
 
03.11.2017 

ADDETT* VENDITA 
Rivoli (TO) 

 
Codice di riferimento:256270 
 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per 
importante azienda cliente attiva nella Grande Distribuzione Organizzata:20 

STUDENTI UNIVERSITARI PER LAVORI PART-TIME SABATO E DOMENICA NELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA. 
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza anche minima nella mansione di vendita 

anche in piccole realtà.  
Dovrà presentare a colloquio regolare iscrizione a un percorso universitario con laurea 

prevista oltre l'anno in corso. Il lavoro si articolerà solo il sabato e la domenica. È 
richiesta la massima flessibilità a lavorare su turni nella fascia oraria dalle 07.00 alle 
20.00 solo SABATO E DOMENICA. 

I candidati dovranno obbligatoriamente partecipare a un corso di formazione di 3 
giornate. 

Disponibilità a flessibilità oraria 
Durata contratto: 1 mese + proroghe 
Orario: part-time 8 ore su turni sabato e domenica. 

Luogo di lavoro: Rivoli, Collegno, Susa, Avigliana. 
Disponibilità immediata. 

 
Per candidarsi: 
Gi Group - Filiale di Rivoli 

Corso Francia, 115A - 10098 Rivoli (TO)  
Email: rivoli.francia@gigroup.com - Tel.: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

_______________________________________________________________ 
 

OPERATORE CAM 
AVIGLIANA 

 
Rif. Annuncio: SR/15876/36 

Per importante azienda del settore stampaggio su metalli a freddo, in campo 
Automotive, siamo alla ricerca di un: Operatore cam 

Il candidato dovrà occuparsi di programmazione su macchine utensili CNC, di 
ottimizzazione dei processi e dei tempi di lavoro delle attrezzature, sulla base dei piani 
di lavoro elaborati dal Responsabile. 

Si richiede: 
- possesso di titolo di studio o qualifiche professionali in ambito meccanico; 

- esperienza nella mansione in aziende del settore. 
Iniziale contratto di somministrazione con successiva stabilizzazione diretta in 
azienda. Retribuzione adeguata all’esperienza e al profilo di competenza. 

 

Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 

 

 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com


 
03.11.2017 

TECNICO MECCATRONICO 

AVIGLIANA 
 
Rif. Annuncio: SR/15941/36 

Siamo alla ricerca di un: Tecnico Meccatronico 
Un brillante diplomato perito industriale o di un giovane ingegnere meccanico neo-

laureato / laureando da inserire nell’organico di un nostro cliente, che si occupa di 
prototipi in uno dei distretti mondiali dell’automobile. 
La risorsa verrà formata direttamente in azienda, la quale prevede interessanti 

programmi di crescita e possibilità di sviluppo. 
Il candidato si troverà a lavorare in un contesto decisamente innovativo, che si occupa 

di componenti chiave della carrozzeria e assemblati, destinati a prototipi e piccole 
serie per alcuni dei più grandi marchi automotive: Alfa Romeo, Audi, BMW, FCA, Ford, 
Lamborghini, Mercedes, Mini, Opel, Porsche, Rolls Royce, Seat, Skoda, Volkswagen. 

Requisiti richiesti: 
- diploma perito industriale / meccatronica o laurea breve in Ingegneria meccanica; 

- ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua tedesca; 
Si offre iniziale contratto di somministrazione, finalizzato all’assunzione diretta. 

 
Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 

Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 

_______________________________________________________________ 

 
COMMERCIALE ESTERO JUNIOR 

GIAVENO 
 
Rif. Annuncio: SR/16058/36 
Per azienda operante nel settore trasformazione/riutilizzo materie plastiche, 
ricerchiamo: Commerciale estero junior 

Il candidato selezionato, possibilmente un brillante diplomato/ neo-laureato con la 
passione per le lingue e per il mondo della Green Economy, si troverà ad operare in 

una piccola ma viva realtà aziendale, in crescita e decisamente attiva sul mercato. In 
una sede di lavoro lontana dallo stress della città, si occuperà della gestione, con 
utilizzo di inglese e tedesco, di clienti già acquisiti, della gestione ordini e spedizioni e 

di attività di back office. 
Requisiti richiesti: 

- Ottima conoscenza di inglese e tedesco; 
- Domicilio nel territorio della valle di Susa o possibilità di raggiungere la sede di 
lavoro in macchina. 

 

Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 

Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 
E-mail: avigliana@risorse.it 

 
 

 



 
03.11.2017 

PERITI FRESATORI 

AVIGLIANA 
 
Rif. Annuncio: SR/15942/36 

Per importante realtà operante nel ramo dello stampaggio per il settore automotive 
siamo alla ricerca di: Perito Fresatore 

L’azienda per cui stiamo svolgendo questa ricerca desidera trovare giovani candidati 
diplomati, da inserire in un interessante programma di formazione presso la loro 
realtà. 

Le risorse avranno la possibilità di iniziare il loro percorso di crescita professionale 
partendo dal lavoro di officina, dove si troveranno a contatto con le macchine utensili 

(in particolar modo FRESE), su cui impareranno a lavorare sotto tutti i punti di vista: 
attrezzaggio macchina, conduzione macchina, cambio inserti, programmazione su tutti 
i linguaggi). 

