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DISEGNATORE ELETTRICO 

Avigliana TO 
Randstad Italia, filiale di Avigliana, ricerca per azienda cliente operante nel settore 

dell'energia una risorsa da inserire nel proprio organico come disegnatore tecnico. 
Zona di lavoro: Avigliana. 

La tipologia contrattuale e livello di inserimento saranno valutati a seconda 
dell'esperienza del candidato. 

La risorsa sarà inserita nell'ufficio tecnico come disegnatore a cui sarà affidata la 

progettazione di impianti fotovoltaici, impianti industriali e impianti di illuminazione 
pubblica. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
- diploma in Elettronica e Automazione; 
- esperienza di 2/3 anni nella mansione; 

- ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office; 
- ottima conoscenza e utilizzo del software AutoCAD; 

- ottima conoscenza e utilizzo di software per dimensionamento impianti elettrici, 
quali SPAC, Schneider iProject; 

- automunito. 

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 

Per candidarsi: 
Corso Torino 4G 10051 Avigliana 
T: 0110694011 

avigliana@randstad.it 
__________________________________________________________________ 

 

LAVAPIATTI 
Rivoli TO 

1 LAVAPIATTI, esperienza, tolleranza allo stress e buone capacità di lavoro in 
team, zona Rivoli. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli 

via Napoleone Leumann 26/B - 10098 Rivoli 
tel. 011 0465044 
rivoli@humangest.it 

www.humangest.it 
__________________________________________________________________ 

 

IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR 

Pianezza TO 
1 IMPIEGATO COMMERCIALE JUNIOR, full-time, contratto in somministrazione 

a tempo determinato, zona Pianezza. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Maw S.p.A - Filiale di Torino 
via A. Volta 9/F- 10121 Torino 

tel. 011 4347030 
fil.torino@maw.it 
www.maw.it 

mailto:rivoli@humangest.it
http://www.humangest.it/
mailto:fil.torino@maw.it
http://www.maw.it/
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IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 

Pianezza TO 
 

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A appartenente alle Categorie Protette 
(Legge 68/99) diploma in ragioneria o equivalente o laurea in economia e commercio 

o equivalente, esperienza, buona conoscenza delle lingue inglese e francese, Office e 
dei principali strumenti informatici, flessibilità oraria, orario 8.30-14.30, contratto in 

somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva, zona Pianezza. 
  
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Maw S.p.A - Filiale di Torino 
via A. Volta 9/F- 10121 Torino 

tel. 011 4347030 
fil.torino@maw.it 
www.maw.it 

 
___________________________________________________________ 

 
 

IMPIEGATO/A CONTABILE 
Torino 

 
1 IMPIEGATO/A CONTABILE, minimo 25 anni, esperienza di 2/3 anni, full-time 

su turno diurno, CCNL Cooperazione Sociale a tempo determinato, zona Torino, rif. 
05/20. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. e nominando il file 
con “Cognome Nome” a: 

ENGIM Piemonte Torino 
c.so Palestro 14/G - 10122 Torino 
tel. 011 5622188 - 011 2304314 

lavoro@engimtorino.net 
www.engimtorino.net 

 

 
 

DISEGNATORE MECCANICO 
Torino 

1 DISEGNATORE MECCANICO conoscenza di Autocad 2/3D e Solidworks,  

full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona prima cintura di 
Torino. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Maw S.p.A - Filiale di Torino 

via A. Volta 9/F- 10121 Torino 
tel. 011 4347030 

fil.torino@maw.it 
www.maw.it 
 

 

mailto:fil.torino@maw.it
http://www.maw.it/
mailto:lavoro@engimtorino.net
http://www.engimtorino.net/
mailto:fil.torino@maw.it
http://www.maw.it/


 
31/01/2020 

IDRAULICO 
Torino 

 
1 IDRAULICO, esperienza, competenza strutturata, ottimo utilizzo degli strumenti 

di lavoro, contratto in somministrazione a tempo determinato, possibili proroghe, 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 

____________________________________________________________________ 
 

OPERAIO  

Settimo TO 
 

1 OPERAIO ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA E 
BATTILASTRA, esperienza in aziende o carrozzerie, ottima manualità, zona Settimo 

T.se; 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
in.HR Group via Roma 22 - 10034 Chivasso 
tel. 011 19887940 

chivasso@inhrgroup.it 
www.inhrgroup.it 

____________________________________________________________________ 
 

INFERMIERI/E 

Torino... 
 

