
 
22.01.2018 

AIUTO CUCINA 
OULX 

 
Ristorante in Oulx cerca personale per aiuto cucina, a pranzo e cena.  
 
Per candidarsi: trattoriacommercio@libero.it 
____________________________________________________________________ 

 

RICERCHE FAMAR 

AVIGLIANA 
   
Azienda leader nella costruzione di macchine utensili in provincia di Torino ovest, 
operante nel mercato nazionale ed internazionale ricerca: 
 
• TECNICO MONTATORE MECCANICO 
Inserito negli assetti organizzativi di produzione, svolge attività di assemblaggi 
meccanici di macchine utensili. 
I requisiti e le caratteristiche principali che ricerchiamo nel candidato ideale sono i 
seguenti: 
• diploma di scuola superiore a indirizzo meccanico o formazione equivalente 
• buona conoscenza del disegno tecnico meccanico 
• buona conoscenza delle lavorazioni meccaniche e dei materiali 
• attitudine al problem solving 
• buona autonomia organizzativa 
• attitudine al lavoro in team 
• buone capacità relazionali 
L’eventuale esperienza pregressa in montaggi meccanici, la conoscenza della lingua 
inglese e la disponibilità alle trasferte anche in ambito internazionale, costituiranno 
titoli preferenziali ai fini della selezione. 
Si offre contratto diretto in azienda. Inquadramento e retribuzione saranno 
commisurate all’esperienza dei candidati, ambiente di lavoro solido, strutturato e 
stimolante. 
La residenza in zone limitrofi al luogo di lavoro costituisce titolo preferenziale. 
 
Per candidarsi: 

Inviare curriculum vitae, solo se in possesso dei requisiti richiesti al fax 
011/936.73.34 oppure via e-mail a: job@famargroup.com 
 
• ADDETTO CENTRI DI LAVORO 
La risorsa lavorando su 2 turni, sarà addetta alla lavorazione di pezzi complessi e di 
medie dimensioni in ghisa/acciaio ecc. 
Requisiti richiesti: 

• esperienza pregressa nella mansione di Tornitore CNC ed in qualità di operatore 
centri di lavoro 

• autonomia nella lettura del disegno meccanico 
• ottime competenze nella programmazione e attrezzaggio bordo macchina 

(controllo numerico Fanuc & Siemens) 
• capacità di utilizzo degli strumenti di misura per il controllo dimensionale 

(calibri, micrometri, ecc.) 
• disponibilità a lavorare su 2 turni 

Orario: Full Time 



 
22.01.2018 

Si offre contratto diretto in azienda. Inquadramento e retribuzione saranno 
commisurate all’esperienza dei candidati, ambiente di lavoro solido, strutturato e 
stimolante. 
La residenza in zone limitrofi al luogo di lavoro costituisce titolo preferenziale. 
 
Per candidarsi: 
Inviare curriculum vitae, solo se in possesso dei requisiti richiesti al fax 
011/936.73.34 oppure via e-mail a: job@famargroup.com 
 
• DISEGNATORI PROGETTISTI MECCANICI 
Il candidato ideale è in possesso di diploma o laurea in ambito meccanico o assimilabili 
ed in possesso di 3-5 anni di esperienza in settori analoghi (macchine utensili o 
costruzioni meccaniche pesanti), risiede in zone limitrofi al luogo di lavoro (Torino e 
Provincia) ,ha conoscenza approfondita del disegno meccanico ed è esperto 
nell’utilizzo di software 3D (richiesto SolidWorks). 
Preferibilmente ha maturato esperienza su carpenterie e costruzioni meccaniche, 
caratterizzate da conseguenti attività di assemblaggio e montaggio meccanico. 
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza molto buona della lingua inglese. 
Completa il profilo un approccio versatile e flessibile, la predisposizione ad assumere 
responsabilità crescente e ad operare in autonomia cosi come la provenienza da 
aziende di medio-piccola struttura. 
Il lavoro:l’attività prevede in riporto alla direzione generale e tecnica ed all’interno di 
un contesto snello la gestione delle attività di progettazione meccanica, sviluppo e 
gestione commessa, interfaccia con fornitori ai fini del progetto e 
dell’industrializzazione di nuove commesse. 
Oltre alle attività di progettazione e sviluppo si occuperà di gestione della 
commessa/project management con autonomia operativa. 
Si offre contratto diretto in azienda. Inquadramento e retribuzione saranno 
commisurate all’esperienza dei candidati, ambiente di lavoro solido, strutturato e 
stimolante. 
Orario : Full Time 
 
Per candidarsi: 
Inviare curriculum vitae, solo se in possesso dei requisiti richiesti al fax 
011/936.73.34 oppure via e-mail a: job@famargroup.com 
Sito internet : www.famargroup.com 
____________________________________________________________________ 

 

