
 
21.01.19 

2 posti PERITI/OPERATORI MECCANICI 
Torino e cintura 

 
Diploma o qualifica ambito meccanico, lavorazioni meccaniche su M.U. e disegno 
tecnico, full-time, contratto in tirocinio o apprendistato, zone Torino e cintura. 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: 
API Formazione via Pianezza 123 Torino 
tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it 
____________________________________________________________________ 
 

1 posto IMPIEGATO COMMERCIALE 
San Mauro T.se Autoporto Pescarito 

 
Diploma o laurea in ambito tecnico, gradito se chimico, biologia, biotecnologie, 
gestione ordini di vendita e acquisto, contatti con clienti mercato italiano e fornitori 
estero, preventivazioni, partecipazione a fiere, conoscenza inglese livello B1/B2 
intermedio, full-time, contratto iniziale a tempo determinato, se giovane senza 
esperienza iniziale tirocinio, zona San Mauro T.se Autoporto Pescarito. 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: 
API Formazione via Pianezza 123 Torino 
tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it 
____________________________________________________________________ 
 

2 posti SALDATORI 
Torino e cintura 

 
Diploma o qualifica ambito tecnico, esecuzione saldatura Tig e filo continuo, full-time, 
contratto in tirocinio o apprendistato, zone Torino e cintura. 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: 
API Formazione via Pianezza 123 Torino 
tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it 
____________________________________________________________________ 
 

2 posti GEOMETRI O LAUREATI/E INGEGNERIA COSTRUZIONI 
prima cintura di Torino 

 
Conoscenza lingua inglese e disponibilità a trasferte, disegno con Autocad in ambito 
sistemi di magazzino, full-time, contratto in tirocinio o apprendistato, zona prima 
cintura di Torino. 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: 
API Formazione via Pianezza 123 Torino 
tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it 

 



 
21.01.19 

1 posto ANALISTA PROGRAMMATORE 
provincia di Torino 

 
Diploma informatico o laurea informatica o ingegneria informatica, conoscenza 
inglese, disponibilità a trasferte, sviluppo SW con conoscenza VB.net Microsoft e 
ambienti SQL, full-time, contratto in apprendistato o tempo indeterminato a seconda 
del profilo e dell’esperienza, zona provincia di Torino. 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: 
API Formazione via Pianezza 123 Torino 
tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it 
____________________________________________________________________ 
 

1 posto IMPIEGATA/O CONTABILE 
Torino 

 
Esperienza decennale in gestione contabilità ordinaria e del personale, clienti, 
fornitori, liquidazione IVA, conciliazioni bancarie, fatturazione clienti/fornitori, scritture 
di rettifica pre-bilancio, rilevazione presenze e registrazioni contabili relative, full-time, 
contratto iniziale a tempo determinato, zona Torino. 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: 
API Formazione via Pianezza 123 Torino 
tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it  
____________________________________________________________________ 
 

1 posto OPERAIO CNC 
cintura nord di Torino 

 
Perito o qualifica tecnica, lavorazioni meccaniche su centri di precisione, full-time, 
contratto in tirocinio o apprendistato, zona cintura nord di Torino. 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: 
API Formazione via Pianezza 123 Torino 
tel. 011 4513155/167 
infojob@apiform.to.it 
____________________________________________________________________ 
 

1 posto STAGISTA CABLAGGIO 
Collegno 

 
1 stagista cablaggio, titolo di studio elettronico e/o elettromeccanico, flessibilità e 
precisione, si occuperà del cablaggio principalmente nel settore automazione e 
ferroviario, zona Collegno. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 



 
21.01.19 

1 posto PROGRAMMATORE INFORMATICO 

RIVOLI 
 
1 programmatore informatico, esperienza, conoscenza di Visual Basic e C++, 
flessibilità e buone capacità organizzative, contratto a termine, zona Rivoli. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
____________________________________________________________________ 
 

1 posto VERNICIATORE A POLVERE E LIQUIDO 
BRUINO 

 
1 verniciatore a polvere e liquido, esperienza, flessibilità e dinamicità, contratto in 
somministrazione, orario su turno centrale, zona Bruino. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
____________________________________________________________________ 
 

1 posto STAGISTA BDC 
MONCALIERI 

 
1 stagista BDC per concessionaria automobilistica, esperienza commerciale, buona 
dialettica e predisposizione al contatto con il pubblico, buone capacità comunicative e 
di lavoro in team, si occuperà del  contatto telefonico con il cliente in tutte le fasi della 
vendita, dalla prima visita in loco alla presentazione del preventivo, possibilità di 
inserimento successivo, zona Moncalieri. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
Aut. Min. 13/I/22415 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
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1 posto SALDATORE MIG/MAG/TIG 
GRUGLIASCO 

