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 IMPIEGATA/O 

BUSSOLENO 
   
Ufficio situato in media Valle di Susa ricerca Laureata in Economia oppure Ragioniera 
per eventuale assunzione a tempo indeterminato. Si ricorda che non verranno prese in 
considerazione candidature con percorsi formativi diversi da quelli indicati.   
 
Per candidarsi: 
Se interessati inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail  
lavoroinvalsusa@gmail.com 

____________________________________________________________________ 
 

ESTETISTA  
SANT’ANTONINO 

 
Centro estetico Star Nails ricerca con urgenza una estetista con esperienza e con 
partita iva per ampliamento del centro.  
 
Per maggiori informazioni: 
passare direttamente nel locale situato in via Moncenisio 141 oppure contattare il 
numero telefonico 011/19016375. 
____________________________________________________________________ 

 

Edil Bussoleno Srl cerca 
 

- Banconista/magazziniere per i reparti di edilizia, idraulica, elettricità, 
feramenta, utensileria e colorificio. Max 29 anni. 

- Impiegato/a commerciale-amministrativo/a da inserire nel proprio organico. 
Max 29 anni. 

 
Per candidarsi: 
inviare curriculum in sede: Strada Susa 22, Bussoleno (To) 
Oppure all’indirizzo mail: denis@edilbussoleno.it  
____________________________________________________________________ 
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Fresatore cnc 

Condove 
 
Rif. Annuncio: SR/16420/36  
Per importante azienda situata in Valle di Susa, che si occupa di materiali e 
componenti finiti estetici e funzionali per varie applicazioni, siamo alla ricerca specifica 
di: Fresatore CNC. Il candidato dovrà essere in grado di programmare a bordo 
macchina in linguaggio SELCA / HEIDENHAIN. 
Requisiti indispensabili sono: 
- ottima esperienza di fresatura su macchine cnc; 
- disponibilità a lavorare su turni e, in caso di necessità, ampia disponibilità allo 
straordinario; 
L’azienda per cui tale ricerca è attiva mira a trovare una persona già autonoma sulla 
mansione, da inserire in maniera stabile a tempo indeterminato. 
Retribuzione di sicuro interesse. 
 

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 
________________________________________________________________________________ 
 

Manutentore stampi 

RIVOLI 
 
Rif. Annuncio: SR/16332/36  
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 per 
sostituzione malattia, con possibilità di successivo indeterminato (in base alle reali 
competenze del candidato) 
Opportunità 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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IMPIEGATA/O COMMERCIALE 

Rivoli (TO) 
  
Codice di riferimento:270530  
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
azienda del settore distribuzione IMPIEGATA/O COMMERCIALE 
La risorsa si occuperà di gestire gli ordini di cliente esistenti, caricamento ordini, 
gestione ordini fornitori. 
Desideriamo incontrare candidature con pregressa esperienza nella mansione, con 
fluente conoscenza della lingua inglese e francese 
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. 
Si offre: contratto in somministrazione 
 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 
Corso Francia , 115A - 10098 Rivoli (TO)  
E-mail: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 


