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PROGETTISTA JUNIOR  
RIVOLI 

 
Per importante società attiva nel ramo della progettazione nei settori aerospaziale, 
Automotive e Automazione industriale, cerchiamo: Progettista junior 
La risorsa verrà inserita in affiancamento all’ufficio tecnico, interfacciandosi con le 
richieste dei clienti, si occuperà della progettazione 3D di particolari per vari settori 
industriali. 
Requisiti: 
-Diploma di perito meccanico o titolo equivalente; 
-Esperienza anche minima nella mansione; 
-Uso del programmi di progettazione E-PLAN. 
 
Completano il profilo: precisione e buone capacità organizzative. 
Si propone un iniziale contratto di somministrazione finalizzato ad un inserimento 
diretto in Azienda. 
 
PER CANDIDARSI: 
RISORSE SPA Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 - Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 

 
STAGEUR SETTORE IT 

AVIGLIANA 
 
Per importante azienda del settore Automotive, attiva soprattutto sul mercato 
automobilistico tedesco, ricerchiamo:Stageur per il settore IT 
L’azienda si sta occupando di implementare la nuova infrastruttura IT, motivo per cui 
è alla ricerca di un giovane dalle ottime potenzialità. Il candidato si dovrà 
principalmente occupare, in affiancamento all’ HR & IT Manager, dell’interfaccia con il 
partner responsabile del processo di implementazione stesso del sistema IT. 
Requisiti richiesti: 
- diploma perito informatico; 
- breve esperienza precedente come tecnico informatico; 
- proattività, flessibilità ed entusiasmo. 
Si offre iniziale inserimento full time in stage (retribuito), con prospettiva. 
 
PER CANDIDARSI: 
RISORSE SPA Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 - Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
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IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 

CONDOVE 
 
Per importante realtà situata in valle di Susa, storicamente attiva sul mercato delle 
costruzioni meccaniche, siamo alla ricerca specifica di un:Impiegato ufficio acquisti 
Il candidato ideale possiede un solido background tecnico ed una precedente 
esperienza in aziende del settore Automotive. 
Il ruolo prevede le seguenti attività: 
- Controllo e coordinamento delle attività del processo di acquisto (trattativa) e di 
approvvigionamento di tutto ciò che è di commessa per lo stampo in costruzione; 
- Definizione e analisi di prezzo (Breakdown Cost), quantità, tempi di consegna e 
controllo dei processi produttivi dei diversi componenti; 
- Programmazione degli ordini di acquisto rispetto alla pianificazione; 
- Coordinamento delle consegne giornaliere dei fornitori per assicurare il rispetto dei 
tempi di costruzione; 
- Trattative delle condizioni commerciali qualitative e delle condizioni di trasporto 
(Incoterms) e di servizi/trasporti. 
Completano il profilo, un’ottima conoscenza dell’ inglese e, preferibilmente, del 
tedesco. 
Si offre iniziale contratto di sostituzione maternità, diretto in azienda. 
 
PER CANDIDARSI: 
RISORSE SPA Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 - Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 
 

AGGIUSTATORE TORNI E FRESE 
BRUINO 

 
Per interessante azienda specializzata nella costruzione e progettazione di macchinari 
speciali per l’automazione, ricerchiamo: 
Aggiustatore torni e frese 
La risorsa avrà il compito di occuparsi della manutenzione, della verifica di 
funzionamento e del cambio e della messa a punto di torni e frese sia tradizionali che 
a controllo numerico. 
Requisiti richiesti: 
- precedente esperienza, di almeno tre anni, nella mansione specifica di 
manutenzione. 
È previsto un iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con 
possibilità di successivo inserimento (in base alle reali competenze del candidato) 
Orario di lavoro:  full time 
 
PER CANDIDARSI: 
RISORSE SPA Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 - Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
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AGGIUSTATORE STAMPI 

BRUINO 
 
Per azienda del settore della termocompressione ed iniezione plastica, specializzata 
nella realizzazione di particolari ed assemblati, ricerchiamo:Manutentore stampi 
La risorsa avrà il compito di occuparsi della manutenzione, del cambio e della messa a 
punto di stampi per iniezione plastica. Oltre al compito di manutenzione, la risorsa 
dovrà occuparsi anche di parametrare le presse. 
Requisiti richiesti: 
- precedente esperienza, di almeno tre anni, nella mansione specifica di manutenzione 
su stampi; 
- diploma/qualifica di scuola secondaria superiore inerente. 
È previsto un iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato, con 
possibilità di successivo indeterminato (in base alle reali competenze del candidato). 
Orario di lavoro: full time 
 
