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Settimana 48 - 2018 

 

ANNUNCI ATEMPO  

FILIALI DI RIVOLI, ORBASSANO, SETTIMO T.SE E MONCALIERI 
 

Tutti i ns. annunci prevendono la seguente informativa: 

Non si prenderanno in considerazione i profili privi dei requisiti richiesti e distanti dal luogo di lavoro. 
Il presente annuncio è rivolto all'uno e all'altro sesso ai sensi dell’Art. 27 D. Lgs. 198/2006.  
Il candidato deve prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 presso il sito www.atempospa.it 
Autorizzazione ministeriale del 26/11/2004 prot. 1097 - SG. 
 

PER LA FILIALE DI RIVOLI e ORBASSANO – per rispondere all’annuncio inviare cv a rivoli@atempospa.it – 

tel. 011/9016302 

 

TORNITORI CNC 

Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, filiale di Orbassano, ricerca tornitori esperti su macchine utensili cnc. 

Si richiede: 

- capacità di inserimento parametri sulla macchina 

- lettura del disegno tecnico 

- automunito;  

- residenza in zone limitrofe. 

Numero di risorse ricercate: 3 

Settore: Metalmeccanico artigiano 

Titolo di studio: non definito 

Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 

Orario di lavoro: Full time, su 2 turni 

Luogo di lavoro: Bruino (TO) 

 

CUCITRICI INDUSTRIALI 

Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca, per azienda operante nel settore tessile, 

cucitrici industriali con esperienza su macchine a 2 e 3 aghi. 

Si richiede:  

- esperienza pregressa nella mansione e nell’utilizzo di macchine cucitrici a 2 e 3 aghi,  

- capacità di cucire tessuto naturale e sitentico elasticizzato. 

Numero di risorse ricercate: 4 

Settore: Tessile 

Titolo di studio: non definito 

Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 

Orario di lavoro: Full time, orario centrale 

Luogo di lavoro: Collegno (TO) 

 

ADDETTI STAMPAGGIO LAMIERA 

Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Rivoli, ricerca addetti stampaggio lamiera 

Si richiede:  

- esperienza nella mansione, preferibilmente su presse a passo continuo;  

- capacità minima nella lettura del disegno tecnico;  

- automunito. 

Numero di risorse ricercate: 2 

Settore: Metalmeccanico artigiano 
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Titolo di studio: non definito 

Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 

Orario di lavoro: Full time, su tre turni  

Luogo di lavoro: Orbassano   

 

PER LA FILIALE DI SETTIMO TORINESE – per rispondere all’annuncio inviare cv a 

settimotorinese@atempospa.it – tel. 011/8968588 

 

ADDETTA/O AL CONTROLLO QUALITA' 

Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, per azienda cliente operante nel settore gomma plastica, è alla 

ricerca di un ADDETTAO AL CONTROLLO QUALITA' 

Requisiti: 

- Esperienza nel controllo qualità materiale plastico; 

- Ottimo utilizzo degli strumenti di misura; 

- Provenienza dal settore plastico. 

Si offre: 

Contratto iniziale in somministrazione più proroghe. 

Luogo di lavoro: Chivasso 

Giornata di lavoro: Full time 

 

ADDETTO/A ALLA CALANDRATURA GOMMA 

Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, per importante azienda cliente, operante nel settore della 

gomma plastica, ricerca un ADDETTO ALLA CALANDRATURA GOMMA 

La risorsa si occuperà della calandratura e del taglio di tessuti gommati.  

Si richiede: 

· Esperienza nella mansione 

· Disponibilità a lavorare su turni 

Si offre: 

Contratto iniziale in somministrazione a scopo assuntivo. 

Luogo di lavoro: Leinì 

Orario di lavoro: full time 

 

ADDETTA/O AL CAMBIO STAMPI 

Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, per azienda cliente settore metalmeccanico è alla ricerca di un: 

ADDETTO AL CAMBIO STAMPI 

Requisiti: 

- Esperienza nello stampaggio lamiera; 

- Esperienza pregressa nel cambio stampi; 

- Patente b.. 

Si offre: 

Contratto iniziale in somministrazione a scopo assuntivo 

Luogo di lavoro: Nole 

Giornata di lavoro: Full time 

 

PER LA FILIALE DI MONCALIERI – per rispondere all’annuncio inviare cv a moncalieri@atempospa.it – tel. 

011/6825301 

 

AUTISTA/ESCAVATORISTA 

Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Moncalieri, ricerca un AUTISTA/ESCAVATORISTA. 

Si richiede:  
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- esperienza consolidata con escavatori di piccole/medie dimensioni;  

- possesso del patentino per Macchine Movimento Terra;  

- possesso di patente C+E;  

- predisposizione ai lavori manuali;  

- automunito;  

- residenza in zone limitrofe. 

Numero di risorse ricercate: 1 

Settore: Metalmeccanico artigiano 

Titolo di studio: non definito 

Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 

Orario di lavoro: Full time 

Luogo di lavoro: Carmagnola (TO) 

  

PROGETTISTA MECCANICO 

Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Moncalieri, ricerca un PROGETTISTA MECCANICO. 

Si richiede: 

- esperienza di almeno 5 anni nella progettazione meccanica;  

- diploma ad indirizzo tecnico/meccanico;  

- conoscenza del software Autodesk Inventor;  

- conoscenza della lingua inglese;  

- residenza in zone limitrofe. 

Numero di risorse ricercate: 1 

Settore: Metalmeccanico 

Titolo di studio: Diploma ad indirizzo tecnico/meccanico 

Tipo di contratto: da definire 

Orario di lavoro: Full time 

Luogo di lavoro: Carmagnola (TO) 

  

CARPENTIERE MONTATORE 

Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Moncalieri, ricerca un CARPENTIERE MONTATORE. 

Si richiede:  

- esperienza su carpenteria metallica;  

- capacità lettura del disegno tecnico;  

- abilità nella saldatura. 

- automunito. 

Numero di risorse ricercate: 1 

Settore: Metalmeccanico artigiano 

Titolo di studio: Qualifica o Diploma tecnico 

Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 

Orario di lavoro: Full time 

Luogo di lavoro: Torino Sud   

 


