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Adecco Avigliana
ricerca
12 OPERAI/IE MECCANICI/CHE: ricerchiamo figure diplomate come Tecnici delle
Industrie Meccaniche o in possesso di Qualifica come Operatore Meccanico.Esperienza
in realtà metalmeccaniche.Orario di lavoro:giornata e tre turni. Inserimento iniziale
con contratto di somministrazione (giugno–agosto 2016).Luogo di lavoro:Avigliana
(To).
1 TIROCINANTE AREA MECCANICA: ricerchiamo una figura giovane neodiplomata
con Diploma Perito Meccanico o Tecnico delle Industrie Meccaniche, da inserire in una
realtà manifatturiera di produzione. Inserimento iniziale tramite tirocinio retribuito.
Orario di lavoro: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To).
1 ADDETTO/A PRESSE PLASTICHE: ricerchiamo una figura con esperienza specifica
di almeno 5 anni nello stampaggio di piccola componentistica plastica con utilizzo di
presse verticali ad alta frequenza. Necessaria esperienza su presse Turra (senza
tavola e con tavola girevole) e su presse orizzontali Battenfeld. Orario di lavoro:
giornata. Luogo di lavoro: bassa Valle di Susa (To).
1 OPERATORE PRESSE PLASTICHE: ricerchiamo una figura con esperienza almeno
quinquennale in qualità di operatore alle presse. Necessari esperienza nell'avviamento
delle macchine e nel cambio degli stampi. Richiesta la conoscenza delle presse
termoplastiche Turra. Orario di lavoro: giornata. Inserimento iniziale con contratto di
somministrazione con finalità assuntiva. Luogo di lavoro: Bassa Valle di Susa (To).
1 FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO: ricerchiamo una figura proveniente da
realtà di lavorazioni meccaniche con esperienza su fresatrici a controllo numerico. La
risorsa ricercata deve avere una forte passione per la meccanica, un'ottima
conoscenza della programmazione Selca, lavorerà su fresatrici occupandosi della loro
programmazione. Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione dipendenze
del cliente. Luogo di lavoro: Almese (To).
1 OPERATORE CNC MACCHINE UTENSILI: ricerchiamo una figura proveniente da
piccole realtà di produzione componentistica meccanica di precisione. Esperienza su
macchine utensili quali fresatrici cnc, torni cnc, rettifiche cnc (3/4/5 assi). Ottima
conoscenza linguaggio di programmazione ISO. Orario di lavoro: giornata.Inserimento
alle dirette dipendenze del cliente. Luogo di lavoro: Bassa Valle di Susa (To).
1 PROGETTISTA PRODOTTI ELETTRONICI - MECCATRONICI: ricerchiamo una
figura che verrà inserita come collaboratore del responsabile di prodotto, con incarico
relativo alla definizione e stesura delle specifiche di progetto, progettazione hardware
schede cablate ed a microprocessore; progettazione firmware per sistemi a
microprocessore, interfacciamento con enti di progettazione esterna e fornitori.
Richiesta Laurea in Ingegneria Elettronica. Inserimento alle dirette dipendenze del
cliente. Luogo di lavoro: Avigliana (To).
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1 PROGETTISTA ED ASSISTENZA PRODOTTI ELETTRONICI – MECCATRONICI:
ricerchiamo una figura che sarà inserita come collaboratore per coadiuvare nella
progettazione hardware e/o software di sistemi a microcontrollore, e nell'assistenza
verso i clienti per la risoluzione di problemi relativi al prodotto elettronico/
meccatronico. Richiesto Diploma di perito Elettronico. Inserimento alle dirette
dipendenze del cliente. Luogo di lavoro: Avigliana (To).
1 MANUTENTORE MECCANICO IMPIANTI AUTOMATICI DI PRODUZIONE:
ricerchiamo una figura con esperienza almeno biennale nella mansione presso realtà
produttive con elevata automazione o presso aziende costruttrici di impianti
automatici e automazione. Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione.
Orario di lavoro: giornata e turni. Luogo di lavoro: Avigliana (To).
1 BANCONISTA: ricerchiamo una figura con esperienza continuativa e documentabile
nella grande distribuzione come addetto/a al banco salumi e formaggi. Orario di
lavoro: mattino oppure pomeriggio, part-time 20 ore dal lunedì al sabato. Luogo di
lavoro: Sant'Antonino di Susa (To). Inserimento per sostituzione, contratti giornalieri.
3 ADDETTI/E MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO: ricerchiamo figure con
ottime conoscenze di meccanica (lettura del disegno meccanico, utilizzo di strumenti
di misura, conoscenze dei principali controlli numerici). Disponibilità oraria: giornata.
Luogo di lavoro: Rosta (To).
10 SCAFFALISTI/E: ricerchiamo figure per la stagione estiva disponibili per
un’attività di riordino merci su scaffali. Disponibilità oraria notturna, full-time, 6 giorni
su 7 giorni. Luogo di lavoro: Alta Valle di Susa (To)
Verranno preferibilmente prese in considerazione risorsa con residenza in Alta valle di
Susa: Oulx, Salbertrand, Cesana Torinese, Bardonecchia.
1 CAMERIERE/A: ricerchiamo una cameriera con esperienza per la stagione estiva.
Disponibilità pomeridiana e serale (16/19 e 21/24). Luogo di lavoro: Alta Valle di Susa
(To).
Per candidarsi:
Viale M. Gandhi 9 – Avigliana (TO)
Tel. 0119342953 – Fax 0119319091
stefania.rocchietti@adecco.it
_____________________________________________________________

