettromeccanici, orario a giornata, contratto a termine, 
finalità assuntiva, zona Almese; 

 1 montatore meccanico, esperienza su impianti di automazione industriale, lettura di schemi 
elettrici e pneumatici, orario a giornata, contratto a termine, finalità assuntiva, zona Almese; 

 1 aggiustatore su stampi, capacità lavorativa al banco, uso rettifica tangenziale, orario a giornata, 
contratto a termine con finalità assuntiva, zone Bassa Valle di Susa e territorio nazionale; 
1 cablatore di quadri elettrici, diploma di perito elettronico,  orario a giornata, trasferte su 
territorio nazionale, contratto in somministrazione, finalità assuntiva in apprendistato, zona 
Buttigliera Alta; 

 1 contabile ciclo passivo, esperienza specifica in ambito di contabilità fornitori, registrazione 
fatture, bonifici e sdoganamenti, orario a giornata, contratto di 2 mesi in somministrazione per 
sostituzione, zona Bassa Valle di Susa; 

 2 elettricisti nautici, provenienza dal settore, orario a giornata, contratto in somministrazione a 
tempo determinato, zona Avigliana; 

 1 neolaureata in lingue straniere area commerciale, tirocinio retribuito, finalità assuntiva con 
contratto in apprendistato, zona Avigliana; 

 1 contabile/responsabile amministrativo/a, esperienza fino alla redazione del bilancio, full-time, 
contratto a tempo determinato, finalità assuntiva, zona Avigliana. 

Adecco Avigliana: stefania.rocchietti@adecco.it 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 1 operaio controllo qualità, settore gomma/plastica, diploma tecnico, esperienza, doti di manualità 
e precisione, orientamento al risultato, lavoro in team, full-time su 2 turni, contratto a tempo 
determinato con prospettive a lungo termine, zona vicinanze di Cuneo; 

 1 responsabile ufficio amministrativo e la gestione di circa 150 risorse curandone l'intera gestione 
amministrativa, laurea, esperienza, ottimo Office ed Excel, gradito Zucchetti, doti comunicative, 
affidabilità e riservatezza, Gradita la conoscenza del programma Zucchetti, full-time, contratto con 
prospettive a lungo termine, zona Cuneo; 

 1 impiegato/a contabile, tenuta prima nota cassa, gestione entrate e pagamenti, redazione 
scritture contabili base e relativi registri, archiviazione documentale, Office, contratto in 
somministrazione a tempo determinato, zona vicinanze di Cuneo; 

 1 responsabile di magazzino, diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza PC, capacità di 
organizzre il lavoro e gestione del suo team, contratto a tempo determinato, zona Cuneo; 

 1 saldatore a filo continuo, diploma/qualifica tecnica, esperienza, automunito, full-time, contratto 
in somministrazione, zona vicinanze di Cuneo; 

 1 operaio/a addetto/a imbottigliamento, esperienza nel ciclo produttivo, automunito/a, full-time 
su turni, zona vicinanze di Demonte; 

 1 operaio generico, diploma in ambito meccanico, full-time su 3 turni, automunito, contratto in 
somministrazione, proroghe, zona Cuneo; 
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 1 manutentore elettrico, esperienza nell'eseguire interventi di manutenzione elettrica a carattere 
preventivo o su chiamata per guasto, attività di assistenza, zona Cuneo. 

Adecco Cuneo: cuneo.grandis@adecco.it 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 1 manutentore meccanico, autonomia nella ricerca guasti, riparazione, sostituzione e messa in 
funzione dei macchinari, esperienza nella manutenzione meccanica e conoscenza del disegno 
tecnico, problem solving, flessibilità, ottica assuntiva, zona Mondovì; 

 OSS, esperienza in strutture di ricovero, full-time su 3 turni e fine settimana, zona vicinanze di 
Mondovì; 

 1 esperto Java, almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di Java su architetture Enterprise, percorso 
di studi universitario in ambito informatico, gradita lingua inglese, problem solving, lavoro in team, 
autonomia, capacità analitiche, contratto diretto,  inquadramento e retribuzione commisurati 
all'esperienza, zona vicinanze di Mondovì; 

 1 carpentiere, esperienza in carpenteria, puntatura, saldatura, montaggio, conoscenza disegno 
meccanico, studio a indirizzo tecnico, ottica assuntiva  zona vicinanze di Mondovì; 

