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ADDETTO MACCHINE SU TORNI A FANTINA MOBILE 
Collegno TO 

 
Riferimento offerta CX56484 

  
Randstad Technical è la divisione di Randstad specializzata nella ricerca, selezione e 

gestione di figure professionali del settore meccanico, metallurgico e elettrico. 

  
Il nostro cliente è un’importante azienda metalmeccanica operante nel settore 

automazione industriale in costante espansione che per il potenziamento del proprio 
organico interno ci ha incaricati di ricercare un addetto macchine su tornio a fantina 
mobile 

 
Requisiti richiesti: 

Diploma o qualifica tecnica preferibilmente in ambito meccanico; 
pregressa esperienza di almeno 3 anni nella mansione; 

ottima conoscenza del disegno meccanico;  
abilità nell’utilizzo degli strumenti di misura; 
Inquadramento commisurato all’effettiva esperienza del candidato. 

 
Tipologia contrattuale: Si offre contratto di somministrazione iniziale con possibilità di 

inserimento diretto in azienda. Orario di lavoro su turno centrale. 
 
 Sede di lavoro: Collegno (TO) 

  
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

 
Per candidarsi: Via F.lli Macario 15/A 10098 Rivoli 
T: 01119235201 

F: 0110432143 
rivoli.technical2@randstad.it 

 

 
 

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA 

Moncalieri TO 
 

  
Riferimento offerta CX56332 
 

Per importante azienda del territorio di Moncalieri operante nel settore 
dell'automazione industriale siamo alla ricerca di un:  

Montatore meccanico trasfertista.  
 
La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico e operativo e si occuperà 

dell'assemblaggio e montaggio in loco dei macchinari venduti ai clienti. 
 

Il candidato ideale è in possesso di una comprovata esperienza nel montaggio 
meccanico e ha già operato in contesti di automazione, è disponibile a viaggiare ed 
effettuare trasferte dal tempo variabile. Possiede una buona conoscenza della lingua 

inglese.  

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-macchine-su-torni-a-fantina-mobile_collegno_17264969/
mailto:rivoli.technical2@randstad.it
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L'inserimento è a scopo assuntivo, articolato con un mese di prova tramite 
somministrazione con agenzia e un conseguente inserimento diretto a tempo 

indeterminato con l'azienda.  
La retribuzione sarà commisurata all'esperienza del candidato scelto. 

 
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

 

Per candidarsi: Via F.lli Macario 15/A 10098 Rivoli 
T: 01119235201 

F: 0110432143 
rivoli.technical2@randstad.it 
 

__________________________________________________________________ 
 

MANUTENTORE ALBERGHIERO 
Venaria Reale TO 

 

Riferimento offerta CX56343 
 

Randstad filiale di venaria, ricerca un manutentore civile, tutto fare, esperto in 
ambito elettrico, termo-idraulico e meccanico, da inserire tramite contratto diretto 
presso struttura alberghiera nei pressi di Venaria. orario di lavoro: 30 ore settimanali, 

si richiedere disponibilità immediata. 
 

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 
Per candidarsi: Via Trucchi 25/B 10078 Venaria Reale 

T: 0114598830 
F: 0110432151 

venaria.technical@randstad.it 

 

 

 
MAGAZZINIERE CARRELLISTA 

Avigliana TO 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca 

importante azienda settore logistica: MAGAZZINIERE CARRELLISTA 
La risorsa si occuperà di movimentare prodotti dalla produzione al magazzino con 

l'utilizzo del carrello frontale. 
Si richiede: 

 pregressa esperienza nel ruolo e capacità di guida carrelli frontali 

 flessibilità oraria 
 possesso del patentino in corso di validità 

 disponibilità immediata e per il periodo estivo 
 capacità di utilizzo del pc 
Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe. 

Luogo: Avigliana (Torino) 
 

Per candidarsi inviare un cv al seguente indirizzo 
mail: rivoli.francia.cv@gigroup.com con oggetto: 387164 

mailto:rivoli.technical2@randstad.it
mailto:venaria.technical@randstad.it
mailto:rivoli.francia.cv@gigroup.com
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CAMERIERA/E AI PIANI 
Rivoli TO 

Tipologia: Part Time 
Codice annuncio:204718380 

Requisiti 

- pregressa esperienza nella mansione 
- disponibilità contratto part time (20 oppure 30 ore) 

- automunita/o 
Luogo di Lavoro: Rivoli 
Contratto: contratto di somministrazione  

Il profilo 
Cameriera/e ai piani con pregressa esperienza presso strutture alberghiere. 

 
Manpower  
Via Cavalieri di V. Veneto 35/C 

10098 Rivoli (TO) 
Tel.: 011/95.38.129 

Fax.: 011/95.16.620  
E-Mail: rivoli.cavalieri@manpower.it 
 

____________________________________________________________________ 
 

DESIGN ENGINEERING – UNIGRAPHICS - PRO.E - CATIA V5 
Torino 

 

Azienda leader nella progettazione ed ingegneria ricerca DESIGN ENGINEERING 
– UNIGRAPHICS - PRO.E - CATIA V5 

Mansioni   
La risorsa, in supporto al cliente, eseguirà progettazione carrozzeria 
dell’automobile. 

Requisiti 
Diploma in materie tecniche o laureati in ing. Meccanica 

Preferibile esperienza nel settore Automotive 
Conoscenza motori e componentistica 
Competenze richieste 

Conoscenza Pro Engineer / UG /CATIA V5 
Ottima conoscenza della lingua inglese 

Capacità di relazione 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di lavorare con metodo pianificando le proprie attività 
Sede di lavoro: Torino 

 

Proposta di inserimento: tempo determinato. La retribuzione sarà commisurata 
all’esperienza maturata e all’attuale inquadramento del candidato 

 
Per candidarsi: inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a: 

ap-selezioni@agenziapiemontelavoro.it 

Importante: al fine di poter procedere con l’iter selettivo è necessario che sul CV 
siano riportati i dati anagrafici completi di codice fiscale – luogo e data di nascita – 

indirizzo di residenza 

mailto:%20rivoli.cavalieri@manpower.it
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Contratto a tempo determinato 
Diploma/Laurea 

Full-time     -  Annuncio n° 7422 


