
   
23/10/2017 

OPERATORI DI MAGAZZINO 

Avigliana TO 

 

Adecco Italia spa, filiale di Avigliana, ricerca per Amazon addetti/e allo smistamento pacchi. 

La figura si occuperà di effettuare il controllo dell’integrità del pacco, scansione del codice a 

barre e posizionamento dei pacchi sulle rastrelliere e successivamente in ceste. 

Requisiti: 

- Disponibilità a lavorare su turno notturno fisso dal lunedì al sabato 

- Attitudine al lavoro ripetitivo 

- Buona dimestichezza con l’utilizzo del pc e dispositivi elettronici 

- Capacità di team work 

- Flessibilità 

Le risorse selezionate saranno inserite in un corso di formazione della durata di tre giorni. 

Inquadramento: contratto di 12 ore alla settimana con disponibilità a lavorarne 39. Durata di 

tre mesi con possibilità di proroga. Inserimento dal mese di Ottobre 2017  

 

Competenze: 

Produzione - Attività generiche di produzione 

Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 

Produzione - Attività su linea di produzione 

 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Disponibilità fine settimana e festiva, Disp. Turni con 

notte 

 

Per candidarsi: https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/ 

Telefono: 011 934 2953 

Viale M. Gandhi, 9, 10051 Avigliana TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/
https://www.google.it/search?q=adecco+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwi3w8nD9YbXAhWsCcAKHSQSCPMQ6BMIpgEwEQ


   
23/10/2017 

 

ADDETTO / A CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRONICI 

Avigliana TO 

 

Adecco ricerca una figura da inserire presso realtà del settore elettronico con esperienza 
specifica in: 

-cablaggio di quadri elettronici di comando ed azionamento impianti industriali e bordo 
macchina 

Orario di lavoro: giornata 
 
Luogo di lavoro: Avigliana (To) 

 
Inserimento iniziale tramite Adecco con contratto di somministrazione.  

 
Esperienze lavorative: 
Assemblatore di schede e circuiti elettronici - 24 mesi 

 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito in Elettronica ed Elettrotecnica 
 
Competenze: 

Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti industriali elettronici 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 

Saldatura - Saldatura di impianti elettrici 
Saldatura - Saldatura a stagno / Microsaldatura 
R&D - Diagnostica Elettronica 

Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time 
 
Patente: B 

 
Mezzo di trasporto: Auto 

 
Osservazioni: Inserimento iniziale tramite ADECCO con contratto di somministrazione. 

 

 

Per candidarsi: https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/ 

Telefono: 011 934 2953 

Viale M. Gandhi, 9, 10051 Avigliana TO 

 

 
 

 

https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/
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23/10/2017 

 
IMPIEGATO DI MAGAZZINO 

Torino 
Ricerchiamo per azienda operante nel settore metalmeccanico un impiegato di magazzino. 

La risorsa dovrà occuparsi del reporting accurato, puntuale e corretto dei dati di magazzino e 
delle variazioni che intervengono nel tempo sia dal punto di vista patrimoniale che 

economico, della verifica delle riserve dei magazzini, degli adempimenti per procedure fiscali 
e gestionali di rottamazione prodotti. 

E' indispensabile la conoscenza del gestionale SAP e dell'inglese. 
Orario di lavoro: full-time  
 

Lingue conosciute: 
Inglese 

 
Competenze: 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 

Magazzino - Codifica codici merci 
Magazzino - Gestione flussi magazzino 

Magazzino - Verifica giacenze di magazzino 
Magazzino - Procedure evasione ordini 
Magazzino - Procedure di organizzazione logistica 

Controllo Di Gestione / Revisione / Bilancio - Reporting 
Magazzino - Picking 

Magazzino - Uso palmare 
 
Disponibilità oraria: Full Time 

 
Osservazioni: Si offre inserimento con contratto in somministrazione della durata di un anno 

 

Per candidarsi: https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/ 

Telefono: 011 934 2953 

Viale M. Gandhi, 9, 10051 Avigliana TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/
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23/10/2017 

 

ADDETTO/A PULIZIE SETTORE ALIMENTARE 

Bussoleno TO 

 

Adecco ricerca una figura per inserimenti giornalieri in somministrazione per realtà settore 
alimentare. 

La figura si occuperà di pulizie industriali 
 

orario di lavoro: part-time 10 ore settimanali 
 
Luogo di lavoro: Bussoleno  

 
Competenze: 

Piani - Pulizie generiche 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 

Piani - Pulizie spazi comuni 
 

Disponibilità oraria: Part Time pomeriggio 
 
Osservazioni: Inserimento con contratti giornalieri. 
Orario di lavoro: part-time settimanale 

 
 

Per candidarsi: https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/ 

Telefono: 011 934 2953 

Viale M. Gandhi, 9, 10051 Avigliana TO 

 

https://www.adecco.it/trova-agenzie/torino/avigliana/
https://www.google.it/search?q=adecco+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwi3w8nD9YbXAhWsCcAKHSQSCPMQ6BMIpgEwEQ