 1 elettricista industriale, diploma o attestato in ambito elettrico, conoscenza quadri elettrici 
industriali, cablaggio bordo macchina, manutenzione impianti, intervento guasti e fermi macchine, 
conoscenza PLC, problem solving, orario su 2 turni, ottica assuntiva, zona Mondovì; 

 1 impiegato IT, studi in ambito informatico o ingegneristico, conoscenza in ambiente Windows e 
sviluppo piattaforme .NET., gradita di Java, inquadramento e retribuzione commisurati 
all'esperienza, ottica assuntiva, zona Mondovì. 

Adecco Mondovì: mondovi.cigna@adecco.it 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 1 preparatore di magazzino, esperienza, conoscenza palmari, uso carrello frontale elettrico, orario 
giornaliero spezzato, zona Carrù; 

 1 addetto/a buste paga, capacità di carico ore lavorate e sviluppo in autonomia del cedolino, zona 
Fossano; 

 1 saldatore, capacità di saldatura a filo continuo, lettura disegno tecnico, preferibile provenienza 
dal settore carpenteria pesante, zona vicinanze di Fossano; 

 1 apprendista elettricista, titolo di studio inerente alla mansione, età entro 30 anni non compiuti, 
disponibilità a spostarsi su cantieri in provincia di Cuneo; 

 1 montatore, esperienza, capacità di assemblaggio macchinari complessi partendo da disegni 
tecnici/esplosi, zona cantieri provincia Cuneo; 

 1 impiegato back office commerciale, conoscenza lingue francese e inglese, zona Fossano; 

 operai/e alla confezione, preferibile aver esperienza nella confezione alimentare o la provenienza 
dal settore metalmeccanico, buona manualità in assemblaggio con uso di strumenti al banco, zona 
Fossano; 

 1 apprendista idraulico, fondamentale possesso di attestato o diploma a indirizzo termoidraulico, 
zona Centallo; 

 1 apprendista addetto/a macchine, orario giornaliero o su 2 turni, zona vicinanze di Farigliano.  
Adecco Fossano:fossano.salitasalice@adecco.it  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 1 macellaio, esperienza, conoscenza vari tagli di carne e del suo porzionamento, orario su più punti 
vendita della zona a seconda della necessità, buone capacità comunicative; 

 1 addetta/o fast food, part-time; 

 1 magazziniere, esperienza, patentino del muletto in corso di validità; 

 1 disegnatore meccanico, ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D; 
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 1 operatore CNC, CN e Transfer, qualifica/diploma tecnico, esperienza anche breve in contesto 
produttivo, iniziativa, autonomia e lavoro in team; 

 1 impiegato commerciale estero, preferibile laurea in materie economiche, ottima lingua inglese, 
dimestichezza con i principali supporti informatici, frequenti trasferte. 

Adecco Borgomanero:borgomanero.garibadi@adecco.it 
 Annuncio n° 13610 
 
 
 
 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 impiegato/a commerciale appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99 art.1) full-time da 
lunedì a venerdì, luogo di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici, zona prima cintura di 
Torino; 

 1 fresatore addetto macchine CNC, diploma di perito meccanico o qualifica affine, non 
programmerà a bordo macchine su frese Fidia a 5 assi, esperienza, orario su 2 turni, straordinari 
sabato mattina, disponibilità a raggiungere la sede di lavoro con mezzi propri, contratto diretto di 
12 mesi, zona cintura sud di Torino. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Kelly Services S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 1098/SG del 26/11/2004 
corso Vittorio Emanuele II 59 - 10128 Torino 
tel. 011 5619747 
kelly.torino@kellyservices.it 
www.kellyservices.it 
Annuncio n° 13607 

 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 infermieri/e struttura socio sanitaria o psichiatrica, laurea in infermieristica, iscrizione Ipasvi, 
gradita esperienza in contesto ospedaliero/riabilitativo, automuniti/e, flessibilità, serietà, 
autorevolezza, contratto in libera professione o tempo determinato, necessaria residenza e/o 
domicilio nelle zone Torino, Volpiano, Carmagnola, Montanaro, Santena, Marene, Dogliani, Sanfrè, 
Tonengo d’Asti e Gattinara; 

