
 
26.04.18 

Oss/assistenti famigliari 
RIVOLI 

 
I Centri PRIVATASSISTENZA di Rivoli e Giaveno cercano le seguenti figure 

professionali:  
- O.S.S  

- ASSISTENTI FAMIGLIARI  
Per servizi di assistenza domiciliare nei comuni limitrofi a Rivoli e Giaveno.  
 

Per candidarsi: 
Inviare il proprio curriculum vitae a: centro@rivoli.privatassistenza.it 

____________________________________________________________________ 

 

Impiegata amministrativa 
RIVOLI 

 
ALTEA ENERGIA SPA, società operante nelle energie rinnovabili con sede a Rivoli (TO), 
seleziona per organico una IMPIEGATA AMMINISTRATIVA  

 
La candidata prescelta sarà inserita in un contesto giovane e dinamico ed affiancherà 

la Responsabile nella attività di contabilità ordinaria.  
 
La risorsa avrà i seguenti compiti:  

- inserimento dati;  
- gestione attività amministrativa fino alla predisposizione del bilancio di verifica;  

- attività di segreteria e recupero crediti  
 
Requisiti fondamentali:  

- diploma in ragioneria;  
- conoscenze approfondite in ambito contabile-amministrativo;  

- esperienza pluriennale nel ruolo;  
- capacità comunicative;  

- determinazione e capacità di lavorare in team;  
- resistenza allo stress;  
- precisione, concentrazione, capacità di analisi;  

- forti competenze operative e abitudine a gestire attività di dettaglio  
 

Requisiti preferenziali:  
- conoscenza pacchetto Office  
- conoscenza software eSolver (Sistemi)  

 
Giornata lavorativa: Part Time.  

Sede di lavoro: Rivoli  
 
LA RICERCA HA CARATTERE D'URGENZA: SI RICHIEDE DISPONIBILITA' IMMEDIATA.  

 
Per candidarsi: 

Inviare il Curriculum Vitae corredata di foto recente al seguente indirizzo e-mail:  
risorseumane@alteaenergia.com, indicando in oggetto il riferimento dell'annuncio. 
 

 



 
26.04.18 

Aiuto cuoco 
RIVOLI 

 
Ristorante di Rivoli cerca aiuto cuoco con esperienza per lavoro serale. Massimo 30 

anni con volontà di imparare e lavorare in gruppo. Automunito 
 

Per candidarsi: il Pacchero 328 3516909 
____________________________________________________________________ 

 

Montatore meccanico 
BEINASCO 

 
Oggi lavoro srl, agenzia per il lavoro aut. min. 10/10/2007 prot. n° 13/i/0023403, 

filiale di Torino, ricerca per azienda settore metalmeccanico con sede a Beinasco (To) 
un montatore meccanico. Il candidato ideale ha maturato un'esperienza pregressa nel 

montaggio a disegno; ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di 
misura; disponibilità ad eventuali trasferte. Disponibilità immediata 
Se in possesso dei requisiti richiesti inviare il proprio curriculum. 

 
Per candidarsi: 

Oggi lavoro srl - Via Lancia, 27 - 10141 TORINO 
Tel. 011/33384 - Fax 011/3823832 - torino@obiettivolavoro.it 
____________________________________________________________________ 

 
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 

CONDOVE 
 

Rif. Annuncio: SR/16919/36 
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 (Sant’Ambrogio di Torino) 

Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 