INFERMIERI/E per struttura socio sanitaria o psichiatrica, laurea in 
infermieristica, iscrizione Ipasvi, esperienza in contesto ospedaliero/riabilitativo, 

automuniti/e, flessibilità, serietà, residenza e/o domicilio nei pressi del lavoro, 
contratto a tempo determinato o in libera professione, zone Torino, Volpiano, 

Carmagnola, Montanaro, Santena, Marene, Dogliani, Sanfrè, Tonengo d’Asti e 
Gattinara. 

 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
selezione.personale@kosgroup.com 

www.kosgroup.com 
____________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:moc.torino@manpower.it
http://www.manpowergroup.it/
mailto:chivasso@inhrgroup.it
http://www.inhrgroup.it/
mailto:selezione.personale@kosgroup.com
http://www.kosgroup.com/
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OSS 

Torino… 
 

1 OSS per struttura socio sanitaria o psichiatrica, qualifica OSS, gradita esperienza 
in RSA o strutture riabilitative, automunito/a, orario su turni diurni, pomeridiani, 

festivi e notturni, residenza e/o domicilio nei pressi del lavoro, contratto a tempo 
determinato, zone Torino, Volpiano, Carmagnola, Montanaro, Santena, Marene, 

Dogliani, Sanfrè, Tonengo d’Asti e Gattinara. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

selezione.personale@kosgroup.com 
www.kosgroup.com 

 
__________________________________________________________________ 
 

IMPIEGATO TECNICO PREVENTIVISTA 
Torino 

 
1 IMPIEGATO TECNICO PREVENTIVISTA, diploma e/o laurea in ambito tecnico 

meccanico, basi di progettazione meccanica automotive, conoscenza degli impianti di 
produzione, utilizzo CAD, full-time, contratto a tempo indeterminato, zona Torino 

nord. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino 
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 

tel. 011 5185352 
torino@lavoropiu.it 

www.lavoropiu.it 
__________________________________________________________________ 
 

 
ADDETTO/A AL TAGLIO LEGNO 

Orbassano TO 
 

1 ADDETTO/A AL TAGLIO LEGNO esperienza nel settore “Fai da te” utilizzando 
specifica strumentazione (es. sezionatrice) e di attività di vendita assistita, dinamicità, 

proattività e disponibilità immediata, contratto inziale in somministrazione, full-time 
da lunedì a domenica su turni, zona Orbassano, rif. 419846. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Gi Group S.p.A. - Filiale di Moncalieri 

corso Savona 4/6 -10024 Moncalieri 
tel. 011 6402884 

moncalieri.savona.cv@gigroup.com 
www.gigroup.it 

 

 

 

mailto:selezione.personale@kosgroup.com
http://www.kosgroup.com/
mailto:torino@lavoropiu.it
http://www.lavoropiu.it/
mailto:moncalieri.savona.cv@gigroup.com
http://www.gigroup.it/
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PROGETTISTA MECCANICO 

Torino 
 

1 PROGETTISTA MECCANICO CATIA V5, esperienza nel settore automotive con 
utilizzo di Catia V5 e/o CAD Unigraphics NX, full-time, contratto a tempo 

indeterminato, zona Torino. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino 
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 

tel. 011 5185352 
torino@lavoropiu.it 

www.lavoropiu.it 
 
___________________________________________________________ 

 

PERITO ELETTRONICO 

Torino 
 

1 PERITO ELETTRONICO, diploma, full-time, contratto diretto in azienda, zona 
Torino. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino 
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 
tel. 011 5185352 

torino@lavoropiu.it 
www.lavoropiu.it 

 

 