Il progetto dell’azienda è quello di formare periti che vadano a costituire il futuro dello 
stabilimento industriale, partendo dall’officina per aspirare a ricoprire anche ruoli 

tecnici di operatori cad/cam. 
I requisiti richiesti sono: titolo di studio di perito (preferibilmente indirizzo meccanico), 
precedente esperienza di lavoro, di almeno qualche mese, nella conduzione di 

macchine utensili quali frese, ambizione di acquisire professionalità in questo campo. 
A livello contrattuale la proposta è quella di un periodo di prova pari a 2/3 mesi in 

somministrazione, da tradursi in un conseguente inserimento diretto in apprendistato. 
 
Per candidarsi: 

Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 

_______________________________________________________________ 

 

PROGETTISTA TERMOFORMATURA PLASTICA 

CASELLE 
Rif. Annuncio: SR/16063/36 

Per azienda in fase di sviluppo, operante nel settore della termo-formatura 
ricerchiamo: Progettista termo-formatura plastica 
Il candidato si occuperà della progettazione dei nuovi prodotti, oltre che della modifica 

di quelli già esistenti, attraverso l’utilizzo del disegno tecnico GD&T, delle tecniche 
CAD, CAM, CAE, FEM e della modellazione 3D/2D, con sistema CATIA V5. 

La figura ricercata lavorerà a stretto contatto con la Direzione Tecnica occupandosi di 
studi di fattibilità, sviluppo delle specifiche del cliente, pianificazione della 

progettazione. Requisiti richiesti: 
- titolo di Laurea / Diploma tecnico; 
- esperienza pregressa nella mansione. 

È previsto un iniziale contratto in somministrazione con prospettive future. 
 

Per candidarsi: 
Risorse Spa - Via Avigliana, 11 – Avigliana (TO) 10051 (Sant’Ambrogio di Torino) 
Tel. 011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 

E-mail: avigliana@risorse.it 

 

 



 
03.11.2017 

Manutentore porte rei 
ROSTA 

 
Magma Srl ricerca Manutentore porte rei in grado di svolgere in autonomia le attività 
di sostituzione, serratura taratura guarnizioni… 

 
Per candidarsi: magmasrl@libero.it 

____________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMATORE TORNI CNC 

Caselle T.se 
 
ID: 226915245 
DURING S.P.A., Agenzia Per il Lavoro di Torino, cerca per Azienda operante nel 

settore della carpenteria di precisione un PROGRAMMATORE/OPERATORE TORNI CNC  
Il candidato dovrà occuparsi della programmazione ed attrezzaggio di torni a controllo 
numerico Fanuc e Osai.  

 
Requisiti:  

-Esperienza di lavoro di almeno 2-3 anni nella programmazione di Torni.  
-Ottima conoscenza di Strumenti di misura e di Disegno Meccanico.  
-Si richiede diploma / qualifica in meccanica.  

 
Competenze trasversali: Si cerca una risorsa con ottime capacità comunicative, con 

considerevole abilità a lavorare sotto stress. Si richiede flessibilità e disponibilità  
Offerta: assunzione diretta con Azienda  
Luogo di lavoro: Caselle Torinese (TO)  

Rif. Annuncio: PROGRAMMATORE/OPERATORE TORNI CNC (Torino)  
 

Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
196/2003. Informativa privacy consultabile sul sito www.during.it. Aut. Min. del 

Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 
e 125/91) e a tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03  
 

Per candidarsi: 
During Spa Agenzia per il lavoro  

Via Cavalli 42 10138 Torino  
Tel. 011 4335224 Fax 011 4301294  
E-mail torino@during.it  

Sito www.during.it 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
03.11.2017 

RESINATORU E CARROZZIERI NAUTICI 
AVIGLIANA 

 
 
NAUTICA FALSO SRL RICERCA RESINATORI E CARROZZIERI NAUTICI CON 

ESPERIENZA NEL SETTORE. 
 

Per candidarsi: 
INVIARE CURRICULUM O CONTATTARE IL SEGUENTE NUMERO  
gianluigifalso@libero.it - 3319030262  
________________________________________________________ 

 
Addetta sala 

CONDOVE 
 
ID: 226897625. Si cerca addetta/a sala presso ristorante situato a Condove (TO). 

Lavoro su turni.  
 
Se interessati inviare cv con foto a info@unplug.to.it  

_______________________________________________________________ 
 

GIUNTISTA E TIRACAVI JUNIOR 

TORINO 
 

Codice di riferimento:255991 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca: 

Desideriamo incontrare candidati con diploma di perito elettrotecnico e/o 
pregressa esperienza nella mansione.  
Si richiede disponibilità immediata. Durata contratto: 1 settimana + proroghe 

 
Per candidarsi: rivoli.francia@gigroup.com 

____________________________________________________________________ 
 

OTTICO 
Torino 

 
Randstad Italia S.p.a., ricerca per importante azienda cliente, un ottico per nuova 

apertura a metà Ottobre di un punto vendita a Torino.  
 

Requisiti:  
- Esperienza pregressa nel settore;  
- Disponibilità a lavorare full time a Torino;  

- Diploma di Ottico  
 

Per candidarsi: Riferimento offerta SE201726808 
Randstad Corso Vittorio Emanuele II, 30 - 10100 – TORINO - (TO) 
Tel.: 011-8137911 torino.vittorio@randstad.it  

torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it 

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/ottico_torino_13998339 

mailto:rivoli.francia@gigroup.com
mailto:torino.vittorio@randstad.it
mailto:torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it