Orienta S.p.A
ricerca
1 aggiustatore stampi per stampaggio a iniezione di materiali termoplastici, buona
conoscenza e uso macchine utensili tradizionali come tornio, frese, lapidello e
elettroerosione,zona Rosta;
Per candidarsi
Orienta S.p.A. - Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via XX Settembre 78/N - 10122
Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net
www.orienta.net
Orario 11.00-12.00 tutte le mattine tranne il mercoledì
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Manpowergroup
ricerca
1 addetto mappatura informatica e inserimento dati per settore illuminazione
per esterni, diploma di perito informatico o in alternativa diploma tecnico, conoscenze
di Autocad e utilizzo di data base semplici,inserimento dati di natura tecnicoinformatica dei vari progetti destinati ai clienti e configurati tramite apposito processo
di inserimento in pagine internet che si interfacceranno, compilazione di report,
passione per l’informatica e la programmazione, precisione, attenzione, cura al
dettaglio, doti di organizzazione e sistemicità, automunito/a, orario centrale, CCNL IV
livello Impiegato in somministrazione con ottime possibilità di proroga, graditi
candidati domiciliati in bassa Val Di Susa, zona Casellette.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Manpower S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004
via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C - 10098 Rivoli
tel. 011 9538129
rivoli.cavalieri@manpower.it
www.manpowergroup.it
____________________________________________________________________

Trenkwalder S.r.I.
ricerca
1 fresatore CNC per settore metalmeccanico con esperienza in programmazione di
frese a CN, contratto in somministrazione con possibilità di proroga, zona Alpignano;
Per candidarsi
Trenkwalder S.r.l. - Aut. Min. 1182/SG DEL 13/12/2004
corso Peschiera 186/A - 10138 Torino
tel. 011 4344592 torino@trenkwalderitalia.it
www.trenkwalderitalia.it
_____________________________________________________________

Risorse
ricerca
1 programmatore software junior per settore produzione, commercio di impianti,
macchinari e attrezzature per l'industria, perito informatico/elettronico, titolo
equipollente o laurea in ingegneria informatica e di C++, ottima conoscenza della
lingua inglese, disponibilità a trasferte all'estero, verrà formato dalla società per
sviluppare il software che farà movimentare le macchine industriali, training formativo
qualificante e continuo, contratto finalizzato all'assunzione, zona Rivoli;
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. - Aut. Min. 1143/SG del 26/11/2004
corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino
tel. 011 5217127 torino@risorse.it
www.risorse.it
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QUANTA - Filiale di Torino
ricerca
1 saldatore Tig e filo, esperienza, disponibilità su turni, contratto in
somministrazione a tempo determinato, zona Collegno;
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Quanta S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1103/SG del 26/11/2004
via Drovetti 37 - 10138 Torino
tel. 011 535841
dsaccotelli@quanta.com
www.quanta.com
____________________________________________________________________

ETS NEXUS
ricerca
1 elettricista, diploma tecnico/qualifica professionale/formazione tecnica, patentino
per piattaforme elevatrici, esperienza in ambito civile e industriale, cablaggio quadri,
lettura schemi elettrici e manutenzione di impianti, full-time, contratto a tempo
determinato in somministrazione, zona Rivalta;
Per candidarsi inviare il curriculum a:
ETS NEXUS S.p.A. - Filiale di Torino - Aut.Min. 39/0026240 del 24/12/2015
via Sansovino 217 - 10151 Torino
filialetorino@etsspa.it
www.ets-nexus.it
_____________________________________________________________

LAVOROPIU' - Filiale di Torino
ricerca
1 impiegata/o back office/assistente commerciale per settore automotive,
esperienza, attitudine nella gestione ordini e relativo inserimento, gestione contratti
ecc., indispensabile conoscenza dei moderni sistemi informatici, buona conoscenza
della lingua inglese, preferenziale M3, orario centrale, automunito/a, full-time,
contratto in somministrazione con possibilità di inserimento, zona Val di Susa, rif.
710.SM.BOC;
1 cablatore/trice industriale, esperienza di almeno 2 anni, automunita/o, orario
centrale, contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, zona Bassa Val di
Susa, rif. 710.AC.CAB;
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino
tel. 011 5185352
torino@lavoropiu.it
www.lavoropiu.it
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