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CUOCO
Torino
1 CUOCO, esperienza, orario 9.00-16.00 da lunedì a sabato, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
SGB Humangest Holding - Filiale di Rivoli
via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli
tel. 011 0465744
rivoli@humangest.it
È richiesta Qualifica professionale
____________________________________________________________
ADDETTI ALLA VERNICIATURA INDUSTRIALE
Bruino TO
ADDETTI ALLA VERNICIATURA INDUSTRIALE, con esperienza in verniciatura
a spruzzo su componentistica in acciaio e metallo, iniziale contratto in
somministrazione, con prospettive di inserimento, CCNL Metalmeccanica di 40
ore Artigianato, full-time su turno centrale, automuniti, zona Bruino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Orienta S.p.A.
via Piffetti 16 - 10143 Torino
tel. 011 5213455
torino@orienta.net
www.orienta.net
____________________________________________________________
TORINITORE/FRESATORE TRADIZIONALE
Collegno TO
1 TORINITORE/FRESATORE TRADIZIONALE, per utilizzo torni paralleli e frese
tradizionali, esperienza su macchinari a CNC, contratto in somministrazione con
successivo inserimento in azienda, CCNL Metalmeccanica industria, full-time,
zona Collegno.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Orienta S.p.A.
via Piffetti 16 - 10143 Torino
tel. 011 5213455
torino@orienta.net
www.orienta.net
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OPERATORE/OPERATRICE BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
Beinasco TO
1 OPERATORE/OPERATRICE BUSINESS DEVELOPMENT CENTER,
neodiplomato e/o neolaureato, capacità di ascolto e empatia, buone doti
relazionali, comunicative e commerciali, gradita la conoscenza della lingua
inglese, passione per il settore automotive, per distribuzione vendita, noleggio
allestimento veicoli speciali quali ambulanze e/o veicoli per la sanità, contatti
telefonici, e supporto vendita, per attività di CSI (Customer Satisfaction Index)
compresa richiesta recensioni, attività di vendita prodotti after sales quali
garanzie estese e/o ulteriori servizi, attività di marketing varie, posta
elettronica e CRM, stage di 6 mesi con rimborso spese, zona Beinasco.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Orienta S.p.A.
via Piffetti 16 - 10143 Torino
tel. 011 5213455
torino@orienta.net
www.orienta.net
____________________________________________________________
ELETTRICISTA INDUSTRIALE
Torino
1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE, esperienza, per cablaggio quadri elettrici e
disegno tecnico, utilizzo PLC, ricerca guasto bordo macchina, automuniti, orario
full-time, zona Torino e cintura.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Orienta S.p.A.
via Piffetti 16 - 10143 Torino
tel. 011 5213455
torino@orienta.net
www.orienta.net

OPERAI USO MULETTO
Beinasco TO
OPERAI USO MULETTO, esperienza nel settore industriale, preferibile età di
apprendistato, in possesso del patentino muletto e autonomia nell'utilizzo,
zona Beinasco.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Orienta S.p.A.
via Piffetti 16 - 10143 Torino
tel. 011 5213455
torino@orienta.net
www.orienta.net
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N. 2 CONTABILI PART-TIME
Torino
contabili part-time, esperienza in fatturazione Italia ed estero, contatto
banche, fornitori e spedizioni, lingua inglese, contratto in somministrazione,
zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Manpower S.p.A. - Filiale Moc
corso Turati 53 - 10134 Torino
tel. 011 303141
moc.torino@manpower.it
www.manpowergroup.it
____________________________________________________________
ISTRUTTORE NUOTO
Alpignano TO
1 ISTRUTTORE NUOTO, patentino, autonomia, passione per lo sport, fulltime/part-time, contratto a tempo determinato, zona Alpignano, rif. 98/19.
Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif.a:
ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino
c.so Palestro 14/G - 10122 Torino
tel. 011 2304314/5622188
lavoro@engimtorino.net
www.engimtorino.net
____________________________________________________________
AIUTO-PIZZAIOLO
Buttigliera Alta TO
1 AIUTO-PIZZAIOLO, qualifica/diploma, orario 18.00-22.00, tirocinio di 6
mesi con successivo apprendistato con finalità assuntiva, zona Buttigliera Alta,
rif. 78/19.
Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a:
ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino
c.so Palestro 14/G - 10122 Torino
tel. 011 2304314/5622188
lavoro@engimtorino.net
www.engimtorino.net
_______________________________________________________________
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TORNITORE/FRESATORE
Rivoli TO
tornitore/fresatore, esperienza su macchine utensili CNC, torni CNC a 5 assi,
linguaggio di programmazione ISO, ottime conoscenze di meccanica, disegno
meccanico, strumenti di misura, full-time a tempo determinato con possibilità a
tempo indeterminato, zona Rivoli, cod. 36.
Gli interessati possono inviare il curriculum con il cod. a:
API Formazione
via Pianezza 123 - 10100 Torino
tel. 011 4513155/167
infojob@apiform.to.it
Scadenza 30 novembre 2019
____________________________________________________________
IMPIEGATO/A
Torino
Gi Group SpA, ricerca per Società di Servizi nell'ambito della consulenza
aziendale una figura di: IMPIEGATO/A AREA FORMAZIONE preferibilmente
appartenente alle CATEGORIE PROTETTE
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio formazione, dovrà occuparsi di:
coordinamento corsi presso i clienti, predisposizione materiali e aule per i corsi,
aggiornamento piani formativi, attività di back office commerciale,
predisposizione ordini per docenze esterne.
Requisiti:
• Titolo di studio: Diploma secondario;
• Conoscenza ed esperienza nel ruolo e in area formazione;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Orientamento ai risultati.
Il candidato ideale è una persona motivata e interessata all’ambito della
formazione, possiede ottime doti comunicative e relazionali, autonomia,
accuratezza e orientamento al cliente.
Si offre: inserimento in azienda con contratto a tempo determinato
Inquadramento e retribuzione saranno definite con la Direzione Aziendale e
commisurate all’esperienza
Disponibilità: part-time (30 ore settimanali)
Sede di lavoro: prima cintura Torino Nord (TO)
Per candidarsi è possibile inviare il CV aggiornato all'indirizzo mail
rivoli.francia.cv@gigroup.com inserendo in oggetto ID vacancy n.
405282
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Magazziniere
Bassa Val di Susa
Randstad Italia SPA, filiale di Avigliana, cerca un Magazziniere per rinomata
Azienda Cliente operante nel settore della progettazione e della produzione di
Sistemi Elettronici.
Luogo di Lavoro: Bassa Val di Susa
Si offre iniziale contratto in Somministrazione
La Risorsa verrà inserita all'interno di un Magazzino Automatizzato e si occuperà
della Gestione, dello Smistamento e dello Stoccaggio dei prodotti in entrata e in
uscita.
La risorsa ideale soddisferà i seguenti requisiti:
Esperienza pregressa in Aziende dello stesso settore o simili
Conoscenza delle componenti elettriche ed elettroniche
Esperienza pregressa nella mansione
Competenze informatiche
Preferibilmente Automuniti
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Riferimento CX75082
Per candidarsi:
Corso Torino 4G 10051 Avigliana
T: 0110694011
avigliana@randstad.it

