
 
22.11.18 

GEOMETRA/ARCHITETTO 
 
Azienda multiservizi ricerca giovane geometra/architetto, con conoscenza della lingua 

francese, automunito. 
 

Per candidarsi: 
0122 49388 - 346 5823322 

______________________________________________________________ 

BADANTE 
BUSSOLENO 

 
Cercasi badante referenziata, preferibilmente italiana, automunita, per il venerdì,  

sabato e domenica. 
 

Per candidarsi: 333 4865826 dopo le ore 15.00 
____________________________________________________________________ 

 

FRESATORE ESPERTO 
BASSA VAL DI SUSA 

 
Costruzione stampi in Bassa Valle cerca fresatore esperto per centro lavoro. 

 
Per candidarsi: 011 9367214 

____________________________________________________________________ 

 

COMMESSA 
CLAVIERE 

 
Panificio in Claviere cerca commessa per stagione invernale. 
 

Per candidarsi: 349 2980753 
____________________________________________________________________ 

 
ADDETTO NOLEGGIO 

BARDONECCHIA 
 

Il noleggio di sci e snowboard Fischer Point di Bardonecchia cerca un addetto al 
noleggio per la stagione invernale 2018 – 2019.  
 

Per candidarsi: 340 7967145 info@scibardonecchia.it 
____________________________________________________________________ 

 
COMMESSO 

SESTRIERE 
 

Cercasi commesso/a per responsabile stagione invernale a Sestriere, negozio 
RobediKappa. Vitto e alloggio incluso per candidati/e fuori zona.  
 

Per candidarsi: 340 3158989 

 

mailto:info@scibardonecchia.it


 
22.11.18 

CAMERIERE CON ESPERIENZA 

CESANA TORINESE 
 

Il ristorante Pig di Cesana Torinese, in alta Valle Susa, cerca un cameriere/a con 
esperienza per il periodo invernale. Si chiede la disponibilità per lavorare nei weekend 

e nei giorni festivi. Non sono previsti vitto e alloggio.  
 
Per maggiori informazioni e invio curriculum vitae: 338 8550115 

____________________________________________________________________ 

 

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI 
COLLEGNO 

 
1 progettista impianti elettrici, diploma o laurea in ambito elettrotecnico, ottima 

conoscenza di Autocad e applicativi, buona conoscenza di software tecnici dedicati alla 
progettazione e dimensionamento degli impianti, dinamicità, disponibilità, buone 

capacità relazionali e comunicative, buona volontà e desiderio di crescita 
professionale, full-time, contratto a tempo determinato in somministrazione, zona 
Collegno. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

NETMI -  Filiale di Torino 
Aut. Min. 1131/SG del 26/11/2004 
corso Turati 82/E -10134 Torino 

tel. 011 19744799 
torino04@netmi.it 

www.netmi.it 
_____________________________________________________________ 
 

DISEGNATORE MECCANICO CAD, AUTOCAD 2D E SOLIDWORKS 
AVIGLIANA 

 
1 disegnatore meccanico CAD, Autocad 2D e Solidworks messa in tavola disegni di 

parti e assiemi di componenti, gestione e manutenzione database disegni, 
progettazione attrezzature di collaudo funzionale, esperienza, full-time, contratto a 
tempo determinato in somministrazione lavoro, zona Avigliana. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Maw S.p.A - Filiale di Torino 
Aut. Min. 1131/SG del 26/11/2004 
via A. Volta 9/F- 10121 Torino 

tel. 011 4347030 
fil.torino@maw.it 

www.maw.it 
 

 
 

 
 

 

mailto:torino04@netmi.it
http://www.netmi.it/
mailto:fil.torino@maw.it
http://www.maw.it/


 
22.11.18 

COLLAUDATORE SU STRADA DI COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE 

VAL DI SUSA 
 

1 collaudatore su strada di componentistica automotive, patente B, automunito, 
trasferte in Italia ed estero, full-time, contratto in somministrazione a tempo 

determinato con finalità assuntiva, contratto in apprendistato, zona 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 
____________________________________________________________________ 

 
MONTATORE MECCANICO 

ALPIGNANO 
 

1 montatore meccanico, esperienza, conoscenza del disegno meccanico, strumenti 
di misura, contratto in somministrazione con proroghe, zona Alpignano. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 

Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 
via Palestro 32 - 10078 Venaria 

tel. 011 4520051 
venaria.tripoli@adecco.it 
www.adecco.it 

____________________________________________________________________ 
 

SALDATORE MIG/TIG 
ALPIGNANO 

 
1 saldatore MIG/TIG, esperienza, full-time, automunito, contratto in 

somministrazione, zone Venaria e Alpignano. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 

via Palestro 32 - 10078 Venaria 
tel. 011 4520051 
venaria.tripoli@adecco.it 

www.adecco.it 
 

 
 

 
 

 

mailto:stefania.rocchietti@adecco.it
http://www.adecco.it/
mailto:venaria.tripoli@adecco.it
http://www.adecco.it/
mailto:venaria.tripoli@adecco.it
http://www.adecco.it/


 
22.11.18 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

ALPIGNANO 
 

1 manutentore elettromeccanico, esperienza, conoscenza di pneumatica, 
oleodinamica, disponibilità su turni, contratto in somministrazione con proroghe, zona 

Alpignano. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 

via Palestro 32 - 10078 Venaria 
tel. 011 4520051 
venaria.tripoli@adecco.it 

www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 

 
OPERAIO ADDETTO ALLA SALDATURA 

GRUGLIASCO 
 

1 operaio addetto alle attività di saldatura per settore metalmeccanico, esperienza, 
diploma o qualifica professionale, lavoro su 3 turni, contratto in somministrazione a 

tempo determinato, zona Grugliasco, rif. 328139. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta 
Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 

corso Galileo Ferrarsi 60 - 10129 Torino 
tel. 011 5660313 
crocetta.selezione@gigroup.com 

www.gigroup.it 
____________________________________________________________________ 

 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

GRUGLIASCO 
 

1 impiegata amministrativa, esperienza in raccolta e registrazione documenti contabili 
aziendali, diploma di maturità, full-time, tirocinio, zona Grugliasco, rif. 65/18. 
 

Per candidarsi inviare curriculum a:  
alketa.elezi@engimtorino.net 

SAL di Engim Artigianelli 
corso Palestro 14/G - 10122 Torino 
tel. 011 5622188 

www.engimtorino.net 
 

mailto:venaria.tripoli@adecco.it
http://www.adecco.it/
mailto:crocetta.selezione@gigroup.com
http://www.gigroup.it/
mailto:lavoro@engimtorino.net
http://www.engimtorino.net/