PER CANDIDARSI: 
RISORSE SPA Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 
Tel. 011/93.68.860 - Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 
____________________________________________________________________ 
 

Cuoco hamburger 
RIVOLI 

 
Si seleziona un cuoco per la mansione di preparazione degli hamburger speciali del 
nostro pub restaurant pizzeria.  
Si richiede serietà e capacità dell'uso della piastra di cottura con particolare 
predisposizione alla creatività nella preparazione dei piatti .  
Contattare esclusivamente dopo le ore 15. 
 
PER CANDIDARSI: Clancy's 3271015738 
____________________________________________________________________ 

 
LAVAPIATTI  
NÉVACHE 

 
Il rifugio Terzo Alpini in Valle Stretta cerca lavapiatti per la stagione estiva.  
Se interessati, contattare i numeri 0122/902071 o 3356179182. 
____________________________________________________________________ 

 
Badante 
COLLEGNO 

 
Si ricerca una badante convivente per signora anziana semi auto sufficiente.  
Inviare il proprio curriculum oppure una mail all'indirizzo xsm3791x@gmail.com 
completa di nome, età, numero di telefono e precedenti esperienze lavorative.  
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IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE 
Sant'Antonino di Susa (TO) 

 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda cliente settore automotive: IMPIEGATA/O BACK OFFICE 
COMMERCIALE 
La risorsa si occuperà di gestire gli ordini del cliente e loro inserimento, offrire 
consulenza, elaborare preventivi, seguire la commessa fino alla chiusura; dovrà 
interfacciarsi con la produzione per concordare tempistiche e seguire l’andamento 
della commessa. Desideriamo incontrare candidature con pregressa esperienza nella 
mansione e con fluente conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo buone 
capacità di lavorare in team e ottime doti organizzative. Si richiede disponibilità 
immediata in quanto la ricerca ha carattere di urgenza. 
Durata contratto: sostituzione maternità 
 
Per candidarsi inviare mail a  rivoli.francia@gigroup.com 
____________________________________________________________________ 

 
OPERATORE UNICO DI GIOCO E RISTORAZIONE 

Rivoli (TO) 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) filiale di 
Rivoli ricerca OPERATORE UNICO DI GIOCO E RISTORAZIONE 
La risorsa, coordinata dal Responsabile di Sala, ha tra le sue principali attività quella 
della assistenza ai clienti di Sala per le seguenti mansioni:vendita dei ticket di gioco: 
relativa riscossione, gestione del fondo cassa, verifica delle vincite e pagamento delle 
stesse, interviene in caso di problemi tecnici al macchinario di gioco e, se necessario, 
informa il Responsabile di eventuali guasti o anomalie/problemi nella Sala assistenza 
ai clienti di Sala per le ordinazioni ed il servizio ai tavoli nel rispetto delle procedure 
interne e con l'ausilio di supporti gestionali informatici.  
È richiesta flessibilità oraria, disponibilità a turni serali, notturni (19.00 -02.00) ed 
esperienza come addetto vendita e/o cameriere. 
Si offre: contratto in somministrazione part time 20h nel week end 
 
Per candidarsi inviare mail a  rivoli.francia@gigroup.com con oggetto: GIOCO 
____________________________________________________________________ 

 
Offerte di lavoro Adecco Avigliana 

 
2 Operatori/operatrici elettronici/che 
Si ricercano una figura da inserire presso realtà artigiana con esperienza in 
lavorazione al banco e montaggio di schede SMD. Necessario percorso formativo in 
ambito tecnico elettronico. Luogo di lavoro: bassa valle di Susa. Si offre inserimento 
iniziale tramite somministrazione a tempo determinato. 
 
1 Operatore/trice piegatrici 
Si ricerca figura con esperienza almeno triennale in qualità di operatori presse di 
piegatura lamiera. Necessaria buona conoscenza del disegno tecnico e dimestichezza 
su macchinari gestiti da CNC. Orario di lavoro Full Time dal Lunedì al Venerdì. Sede di 
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lavoro: Avigliana (TO). Si offre inserimento iniziale tramite somministrazione a tempo 
determinato. 
 
