
 
19.12.2017 

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A   
ADDETTA/O FATTURAZIONE ATTIVA 

Orbassano TO 

 
Tempor S.p.A.- Filiale di Torino ricerca per azienda, operante nel settore trasporti, 
logistica e spedizioni, un impiegato/a amministrativo/a addetta/o fatturazione attiva.  

La risorsa si occuperà di: fatturazione attiva, gestione ordini, bollettazione fatturazione 
e archiviazione documentale, gestione bolle doganali, documentazione spedizione, 

registro carico e scarico.  
Si prevede contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo (sostituzione 
malattia).  

Zona di lavoro: Orbassano (TO) 
Si richiede: - pregressa esperienza nella mansione - ottima capacità di utilizzo del pc, 

pacchetto Office e posta elettronica - diploma/laurea ad indirizzo amministrativo o 
giuridico - completano il profilo ottime doti relazionali e organizzative. 

Tipologia di contratto: TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE 
 
Per candidarsi Tempor S.p.A. 

FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  

E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 
Fax: 011-5619147 

 

 

 

IMPIEGATA/O AMM. CONTABILE - USO INGLESE 
Borgaro Torinese 

 
Tempor Spa - Filiale di Torino, seleziona per Azienda Cliente operante nel settore 

Automotive, 1 IMPIEGATA/O AMM. CONTABILE. La risorsa si occuperà di mansioni 
relative all’amministrazione, contabilità e gestione fornitori. Si prevede contratto in 
somministrazione a tempo determinato con possibilità di rinnovi e successivo 

inserimento diretto in azienda.  
Zona di lavoro: Borgaro Torinese (TO) 

Si richiede: - Esperienza pregressa nella mansione provenienza settore automotive - 
Ottima capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e dei sistemi di posta 
elettronica - Capacità di utilizzo gestionale Zucchetti - Requisito fondamentale l’ottima 

conoscenza della lingua inglese ad uso commerciale - Disponibilità immediata - 
Automunito 

Tipologia di contratto: TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE. 
 
Per candidarsi Tempor S.p.A. 

FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  

E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 
Fax: 011-5619147 

 
 



 
19.12.2017 

 

ASSISTENTE DI DIREZIONE 
Torino 

 
Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per Importante Azienda Cliente operante nel 

settore automotive, 1 ASSISTENTE DI DIREZIONE.  
La risorsa dovrà occuparsi di: supporto all’amministratore delegato, reception, analisi 

dati, reportistica e presentazioni, gestione agenda, organizzazione viaggi e trasferte. Si 
prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con ottime 
prospettive di inserimento diretto in azienda.  

Zona di lavoro: Torino centro (TO) 
Si richiede: - esperienza pregressa nella mansione - ottima conoscenza lingue inglese, 

costituisce titolo preferenziale la conoscenza lingue tedesco e francese - serietà e 
riservatezza, standing professionale, capacità di rapportarsi con alti livelli all'interno 
dell'azienda, ottime doti di problem solving e gestione dello stress 

Tipologia di contratto: SOMMINISTRAZIONE 
 

Per candidarsi Tempor S.p.A. 
FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  

E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 

Fax: 011-5619147 
 

 
 

OPERATORE TRAFFICO 
Orbassano 

 
Tempor S.p.A. - Filiale di Torino seleziona 1 OPERATORE TRAFFICO per Azienda Cliente. 

La risorsa svolgerà le principali attività di logistica, coordinamento dei trasporti, 
distribuzione e gestione carichi, scarichi, autisti e anomalie. Si prevede iniziale contratto 
di somministrazione a tempo determinato, full-time con ottime prospettive di 

inserimento diretto. 
Zona di lavoro: Orbassano (TO) 

Si richiede: - Esperienza pregressa nella mansione e provenienza dal settore trasporti - 
Autonomia nella gestione del lavoro - Buoni doti relazionali - Disponibilità immediata 
Tipologia di contratto: TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE 

 
Per candidarsi Tempor S.p.A  

FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 

Tel: 011-5069446 
Fax: 011-5619147 

 
 
 

 
 

 



 
19.12.2017 

IMPIEGATO/A LOGISTICO/A - LINGUE FRANCESE E INGLESE 

Torino 
 

Tempor S.p.A.- Filiale di Torino ricerca per azienda, operante nel settore trasporti, 
logistica e spedizioni, un IMPIEGATO/A LOGISTICO/A.  
La risorsa si occuperà di contatti telefonici diretti con clienti ed autisti; inserimento e 

gestione ordini di trasporto; preparazioni carichi; analisi km. percorsi degli automezzi 
aziendali. Si prevede contratto a tempo determinato in somministrazione, con possibilità 

di inserimento diretto in azienda. 
Zona di lavoro: Torino (TO) 
Si richiede: - pregressa esperienza nella mansione - ottima capacità di utilizzo del pc, 

pacchetto Office e posta elettronica - ottima conoscenza della lingua francese, buona 
conoscenza lingua inglese - diploma (preferibilmente ad indirizzo commerciale) - 

disponibilità immediata full-time - personalità socievole, dinamica, volenterosa e 
desiderosa di imparare 
Tipologia di contratto: TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE 

  
 

Per candidarsi Tempor S.p.A  
FILIALE DI TORINO 

CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 

Fax: 011-5619147 
 

   

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
Torino 

 

Tempor S.p.A.- Filiale di Torino ricerca per importante Studio Medico Legale un 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A.  

Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, con possibilità 
di proroghe e rinnovi.  
Zona di lavoro: Torino (TO) 

Si richiede: - diploma e/o Laurea ad indirizzo economico - pluriennale esperienza nel 
settore - ottima capacità di utilizzo del pc e dei principali applicativi - disponibilità 

immediata part-time (20 ore settimanali) 
Tipologia di contratto: SOMMINISTRAZIONE 

 

 
Per candidarsi Tempor S.p.A  

FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 

Tel: 011-5069446 
Fax: 011-5619147 

 
 
 

 
 



 
19.12.2017 

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 
Leinì TO 

 
Tempor S.p.A.- Filiale di Torino ricerca per società multiservizi IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO/A. La risorsa si occuperà di attività amministrative e di segreteria 

(smistamento posta, archiviazione fatture...)  
Si prevede contratto a tempo determinato/apprendistato.  

Zona di lavoro: Leinì (TO) 
Si richiede: - Diploma Tecnico ad indirizzo commerciale - ottima capacità di utilizzo del 
pc, dei principali applicativi e posta elettronica - serietà e responsabilità - disponibilità 

immediata part-time (20 ore settimanali) - Patente B e auto propria 
 

Per candidarsi Tempor S.p.A  
FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  

E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 

Fax: 011-5619147 
 

 
RESPONSABILE OFFICINA AERONAUTICA 

Rosta/Rivoli 
 

Tempor Spa - filiale di Torino per azienda nostra Cliente operante nel settore delle 
costruzioni AEREONAUTICHE, selezioniamo 1 RESPONSABILE DI OFFICINA. La risorsa 

si occuperà della gestione del personale di officina, dell'organizzazione e della 
pianificazione della produzione, dei rapporti con i clienti. Completano il profilo ottime 
doti organizzative, gestionali e di leadership. Si propone iniziale contratto a tempo 

determinato e successivo passaggio a tempo indeterminato.  
Orario di lavoro: centrale  

Zona di lavoro: Rosta/Rivoli (To). 
Il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno 2 anni nella mansione di capo 
turno ed esperienza, anche breve, in qualità di responsabile di officina presso aziende 

operanti nelle lavorazioni meccaniche di precisione (produzione pezzi medio grandi); ha 
un'ottima conoscenza del disegno meccanico, della programmazione dei macchinari a 

controllo numerico (frese in particolare) e degli strumenti di misura. 
 

 

Per candidarsi Tempor S.p.A  
FILIALE DI TORINO 

CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 

Fax: 011-5619147 
 

 
 
 

 
 



 
19.12.2017 

PROGETTISTA MECCANICO – SOLIDWORKS 

Mappano TO 
 

Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda Cliente metalmeccanica 
operante nel settore automotive, 1 PROGETTISTA MECCANICO  
Si prevede iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di 

rinnovi ed eventuale inserimento diretto in azienda.  
Zona di lavoro: Mappano (TO) 

Si richiede: - precedente esperienza anche breve nella mansione - diploma Perito 
Meccanico o Laurea in Ingegneria Meccanica - Ottima conoscenza Solidworks - 
disponibilità lavorativa immediata 

 
Per candidarsi Tempor S.p.A  

FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 

Tel: 011-5069446 
Fax: 011-5619147 

 

 
 

PROGRAMMATORI VB.NET - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Villarbasse TO 
 

Tempor S.p.A.- Filiale di Torino ricerca, per Importante Azienda operante nel settore 
dell’automazione industriale, PROGRAMMATORE con conoscenza Visual Basic  

Si prevede inserimento e inquadramento commisurati con l’esperienza  
Zona di lavoro: Villarbasse (TO) 
Si richiede: - Esperienza anche minima nella mansione - Conoscenza Visual Basic. NET 

- Gradita conoscenza di base settore elettrotecnico - Ottima capacità di 
apprendimento e adattamento - Voglia di crescere, precisione e intraprendenza 

Tipologia di contratto: TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE 
 

Per candidarsi Tempor S.p.A FILIALE DI TORINO 

CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  
E-mail: temportorino@tempor.it 

Tel: 011-5069446 
Fax: 011-5619147 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
19.12.2017 

 

BRUCIATORISTA 
Torino 

 
Tempor S.p.A.- Filiale di Torino seleziona per Importante Azienda Cliente operante nel 
settore dell'impiantistica un BRUCIATORISTA. La risorsa si occuperà di attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti civili e industriali, impianti solari 
termici, caldaie, pompe di calore e impianti di climatizzazione estiva. Si prevede iniziale 

contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovi e successivo inserimento diretto 
in azienda.  
Zona di lavoro: Torino (TO) 

Si richiede: - pregressa esperienza nella mansione - attestato conduttore generatore di 
vapore (caldaista) di 2° grado - costituisce titolo preferenziale il possesso di Patentino 

F-GAS - disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere Piemonte, Lombardia e Liguria - 
disponibilità immediata - patente b, automunito 
Tipologia di contratto: SOMMINISTRAZIONE 

 
Per candidarsi Tempor S.p.A FILIALE DI TORINO 

FILIALE DI TORINO 
CORSO GIULIO CESARE, 197/B - 10155 TORINO  

E-mail: temportorino@tempor.it 
Tel: 011-5069446 
Fax: 011-5619147 


