
 
22.10.18 

2 RESPONSABILI SERVIZIO BAR/RISTORANTE    3 PIZZAIOLI E     5 BARISTI,     3 
AIUTO CUOCHI,     10 CAMERIERI DI RISTORANTE 

 
10 camerieri di ristorante,  3 aiuto cuochi,  5 baristi,  3 pizzaioli e  2 
responsabili servizio bar/ristorante per realtà turistica montana, motivazione, 
bella presenza, esperienza in lavori stagionali estivo e invernale in ristoranti o 
strutture ad alto flusso, passione, gestione dello stress, ottime capacità relazionali, 
disponibilità a soggiornare in contesto abitativo in camere con più posti letto, non 
promiscue, contratto in somministrazione fino a 4 mesi per la stagione invernale, zona 
dei Giochi Olimpici. 
 
Per candidarsi: 
Atempo S.p.A. - Filiale di Rivoli 
Corso Francia 81 - 10098 Rivoli 
tel. 011 9016302 
rivoli@atempospa.it 
www.atempospa.it 
_____________________________________________________________ 

 
OPERATORE/TRICE SU MACCHINE UTENSILI CNC 

RIVALTA 
 
1 operatore/trice su macchine utensili CNC per azienda aeronautica, diploma di 
perito meccanico, ottima conoscenza del disegno meccanico, calibro e micrometro, 
orario su 3 turni e  weekend, contratto in somministrazione di 3 mesi prorogabili, zona 
Rivalta. 
 
Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Beinasco Industrial 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
via Torino 6 - 10092 Beinasco 
tel. 011 3499750 
torino.orbassano@adecco.it 
www.adecco.it  
____________________________________________________________________ 

 
OPERAI/E MONTAGGIO MECCANICO 

GRUGLIASCO 
 
2 operai/e montaggio meccanico per azienda metalmeccanica, qualifica e/o 
diploma tecnico, esperienza, conoscenza dei principali strumenti di misura e delle 
chiavi dinamometriche, full-time su 2 turni, automuniti/e, contratto in 
somministrazione di 3 mesi con possibili proroghe, zona Grugliasco. 
 
Per candidarsi: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
via Martiri della Libertà 8 - 10024 Moncalieri 
tel. 011 6431511 
moncalieri.stazione@adecco.it 
www.adecco.it 



 
22.10.18 

Saldatore filo continuo 
TRANA 

 
Rif. Annuncio: SR/17673/36  
Risorse SpA ricerca per importante azienda operante nel settore della Metalmeccanica 
e specializzata nella progettazione e costruzione di contenitori metallici: 
Saldatore filo continuo 
La risorsa, con pregressa esperienza, verrà inserita in un contesto produttivo in cui si 
occuperà della saldatura di precisione per pezzi piccoli e sottili di contenitori metallici. 
Sono requisiti necessari per la posizione: 
- avere la conoscenza disegno meccanico; 
- essere dotati di flessibilità; 
- pregressa esperienza nella mansione. 
È previsto un iniziale contratto in somministrazione. 
 
Per candidarsi: 
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 
____________________________________________________________________ 

 
Addetto macchine (categorie protette) 

RIVOLI 
 
Rif. Annuncio: SR/17672/36  
Risorse SpA ricerca per importante gruppo industriale operante nel settore delle alte 
tecnologie:Addetto macchine (appartenente alle categorie protette) 
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: 
- Appartenenza alle categorie protette; 
- Precedente esperienza di lavoro su macchina cnc; 
- Elementare conoscenza di manutenzione sulle macchina utensili. 
Si offre iniziale assunzione diretta a tempo determinato di 12 mesi con successivo 
rinnovo a tempo indeterminato. 
 
Per candidarsi: 
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 
 



 
22.10.18 

Fresatore junior 
BRUINO 

 
Rif. Annuncio: SR/17671/36  
Risorse SpA – per azienda in fase di sviluppo, operante nel settore degli stampi di 
materie plastiche e gomma di particolari e assemblati: 
Fresatore Junior 
Il candidato ideale è in possesso di un titolo di studio in ambito meccanico, conosce i 
principali strumenti di lavoro, e possiede una conoscenza base del disegno, 
preferibilmente su torni e frese. 
Completano il profilo attitudine al lavoro, voglia di imparare e crescita professionale. 
È previsto un iniziale contratto a stage finalizzato all’assunzione. 
 
Per candidarsi: 
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 
____________________________________________________________________ 

 
Installatore elettrico 

RIVOLI 
 
Rif. Annuncio: SR/17621/36  
Risorse SpA per importante cliente operante nell’ambito impiantistico industriale, 
terziario e civile, è stata incaricata di ricercare: 
Ausiliario in attività di installazioni e riparazioni di impianti elettrici 
Siamo alla ricerca di una risorsa che abbia voglia di mettere a frutto le competenze 
acquisite, pur senza smettere di crescere e maturare esperienza in un ambiente 
dinamico. 
La risorsa ricercata, anche con poca esperienza pregressa, deve possedere 
competenze su impianti elettrici civili e industriali. 
Requisiti richiesti: 
- Diploma in elettronica o elettrotecnica; 
- esperienza minima nell’ambito della manutenzione e installazione di apparecchiature 
elettriche. 
Completano il profilo serietà e precisione nel lavoro svolto; disponibilità a lavoro 
presso cantieri ed eventuali trasferte fuori regione. 
È previsto un iniziale inserimento in somministrazione. 
Sede azienda: Rivoli 
 
Per candidarsi: 
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 

 
 
 



 
22.10.18 

Progettista termoformatura plastica 
BRUINO 

 
 
Rif. Annuncio: SR/17584/36  
Per azienda in fase di sviluppo, operante nel settore della termoformatura 
ricerchiamo: 
Progettista termoformatura plastica 
Il candidato si dovrà occupare dell’attività di progettazione dei nuovi prodotti, oltre 
che della modifica di quelli già esistenti, attraverso l’utilizzo delle tecniche CAD, CAM, 
CAE, FEM e della modellazione 3D/2D, con sistema SolidWorks. 
La figura ricercata lavorerà a stretto con tatto con la Direzione Tecnica occupandosi di 
studi di fattibilità, sviluppo delle specifiche del cliente, pianificazione della 
progettazione. 
Requisiti richiesti: 

- conoscenza del software SolidWorks; 
- titolo di Laurea / Diploma tecnico; 
- esperienza pregressa nella mansione. 
 

È previsto un iniziale contratto in somministrazione con prospettive future. 
 
Per candidarsi: 
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 
 