1 Operaio/a meccanico/a 
Si ricerca una figura con ottima conoscenza nella lettura del disegno meccanico. 
Preferibile percorso formativo di tipo tecnico in ambito meccanico. La figura verrà 
inserita all’interno di un contesto produttivo come operatore lavorazione su metalli. 
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì full time. Sede di lavoro: Avigliana (TO). Si offre 
inserimento iniziale tramite somministrazione a tempo determinato. La finalità è 
assuntiva con contratto di apprendistato. 
 
3 Saldatori/trici 
Si ricercano figure con esperienza almeno annuale nella saldatura a filo continuo su 
particolari metallici. Richiesta buona conoscenza nella lettura del disegno tecnico. 
Dopo un breve periodo iniziale in somministrazione, è previsto un inserimento tramite 
contratto di apprendistato professionalizzante. Orario di lavoro: giornata e due turni. 
Luogo di lavoro: Media Valle di Susa – Sant’Antonino di Susa (TO). 
 
2 Elettricisti industriali 
Si ricercano figure con esperienza nell’impiantistica e nella manutenzione elettrica di 
stabilimenti industriali. La risorsa opererà presso cantieri in zona Torino e provincia. 
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo determinato per 1 
mese. Orario di lavoro: full-time Sede di lavoro: Avigliana/Torino e provincia. 
 
1 Manutentore meccanico 
Si ricerca una figura con preferenza per possesso di Diploma come Perito Meccanico. 
Esperienza almeno biennale in posizione analoga presso aziende produttive con 
elevata automazione e presso aziende costruttrici di impianti automatici ed 
automazione. Si richiede conoscenza dei principi dell’automazione ed ottima 
conoscenza del disegno meccanico. La risorsa gestirà i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei macchinari adibiti alla produzione. Inserimento iniziale 
con contratto di somministrazione a tempo determinato. Orario di lavoro: giornata e 
due turni. Sede di lavoro: Avigliana (TO). 
 
1 Fresatore tradizionale 
Si ricerca una figura con provenienza dal settore delle lavorazioni meccaniche di 
precisione. Necessaria esperienza su macchinari tradizionali. Orario di lavoro: giornata 
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa 
(TO). 
1 Tornitore tradizionale e a controllo numerico 
Si ricerca una figura con provenienza dal settore delle lavorazioni meccaniche di 
precisione. Necessaria esperienza sia su macchinari tradizionali che a controllo 
numerico. Orario di lavoro: giornata Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Sede di lavoro: Almese (TO). 
 
1 Tirocinante area magazzino 
Si ricerca una figura disponibile per una opportunità di tirocinio formativo in ambito di 
magazzino (gestione ricevimento merci e preparazione spedizioni). Orario di lavoro: 
giornata Sede di lavoro: Almese (TO) Inserimento tramite tirocinio retribuito con 
rimborso spese pari a 600 euro mensili. 
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1  ingegnere informatico 
Si ricerca una figura laureata in Ingegneria Informatica. La risorsa verrà inserita in 
area Ricerca e Sviluppo all’interno dell’area prove di simulazione e realizzazione 
prototipi occupandosi di verifiche a livello 
di struttura e funzionamento del software e dell’elaborazione delle prove al banco. Una 
volta individuate eventuali problematiche a livello di software ne implementerà le 
modifiche per migliorare la struttura del software e del relativo data base. Inoltre 
collaborerà con la Ricerca e Sviluppo per la realizzazione di nuovi software a seconda 
delle esigenze. 
In particolare le attività saranno focalizzate in: 

• programmazione di procedure su un banco dinamometrico utilizzando un 
linguaggio simile a Pascal e C (programmazione ad oggetti) 

• gestione attività di analisi dei dati che risultano dalla macchina attraverso 
un’analisi dei codici (VBA) e un’elaborazione dei dati tramite macro 

• interfaccia con la R&D per studiare soluzioni ad hoc sui loro clienti e in base alla 
tipologia di test e prove al banco effettuate. 

Orario di lavoro: full-time. Inserimento tramite contratto di apprendistato. 
  
Per maggiori informazioni e invio CV mandare un'email a 
stefania.rocchietti@adecco.it 
 
 


