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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 

 

PROGRAMMATORE JAVA 

Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente programmatori java, che si 

occuperanno della gestione del sistema informatico aziendale, delle infrastrutture di rete, hardware e degli 

applicativi software. 

Avvalendosi del supporto anche di società di consulenza esterna, si occuperanno di: 

• Analisi e implementazione di strategie di innovazione e di ottimizzazione dei sistemi informativi. 

• Sviluppare e manutenere le piattaforme tecnologiche web based, di comunicazione e interfaccia con tutti 

gli utenti. 

Numero di risorse ricercate: 2 

Settore: Metalmeccanico industria 

Titolo di studio: diploma tecnico o laurea attinenti 

Tipo di contratto: un contratto alle dirette dipendenze della Società Cliente, una concreta e sfidante 

opportunità professionale in un ambiente di innovazione e continua ricerca.  

Inquadramento e retribuzione in linea con esperienza e competenze maturate. 

Orario di lavoro: Full time 

Sede di lavoro: Chieri (TO) 

Si richiede: esperienza, anche minima, nella programmazione java e nell’attività di implementazione degli 

applicativi. 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca un/a impiegata amministrativo contabile, con 

esperienza di inserimento prima nota, gestione cassa/banca, liquidazione IVA, gestione segreteria generale, 

centralino. 

Numero di risorse ricercate: 1 

Settore: Metalmeccanico industria 

Titolo di studio: diploma tecnico o laurea attinenti 

Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 

Orario di lavoro: Full time 

Sede di lavoro: Robassomero (TO) 

Si richiede: pregressa esperienza nella mansione, ottime doti relazionali e capacità organizzative, di 

gestione e resistenza allo stress. 

 

ELETTRICISTI ESPERTI  

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

impianti elettrici civili e industriali, elettricisti esperti in entrambi i settore. 
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Numero di risorse ricercate: 4 

Settore: Metalmeccanico industria 

Titolo di studio: diploma tecnico o qualifica attinenti 

Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 

Orario di lavoro: Full time 

Sede di lavoro: cantieri in Torino e prima cintura 

Si richiede: comprovata esperienza pregressa, disponibilità alla mobilità sul territorio cittadino (vari appalti 

su Torino e provincia), flessibilità. 

 

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 metalmeccanico, è alla 

ricerca di un ADDETTAO AL CONTROLLO QUALITA' 

Requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione 

- Ottimo utilizzo degli strumenti di misura 

- Buona conoscenza del disegno tecnico 

Si offre: 

Contratto iniziale in somministrazione più proroghe. 

Luogo di lavoro: Chivasso 

Giornata di lavoro: Turni 

 

MAGAZZINIERE CON PATENTINO 

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

un MAGAZZINIERE CON PATENTINO 

Si richiede: 

- Esperienza pregressa nella mansione 

- Possesso della patente per il muletto 

- Patente B 

Si offre: 

Contratto iniziale in somministrazione più proroghe. 

Luogo di lavoro: San Mauro 

Orario di lavoro: Full time 

 

NEOLAUREATO IN ECONOMIA 

Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante studio professionale un NEOLAUREATO IN 

ECONOMIA 

La risorsa si occuperà in una prima fase della gestione reception, accoglienza clienti e back office. 

 Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea Triennale e/o Magistrale in Economia aziendale, Amministrazione aziendale, Amministrazione e 

controllo aziendale 

• Conoscenze teoriche e pratiche di contabilità aziendale  

• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Office nel suo complesso 

• Ottima conoscenza della lingua inglese, preferibile la conoscenza anche di una seconda lingua. 

Si offre: 

Contratto di Stage a scopo assuntivo 

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Full time 
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PER LA FILIALE DI MONCALIERI – per rispondere all’annuncio inviare cv a moncalieri@atempospa.it – tel. 

011/6825301 

 

ATTREZZISTA STAMPISTA 

Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, filiale di Moncalieri, ricerca un ATTREZZISTA STAMPISTA. 

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: Torino 

Si richiede: 

- Qualifica o Diploma ad indirizzo tecnico-meccanico;  

- Esperienza consolidata nell’attività di costruzione e manutenzione stampi c/o aziende dello stesso settore;  

- Conoscenza del disegno meccanico;  

- Utilizzo degli utensili da banco e strumenti per lavorazioni meccaniche;  

- Conoscenza macchine utensili. 

  

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

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

AMMINISTRATIVO/A. 

Numero di risorse ricercate: 1 

Settore: Metalmeccanico 

Titolo di studio: Diploma ad indirizzo amministrativo 

Tipo di contratto: da definire 

Orario di lavoro: Part-time 

Luogo di lavoro: Torino 

Si richiede: 

- Diploma ad indirizzo amministrativo;  

- Esperienza consolidata in ambito amministrativo;  

 