LAMIERISTA 

RIVOLI 
 

Codice di riferimento:269453  
Gi Group S.P.A, agenzia per il lavoro (Aut. min. 26/11/2004 SG-01) filiale di Rivoli 
ricerca per azienda cliente specializzata in carpenteria metallica:LAMIERISTA 
La risorsa si occuperà lavorazione lamiera con utilizzo di punzonatrici, cesoie e altri 
utensili per la lavorazione lamiera. Desideriamo incontrare una persona con pregressa 
esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 



 
22.01.2018 

STAGE UFFICIO COMMERCIALE ESTERO 
Val della Torre (TO) 

 
Codice di riferimento:258583  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente settore impiantistica industriale: 
STAGE UFFICIO COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa inserita in stage imparerà ad effettuare analisi e mappatura di soli clienti 
esteri e collaborerà con il proprio team per la redazione di reportistica utile all’analisi 
degli stessi. Inoltre, acquisirà competenze in merito ad elaborazione di offerte e 
preventivi. La risorsa individuata lavorerà full-time con orario 08.00 – 12.00; 14.00 – 
18.00. 
Desideriamo incontrare candidature in possesso di diploma o laurea di primo livello, 
con fluente conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua francese; 
buona conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo buone doti relazioni, 
attitudine commerciale, capacità organizzative. 
Durata tirocinio: 3 + 3 mesi 
 
Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
____________________________________________________________________ 

 

ADDETTI/E MONTAGGIO PART TIME 24 H 
Rivoli (TO) 

 
Codice di riferimento:269427  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
nostra azienda cliente settore stampaggio plastica: 
ADDETTI/E MONTAGGIO PART TIME 24 H 
Le risorse individuate, lavoreranno part-time (24h settimanali verticale) e si 
occuperanno di montaggio, controllo qualità visivo/dimensionale e confezionamento. 
Desideriamo incontrare candidature con esperienza pregressa maturata in aziende di 
produzione del settore plastica, con disponibilità part-time verticale 24 ore su tre turni 
comprensivi di sabato e domenica, in possesso di auto propria in quanto l’azienda non 
è raggiungibile con i mezzi pubblici. 
Si offre contratto diretto in azienda di 6 messi con possibilità di proroghe. 
 
Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22.01.2018 

DISEGNATORE AUTOCAD 2D 
Avigliana (TO) 

 
Codice di riferimento:259208  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda cliente:DISEGNATORE AUTOCAD 2D 
La risorsa individuata si occuperà di disegno meccanico prevalentemente di impianti di 
raffreddamento. 
Desideriamo incontrare risorse con comprovata esperienza nel disegno di strutture di 
carpenteria metallica e/o tubazioni e/o lay – out di impianti, in possesso di diploma ad 
indirizzo tecnico (preferibilmente geometra e/o meccanico), con ottima conoscenza di 
AutoCAD 2D ed eventualmente altri programmi di progettazione (2D e 3D), 
conoscenza del pacchetto Office e fluente conoscenza della lingua inglese. Necessaria 
disponibilità a trasferte di breve durata in Italia e all’estero. Completano il profilo doti 
di problem solving e capacità di lavorare in team. 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
____________________________________________________________________ 
 

BUYER 

Pianezza (TO) 
 
Codice di riferimento:268879  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente:BUYER 
La risorsa dovrà gestire la ricerca e gli acquisti dei componenti di produzione 
contattando direttamente i fornitori siti sia in Italia che all'estero. 
In particolare la risorsa si occuperà di: 
- richiedere ed analizzare i preventivi; 
-emettere ed inserire a sistema gli ordini di acquisto; 
- programmare i fabbisogni di approvvigionamento del magazzino. 
Si richiede: 
-disponibilità ad effettuare eventuali trasferte all'estero; 
-ottima padronanza della lingua inglese (scritta e parlata); 
-pregressa esperienza nella mansione. 
 
Per candidarsi: 

Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
22.01.2018 

ADDETTO/A BACK OFFICE 
Pianezza (TO) 

 
Codice di riferimento:268889  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda cliente:ADDETTO/A BACK OFFICE 
La risorsa inserita dovrà occuparsi in autonomia  di: 
-preparazione delle distinte base; 
-emissione degli ordini di vendita; 
-customer care clienti esteri; 
-pianificazione di produzione. 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, ottima padronanza della lingua 
inglese e ottima conoscenza del pacchetto office. 
 
Si offre contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda. 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
____________________________________________________________________ 
 

Addetto al confezionamento 

Rivalta Di Torino 
 
Randstad italia spa, filiale di orbassano, cerca per azienda cliente un addetto al 
confezionamento. 
requisiti richiesti: 
- esperienza in produzione, preferibilmente settore alimentare 
- disponibilità immediata e a lavorare su straordinari 
- automunito 
titolo preferenziale, ma non necessario, sarà essere in possesso del patentino del 
carrello. 
Riferimento: SE201802219  
 
Per candidarsi: 

Randstad filiale di Orbassano 
Via Alfieri, 24/A 10043 ORBASSANO (TO) 
orbassano@randstad.it  

Tel.: 011-9040564; Fax: 011-9040563  
 


