
 
28.01.19 

OPERAI/E MECCANICI/CHE 

GRUGLIASCO 

 
Operai/e meccanici/che per azienda di robotica, qualifica e/o diploma tecnico, buon 
utilizzo chiavi dinamometriche e strumenti di misura, esperienza nel montaggio di 
particolari robotica, orario full-time su 2 turni, automuniti/e, contratto in 
somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe, zona Grugliasco. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
via Martiri della Libertà 8 - 10024 Moncalieri 
tel. 011 6431511 
moncalieri.stazione@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

OPERAI/E ELETTRICI/CHE 

GRUGLIASCO 
 
Operai/e elettrici/che per azienda di robotica, qualifica e/o diploma elettrico, 
competenze a livello di cablaggio e, preferibile, conoscenza PLC, breve esperienza in 
cablaggio, collaudo, orario full-time su 2 turni, automuniti/e, contratto in 
somministrazione di 6 mesi con possibilità di proroghe, zona Grugliasco. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
via Martiri della Libertà 8 - 10024 Moncalieri 
tel. 011 6431511 
moncalieri.stazione@adecco.it 
www.adecco.it 
____________________________________________________________________ 
 

OPERAI/E ELETTROMECCANICI/CHE 

GRUGLIASCO 
 
Operai/e elettromeccanici/che per azienda di robotica, qualifica e/o diploma tecnico, 
buon utilizzo chiavi dinamometriche e strumenti di misura, competenze a livello 
elettrico, esperienza, full-time su 2 turni, automuniti/e, contratto in somministrazione 
di 6 mesi con possibilità di proroghe, zona Grugliasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Adecco S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
via Martiri della Libertà 8 - 10024 Moncalieri 
tel. 011 6431511 
moncalieri.stazione@adecco.it 
 
 
 
 
 
 



 
28.01.19 

ADDETTO MACCHINA CN 

AVIGLIANA 
 
1 addetto macchina CN per settore metalmeccanico, pluriennale esperienza, diploma 
tecnico, ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, si 
occuperà di lavorazioni meccaniche su torni e frese a CN, disponibilità su turno 
centrale, iniziale contratto in somministrazione, zona Avigliana. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via F.lli Macario 15 - 10098 Rivoli 
tel. 011 19235201 
rivoli@randstad.it 
www.randstad.it 
____________________________________________________________________ 
 

CUCITRICI 

RIVOLI 
 
Cucitrici per settore tessile a uso industriale, pluriennale  esperienza di cucitura a 
doppio ago e triplice trasporto, si occuperanno della cucitura di pelle e cuoio, iniziale 
contratto in somministrazione, zona Rivoli. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via F.lli Macario 15 - 10098 Rivoli 
tel. 011 19235201 
rivoli@randstad.it 
www.randstad.it 
____________________________________________________________________ 
 

CABLATORE 

VAL DELLA TORRE 
 
1 cablatore industriale per settore automazione in ambito medicale, ottima 
conoscenza del disegno elettrico  e degli strumenti di misurazione elettronica, si 
occuperà del cablaggio a bordo macchina, iniziale contratto in somministrazione, zona 
Val della Torre.  
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via F.lli Macario 15 - 10098 Rivoli 
tel. 011 19235201 
rivoli@randstad.it 
 
 
 
 
 
 

 



 
28.01.19 

MONTATORE MECCANICO 

VAL DELLA TORRE 
 
1 montatore meccanico per settore automazione in ambito medicale, ottima 
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, si occuperà di 
montaggio di particolari meccanici su disegno, iniziale contratto in somministrazione, 
zona Val della Torre. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via F.lli Macario 15 - 10098 Rivoli 
tel. 011 19235201 
rivoli@randstad.it 
www.randstad.it 
____________________________________________________________________ 
 

STAGISTA CABLAGGIO 

COLLEGNO 
 
1 stagista cablaggio, titolo di studio elettronico e/o elettromeccanico, flessibilità e 
precisione, si occuperà del cablaggio principalmente nel settore automazione e 
ferroviario, zona Collegno. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale. Min. 13/I/22415 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
____________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMATORE INFORMATICO 

RIVOLI 
 
1 programmatore informatico, esperienza, conoscenza di Visual Basic e C++, 
flessibilità e buone capacità organizzative, contratto a termine, zona Rivoli. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28.01.19 

SALDATORE MIG/MAG/TIG 

GRUGLIASCO 
 
1 saldatore MIG/MAG/TIG su acciaio inox per settore automotive, pluriennale 
esperienza, flessibilità e buona manualità, iniziale contratto in somministrazione, zona 
Grugliasco. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
____________________________________________________________________ 
 

SCAFFALISTI 

RIVOLI 
 
Scaffalisti notturni per la grande distribuzione, breve esperienza preferibilmente nella 
GDO, flessibilità e tolleranza allo stress, si occuperanno del caricamento degli scaffali, 
iniziale contratto in somministrazione di 10 ore settimanali, zona Rivoli. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465744 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
____________________________________________________________________ 
 

STAGISTA CABLAGGIO 

COLLEGNO 
 
1 stagista cablaggio, titolo di studio elettronico e/o elettromeccanico, flessibilità e 
precisione, si occuperà del cablaggio principalmente nel settore automazione e 
ferroviario, 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 
stage.rivoli@sgbholding.it 
www.humangest.it 
 
 


