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MURATORI ESPERTI 
Torino e provincia 

10 muratori esperti, esperienza pluriennale campo edilizia in lavori di ristrutturazione 
su corda, lavori di finiture, impermeabilizzazioni, cappotti termici, opere di lattoneria, 
muratura, impermeabilizzazioni, coperture, agilità, qualifica o altro attestato di scuola 

professionale, full-time, contratto volto all'indeterminato, formazione, sicurezza sul 
lavoro, piano di crescita, premi produzione, zone cantieri in Torino e provincia. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
OPENJOBMETIS Filiale di Torino 2 

corso Orbassano 386 - 10137 TORINO 
tel. 011 18754415 

torino2@openjob.it 
www.openjobmetis.it 
____________________________________________________________________________________ 
 

VERNICIATORI INDUSTRIALI 

Bruino TO 
verniciatori industriali automotive, ferroviario e marino, esperienza in verniciatura a 

spruzzo su componentistica in acciaio e metallo, contratto in somministrazione con 

prospettive, CCNL Metalmeccanica Artigianato, full-time, 40 ore, indispensabile essere 
automuniti, zona Bruino. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Orienta S.p.A. - Filiale di Torino 
via Piffetti 16 - 10143 Torino 
tel. 011 5213455 

torino@orienta.net 
www.orienta.net 
____________________________________________________________________________________ 

 

DISEGNATORE SOLIDWORKS 

Rivoli TO 
1 DISEGNATORE SOLIDWORKS, settore manutenzione stampi termoplastici, 

diploma tecnico, minima esperienza, tirocinio, zona Rivoli. 
 
Se interessati inviare curriculum a: rivoli@randstad.it 
____________________________________________________________________________________ 

 

PIEGATORI LAMIERA 
Orbassano TO 

3 piegatori lamiera, diploma di perito meccanico o equivalente, esperienza 

pluriennale, ottimi disegno meccanico, fasi di punzonatura e centro di lavoro, buona 
manualità, full-time anche su turni, contratto diretto, zona Orbassano. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
OPENJOBMETIS Filiale di Torino 2 

corso Orbassano 386 - 10137 TORINO 
tel. 011 18754415 

torino2@openjob.it 
www.openjobmetis.it 

http://www.openjobmetis.it/
http://www.orienta.net/
mailto:rivoli@randstad.it
http://www.openjobmetis.it/
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IMPIEGATA CONTABILE 
Pianezza TO 

IMPIEGATA CONTABILE, titolo di studio attinente, gradita autonomia fino al bilancio 
incluso, esperienza di tesoreria con gestione flussi finanziari, si occuperà di contabilità 

semplice, registrazione prima nota, quadrature, archivio banche, controlli su 
registrazioni IVA, flessibilità e tolleranza allo stress, contratto commisurato 
all'esperienza, zona Pianezza. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011.0465744 

rivoli@humangest.it 
www.humangest.it 

__________________________________________________________________ 
 

ADDETTI/E VENDITA 

Grugliasco TO 
 

40 addetti/e vendita, diploma, giovani in età di apprendistato, predisposizione al 
contatto con la clientela, buona presenza, automuniti/e, part-time/ full-time su turni 
da lunedì a domenica, contratto giornaliero black friday e periodo natalizio, zone 

Torino centro e Grugliasco. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
OPENJOBMETIS Filiale di Torino 
corso Marconi 13 - 10125 Torino 

tel. 011 6509391 
torino@openjob.it 

www.openjobmetis.it 
__________________________________________________________________ 
 

ADDETTI/E MAGAZZINO 
Torino 

3 addetti/e magazzino, esperienza, patentino carrello elevatore, diploma, full-time 
su turni o centrale, contratto settimanale prorogabile, zona Torino. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
OPENJOBMETIS Filiale di Torino 

corso Marconi 13 - 10125 Torino 
tel. 011 6509391 

torino@openjob.it 
www.openjobmetis.it 
__________________________________________________________________ 

 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE 

Rivoli TO 
1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE, settore impiantistica elettrica, pluriennale 

esperienza, contratto in somministrazione, zona Rivoli. 

 
Se interessati inviare curriculum a: rivoli@randstad.it 

 

http://www.humangest.it/
http://www.openjobmetis.it/
http://www.openjobmetis.it/
mailto:rivoli@randstad.it
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IMPIEGATO/A COMMERCIALE 

 
1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE, settore metalmeccanico, pluriennale esperienza, 

conoscenza lingue tedesca e inglese, contratto in somministrazione, zona Rivoli. 
 
Se interessati inviare curriculum a: rivoli@randstad.it 

 
__________________________________________________________________ 

 
ADDETTO/A RIFORNIMENTO SCAFFALI 

Torino 

 
ADDETTO/A RIFORNIMENTO SCAFFALI, settore GDO, esperienza, part-time 

serale/notturno, contratto a tempo determinato, zona Torino. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Humangest S.p.A, Filiale di Torino 
Via Principe Amedeo 11/H 

Telefono: 011/8136913 
torino@humangest.it 
torino.selezione@humangest.it 

www.humangest.it 
__________________________________________________________________ 

 
STAGE CABLAGGIO 

Collegno TO 

 
STAGE CABLAGGIO, settore elettronico, diploma in campo elettrico, buona manualità 

e capacità di lavoro in team, si occuperà di assemblaggio componenti elettrici a bordo 
macchina, installazione, riparazione e manutenzione di sistemi elettronici, 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 

rivoli@humangest.it 
www.humangest.it 

 
 

 

mailto:rivoli@randstad.it
http://www.humangest.it/