 OSS per struttura socio sanitaria o psichiatrica,  possesso titolo OSS, gradita esperienza in RSA o 
strutture riabilitative, orario su turni diurni, pomeridiani, festivi e notturni, automuniti/e,  contratto 
a tempo determinato, necessaria residenza e/o domicilio in zona Torino, Volpiano, Carmagnola, 
Montanaro, Santena,  Marene, Dogliani, Sanfrè, Tonengo d’Asti e Gattinara; 

 1 fisioterapista per RSA Anni Azzurri Volpiano, laurea in fisioterapia, crediti ECM, gradita 
esperienza in settore riabilitativo/ospedaliero, flessibilità, serietà e autorevolezza, contratto in 
libera professione o tempo determinato   necessaria residenza o domicilio in zona  Volpiano; 

 1 medico struttura socio sanitaria Residenza Anni Azzurri Biarella, Borgata Biarella 48/49 Dogliani, 
laurea in medicina, iscrizione all'albo professionale, rispetto degli ECM, contratto in libera 
professione. 

Gli interessati possono inviare i curriculum a: selezione.personale@kosgroup.com 
Annuncio n° 13605 

_______________________________________________________________________________________ 
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 1 PERITO AGRARIO O TITOLI AFFINI, minime capacità e competenza in lavorazioni in serre e campi, 
gradita, ma non indispensabile, esperienza in conduzione di trattori/escavatori, flessibilità oraria, 
automunito, full-time, contratto in somministrazione, proroghe, zona vicinanze di Biella. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A - Filiale di Biella 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 
tel. 015 8353249 
biella@atempospa.it 
www.atempospa.it 
Annuncio n° 13602 

 
 

VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 

 1 ADDETTO/A BAR AUTOGRILL, diploma tecnico o qualifica, esperienza, automunito/a,full-time su 
3 turni, contratto in somministrazione, proroghe, zona Bardonecchia; 

 1 MONTATORE MECCANICO INDUSTRIALE, esperienza, ottimo disegno tecnico, full-time, contratto 
in somministrazione, proroghe, zona Santena; 

 1 CAPO REPARTO MONTAGGIO MACCHINE UTENSILI, diploma tecnico o qualifica attinente, 
esperienza, disegno tecnico e strumenti di misura, full-time, contratto in somministrazione, 
proroghe, zona Santena. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A. - Filiale di Rivoli 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 
corso Francia 81/b - 10098 Rivoli 
tel. 011 9016302 
rivoli@atempospa.it 
www.atempospa.it 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO appartenente alle Categorie Protette (Legge 
68/99) esperienza, full-time, contratto da definire in base alle capacità, zona Moncalieri; 

 1 ESCAVATORISTA, patente C e patentino da escavatorista, esperienza, full-time, contratto in 
somministrazione, proroghe, zone cantieri su territorio italiano. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A - Filiale di Moncalieri 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 
tel. 011 6825301 
moncalieri@atempospa.it  
www.atempospa.it 

  

 1 PROGETTISTA CAD/CAM, esperienza, provenienza settore stampi gomma e plastica, formazione 
meccanica, full-time, contratto a tempo indeterminato, zona Torino; 

 1 OPERATORE SU FRESE CN, diploma, esperienza, full-time, contratto a tempo determinato, zona 
Leinì. 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A - Filiale di Settimo Torinese 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 
via Mazzini 18/E - 10036 Settimo T.se 
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tel. 011 8968588 
settimotorinese@atempospa.it  
www.atempospa.it 
Annuncio n° 13604 
 

 1 ADDETTO/A PREPARAZIONE DI FILATURA, esperienza, automunito, full-time, contratto 
in somministrazione, turno notturno fisso, proroghe, zona vicinanze Biella;  

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A - Filiale di Biella 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 
tel. 015 8353249 
biella@atempospa.it 
www.atempospa.it 
Annuncio n° 13603 

 1 FUOCHISTA, esperienza in alimentazione e manutenzione delle caldaie industriali, possesso 
patentino di II grado per la conduzione di caldaie, flessibilità orario su turni, automunito. full-time, 
contratto in somministrazione, proroghe, zona vicinanze di Biella; 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Atempo S.p.A - Filiale di Biella 
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 
tel. 015 8353249 
biella@atempospa.it 
www.atempospa.it 
Annuncio n° 13601 
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