 
1 saldatore MIG/MAG/TIG su acciaio inox per settore automotive, pluriennale 
esperienza, flessibilità e buona manualità, iniziale contratto in somministrazione, zona 
Grugliasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
____________________________________________________________________ 
 

SCAFFALISTI 
RIVOLI 

 
Scaffalisti notturni per la grande distribuzione, breve esperienza preferibilmente nella 
GDO, flessibilità e tolleranza allo stress, si occuperanno del caricamento degli scaffali, 
iniziale contratto in somministrazione di 10 ore settimanali, zona Rivoli. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
____________________________________________________________________ 
 

1 posto MAGAZZINIERE JUNIOR 
ORBASSANO 

 
1 magazziniere junior, buona conoscenza del terminale portatile per gli ordini, buone 
capacità organizzative e tolleranza allo stress, si occuperà di carico, scarico e utilizzo 
di transpallet manuali, iniziale contratto in somministrazione con possibilità di 
successivo tempo indeterminato, zona Orbassano. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
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1 posto COMMIS DI CUCINA 
TORINO 

 
Commis di cucina, precisione nell'eseguire le procedure di lavoro, forte motivazione, 
doti organizzative e capacità di resistenza allo stress, propensione al lavoro in team, 
età compresa tra 15 e 29 anni, ISEE inferiore ai 25.000 euro, residenza a Torino e 
provincia, si occuperà di affiancare lo chef nell’impiattamento delle pietanze, 
effettuare le pulizie delle stoviglie e delle attrezzature da cucina, contratto in tirocinio 
con finalità assuntiva, orario su turni (pranzo e cena) zona Torino. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
selezione@kairosmestieri.it 
____________________________________________________________________ 
 

1 posto IMPIEGATO/A CONTABILE 
TORINO 

 
Impiegato/a contabile per azienda di servizi contabili, diploma di ragioneria e/o 
diploma di laurea in ambito economico, esperienza di almeno 2 anni, età massima 29 
anni, ottima conoscenza di Office, in particolare Excel e preferibilmente di Osra, 
capacità analitiche e di concentrazione, resistenza a lavorare sotto stress, doti 
organizzative, si occuperà di gestire la contabilità ordinaria di piccole e medie imprese 
effettuando registrazioni di prima nota, fatture passive, pagamenti, riscossioni, 
emissioni fatture attive e incassi, predisposizione dati per bilancio, contratto di 
apprendistato, full-time, zona Torino centro. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
selezione@kairosmestieri.it 
____________________________________________________________________ 
 

COMMIS DI CUCINA 
TORINO 

 
Commis di cucina, precisione nell'eseguire le procedure di lavoro, forte motivazione, 
doti organizzative e capacità di resistenza allo stress, propensione al lavoro in team, 
età compresa tra 15 e 29 anni, ISEE inferiore ai 25.000 euro, residenza a Torino e 
provincia, si occuperà di affiancare lo chef nell’impiattamento delle pietanze, 
effettuare le pulizie delle stoviglie e delle attrezzature da cucina, contratto in tirocinio 
con finalità assuntiva, orario su turni (pranzo e cena) zona Torino. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
selezione@kairosmestieri.it 
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IMPIEGATO/A CONTABILE 
TORINO CENTRO 

 
Impiegato/a contabile per azienda di servizi contabili, diploma di ragioneria e/o 
diploma di laurea in ambito economico, esperienza di almeno 2 anni, età massima 29 
anni, ottima conoscenza di Office, in particolare Excel e preferibilmente di Osra, 
capacità analitiche e di concentrazione, resistenza a lavorare sotto stress, doti 
organizzative, si occuperà di gestire la contabilità ordinaria di piccole e medie imprese 
effettuando registrazioni di prima nota, fatture passive, pagamenti, riscossioni, 
emissioni fatture attive e incassi, predisposizione dati per bilancio, contratto di 
apprendistato, full-time, zona Torino centro. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
selezione@kairosmestieri.it 
____________________________________________________________________ 

 
TIROCINANTE MECCANICO/A 

bassa Valle di Susa 
 
Tirocinante meccanico/a per officina meccanica di riparazione autovetture, qualifica 
come operatore dell’autoveicolo, full-time, iniziale tirocinio retribuito, zona bassa Valle 
di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 

 
FRESATORE A CN 

bassa Valle di Susa 
 
Fresatore a CN per settore automotive, esperienza su fresatrici a controllo numerico, 
full-time su turni, contratto a tempo determinato, zona bassa Valle di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
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IMPIEGATO/A CONTABILITÀ CLIENTI ESTERO 
Bassa Valle di Susa di Susa 

 
Impiegato/a contabilità clienti estero per settore automotive, esperienza nella 
fatturazione a clienti esteri, ottima conoscenza della lingua inglese, full-time, contratto 
a tempo determinato, zona bassa Valle di Susa di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