CARPENTIERE IN FERRO 

Torino 
 

1 CARPENTIERE IN FERRO, diploma, esperienza, conoscenza della saldatura a 
filo continuo, lettura del disegno tecnico, uso del carroponte, full-time, contratto in 

somministrazione, zona Torino nord. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino 
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 

tel. 011 5185352 
torino@lavoropiu.it 
www.lavoropiu.it 

 

 
 

 
 

 

mailto:torino@lavoropiu.it
http://www.lavoropiu.it/
mailto:torino@lavoropiu.it
http://www.lavoropiu.it/
mailto:torino@lavoropiu.it
http://www.lavoropiu.it/
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OPERAIO IDRICO/ELETTRICO 
Rivoli TO 

 
1 OPERAIO IDRICO/ELETTRICO, esperienza, full-time, contratto a tempo 

determinato, zona Rivoli. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Torino 
corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino 
tel. 011 3913199 

torino@generazionevincente.it 
www.generazionevincente.it 

____________________________________________________________________ 
 

SALDATORE 

Torino 
 

1 SALDATORE, licenza media, esperienza nella saldatura a filo continuo, full-time, 
contratto in somministrazione, zona Torino. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino 
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino 
tel. 011 5185352 

torino@lavoropiu.it 
www.lavoropiu.it 

 
_________________________________________________________________ 
 

ASSISTENTE GRAFICO E MARKETING 
Orbassano TO 

 
1 ASSISTENTE GRAFICO E MARKETING IN STAGE nel settore “Fai da te” per 

creare brochure, redazione articoli, impaginazione documenti, pubblicazione post sui 
social network, formulazione frasi per schede techiche, titolo di studio nel settore 

grafico, buona conoscenza di Photoshop, Indesign, Rhinocheros e Keushot, disponibilità 
immediata, stage di 6 mesi con possibilità di inserimento diretto in azienda, rimborso di 
600 euro mensili, full-time, zona Orbassano, rif. 419834. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 

Gi Group S.p.A. - Filiale di Moncalieri 
corso Savona 4/6 -10024 Moncalieri 

tel. 011 6402884 
moncalieri.savona.cv@gigroup.com 
www.gigroup.it 

 
 

 
 

mailto:torino@generazionevincente.it
http://www.generazionevincente.it/
mailto:torino@lavoropiu.it
http://www.lavoropiu.it/
mailto:moncalieri.savona.cv@gigroup.com
http://www.gigroup.it/
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CARRELLISTI 

Orbassano TO 
 

CARRELLISTI, esperienza settore metalmeccanico, uso carrelli elevatori, frontale 
e retrattile, attestato in corso di validità, contratto a tempo determinato, full-time, 

zona Orbassano. 
 

Per candidarsi inviare curriculum a: 
Etjca S.p.A. Filiale di Torino 
c.so Duca degli Abruzzi 15 - 10129 Torino 

tel. 011 580 5578 
info.torino@etjca.it 

www.etjca.it 

 

 

GEOMETRA DI CANTIERE 
Torino 

 
1 geometra di cantiere, ottima conoscenza di Autocad, nozioni fondamentali di 

contabilità e prima nota, contratto in somministrazione a tempo determinato, full-
time, zona comuni Torino nord. 

 

Per candidarsi inviare un curriculum a: 
Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese 

via Roosevelt 8 - 10036 Settimo Torinese 
tel. 011 0655111 
settimo.torinese@generazionevincente.it 

www.generazionevincente.it 

 

 

PROGETTISTA MECCANICO 
Rivoli TO 

 
1 PROGETTISTA MECCANICO, diploma di perito meccanico, esperienza in 

progettazione disegnatore di componenti o stampi, disegno tecnico dei materiali e 
degli strumenti di progettazione, AutoCad, lingua inglese, lavoro di squadra, capacità 

di adattamento, contratto in somministrazione a tempo determinato, prospettive, zona 
Rivoli. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: 
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino 

via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino 
tel. 011 2974563 

torino@adhr.it 
www.adhr.it 

 

 
 

mailto:info.torino@etjca.it
http://www.etjca.it/
mailto:settimo.torinese@generazionevincente.it
http://www.generazionevincente.it/
mailto:torino@adhr.it
http://www.adhr.it/