MACELLAIO/A 
Bassa Valle di Susa di Susa 

 
Macellaio/a, esperienza nel trattamento e lavorazioni carni con macellazione halal, 
full-time, zona bassa Valle di Susa di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 

 
CANTIERISTA CARPENTIERE 

alta Valle di Susa 
 
Cantierista carpentiere per settore energia, esperienza di carpenteria industriale e 
montaggi di tipo meccanico, attestato del corso sicurezza alto rischio, full-time, 
contratto a tempo determinato di  6 mesi, zona alta Valle di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
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SALDATORE/TRICE A FILO 
AVIGLIANA 

 
Saldatore/trice a filo per settore lavorazione lamiera, esperienza nella saldatura a filo 
continuo, buona conoscenza del disegno tecnico, contratto in somministrazione a 
termine, full-time, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

TIROCINANTE TESSILE 
AVIGLIANA 

 
Tirocinante tessile, ottima manualità, interesse a esperienza presso industria tessile, 
tirocinio retribuito di 6 mesi, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

IMPIEGATO/A SERVIZIO CLIENTI 
AVIGLIANA 

 
Impiegato/a servizio clienti per realtà artigianale, diploma di geometra o ragioniere, 
esperienza in bolle, fatture e gestione servizi clienti vendita e post-vendita, full-time 
con disponibilità anche per il sabato, contratto in somministrazione a termine per una 
settimana con possibilità di rinnovi, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
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ADDETTO/A MANUTENZIONE ELETTRICA/ELETTRONICA 
MEDIA VALLE DI SUSA 

 
Addetto/a manutenzione elettrica/elettronica per settore automotive, esperienza nella 
manutenzione di impianti industriali su aspetti tecnici elettrici ed elettronici, 
inserimento alle dirette dipendenze del cliente, zona media Valle di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

ADDETTO/A MANUTENZIONE ELETTRICA/ELETTRONICA 
media Valle di Susa 

 
Addetto/a manutenzione elettrica/elettronica per settore automotive, esperienza nella 
manutenzione di impianti industriali su aspetti tecnici elettrici ed elettronici,  
inserimento alle dirette dipendenze del cliente, zona media Valle di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

IMPIEGATO/A UFFICIO QUALITÀ 
AVIGLIANA 

 
Impiegato/a ufficio qualità per settore automotive, si occuperà di monitoraggio 
standard di qualità legati ai requisiti indicati dai clienti, gestione reclami qualità, 
creazione report di controllo, controllo qualità con utilizzo strumenti di misura, azioni 
preventive e correttive, contratto in somministrazione, finalità assuntiva con contratto 
di apprendistato, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
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OPERATORE/TRICE SU LINEA DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATA 
AVIGLIANA 

 
Operatore/trice su linea di produzione automatizzata per settore elettrico/elettronico, 
qualifica/diploma elettrico/elettronico, esperienza in particolare, su linee di produzione 
automatizzate, buona conoscenza del PC, orario su turni, contratto in 
somministrazione, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 

 
INGEGNERE ELETTRONICO 

AVIGLIANA 
 
Ingegnere elettronico per settore della sicurezza informatica, esperienza come 
sviluppatore informatico, ottima conoscenza di Linux, Windows, C++ e programmi di 
grafica, inserimento alle dirette dipendenze del cliente, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

INGEGNERE INFORMATICO 
AVIGLIANA 

 
ingegnere informatico per settore della sicurezza informatica, esperienza come 
sviluppatore informatico, ottima conoscenza di Linux, Windows, C++ e programmi di 
grafica, inserimento alle dirette dipendenze del cliente, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
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OPERAIO/A AMBITO ELETTRONICO 
AVIGLIANA 

 
Operaio/a ambito elettronico per assemblaggio, saldatura a stagno e revisione di 
schede elettroniche, laurea in ingegneria elettronica o diploma di perito elettrico/ 
elettronico, capacità di orientamento alla qualità, precisione e ottima manualità, 
contratto in somministrazione, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 

 
ALLESTITORE NAUTICO 

AVIGLIANA 
 
Allestitore nautico per settore gomma plastica, si occuperà del montaggio degli arredi 
esterni mancorrenti, oblò, esperienza almeno biennale in qualità di serramentisti, 
vetrai, allestitori di stand per eventi fieristici, montatori di mobili, contratto in 
somministrazione a tempo determinato, full-time, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 

 
CARROZZIERE 

AVIGLIANA 
 
Carrozziere per settore gomma plastica, esperienza almeno annuale, capacità di 
stuccatura, carteggiatura, lucidatura e finitura, contratto a tempo determinato in 
somministrazione, full-time, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
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IDRAULICI 
AVIGLIANA 

 
Idraulici per settore gomma plastica, capacità nell’installare tubature, guarnizioni, 
valvole, apparecchi e impianti (lavandini, gabinetti, lavastoviglie, impianti di 
riscaldamento e refrigerazione, cucine a gas, serbatoi per acqua) contratto in 
somministrazione a tempo determinato, full-time, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

FALEGNAMI 
AVIGLIANA 

 
Falegnami per settore gomma plastica, conoscenza delle macchine per la lavorazione 
del legno sia tradizionali che a controllo numerico, in particolare sega circolare, toupie, 
squadratrice, troncatrice, pialla, esperienza almeno annuale, contratto in 
somministrazione a tempo determinato, full-time, zona Avigliana . 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

ATTREZZISTA/ PROTOTIPISTA MECCANICO 
AVIGLIANA 

 
Attrezzista/ prototipista meccanico per creazione e sviluppo prototipi di nuovi prodotti, 
dovrà essere in grado di utilizzare tornio, trapano, fresa, piallatrice, levigatrice e 
conoscere le tecniche di lavorazione dei metalli, ottima conoscenza della tecniche di 
misurazione, chiodatura, limatura, piegatura, lucidatura, preferibile saper interpretare 
il disegno tecnico, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
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COLLAUDATORE/TRICE SU STRADA 
alta Valle di Susa 

 
Collaudatore/trice su strada per settore automotive, patente B e corso di guida sicura, 
contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione tramite contratto di 
apprendistato, zona alta Valle di Susa. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ 
AVIGLIANA 

 
Impiegato/a addetto/a controllo qualità, qualifica o diploma in ambito meccanico, 
buona capacità di utilizzo di CAD/CAM, lettura del disegno meccanico e utilizzo degli 
strumenti di misura anche quelli tridimensionali, preferibile esperienza o interesse 
nella Qualità gestione certificazioni normativa ISO, IATF, contratto in 
somministrazione, zona Avigliana. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana 
viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana 
tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 

 
Custode part – time 
BASSA VAL DI SUSA 

 
Rif. Annuncio: SR/18084/36  
Risorse ricerca per importante realtà attiva nel settore della gomma-plastica un: 
Custode Part-time. Il candidato selezionato, rigorosamente referenziato e residente in 
bassa Val di Susa, avrà il compito di sorvegliare l’azienda su turno notturno durante i 
giorni di chiusura della stessa. 
Dunque, l’impegno lavorativo richiesto è di copertura per sabato e domenica notte, 
festività dell’anno e periodi di ferie generici. 
Altri requisiti: 
Precedente esperienza documentabile nella mansione; 
Referenze; 
Affidabilità, disponibilità e forte senso del dovere; 
Residenza Avigliana e paesi limitrofi. 
 
Per candidarsi: 
Risorse Spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
(Sant’Ambrogio di Torino) Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
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Addetto macchine cnc (collocamento mirato l.68/99) 
RIVOLI 

 
Rif. Annuncio: SR/18006/36  
Risorse Spa ricerca per importante gruppo industriale operante nel settore delle alte 
tecnologie:Addetto macchine cnc  
(collocamento mirato L.68/99) 
Siamo alla ricerca di una risorsa che garantisca, in piena autonomia, lo svolgimento 
della normale attività produttiva e di controllo, nel pieno rispetto delle procedure di 
qualità e delle norme di sicurezza, antinfortunistica e ambiente inerenti il posto di 
lavoro. 
In particolare, il profilo ricercato come addetto macchina, eseguirà attività di 
attrezzaggio macchine, con particolare cura per le attività inerenti la preparazione 
della documentazione, calibri, attrezzature ed utensili, curandone la messa a punto 
sino al raggiungimento del benestare qualitativo alla produzione. 
Requisiti richiesti: 
- Iscrizione alle Liste di collocamento mirato ai sensi della L.68/99; 
- Precedente esperienza di lavoro su macchina cnc e in produzione; 
- Conoscenza di manutenzione sulle macchina utensili e strumenti di misura; 
- Automunito 
 
Per candidarsi: 
Risorse Spa Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
(Sant’Ambrogio di Torino) Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 

 
PERSONALE STAGIONE INVERNALE 

 
Il Rifugio “I Re Magi” situato a 1.760 metri in Valle Stretta, nel comune di Névache e 
vicino a Bardonecchia, cerca un ragazzo/a da assumere per la stagione 2019. Si 
richiede disponibilità durante i fine settimana e costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza della lingua francese. 
 
Per maggiori informazioni ed invio dei curriculum vitae si può scrivere via e-mail 
all’indirizzo ricercapersonalealtavallesusa@gmail.com oppure contattare il 
numero telefonico 0122-96451. 
 
 


