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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie  Locali  Città Metropolitana di Torino- Giugno 2016 n.12 

Manpower group ricerca 1 TORNITORE CNC per settore della meccanica di precisione, diploma di pe-
rito meccanico o similari, esperienza di almeno 5 anni, conoscenza di tutti gli strumenti di officina, 
ottima lettura del disegno meccanico, autonomia nella programmazione di torni a CNC con linguag-
gio Fanuc, assunzione diretta, l’inquadramento sarà stabilito in base alla professionalità, zona San 
Gillio. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut. Min. 1116/SG 
del 26/11/200 via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C - 10098 Rivoli tel. 011 9538129 rivo-
li.cavalieri@manpower.it www.manpowergroup.it 
 

1 ADDETTO/A CONTABILITÀ PER STUDIO COMMERCIALISTI, esperienza, autonomia fino al bilancio 
escluso, scritture di rettifica, contabilità clienti, conoscenza del programma Osra, full-time, zona Torino; 
 

1 SUPERVISORE DI PRODUZIONE, buona conoscenza della lingua inglese (liv. A2 o B1) esperienza di 
almeno 3/4 anni come supervisore di produzione o di gestione UTE in aziende di produzione auto-
mobilistica o simili, titolo di studio tecnico, preferibilmente laurea in ingegneria meccanica/gestione/
logistica e produzione, conoscenza tecnica dei processi produttivi, capacità di coordinamento WCM 
o conoscenza Lean Production, sarà responsabile degli obiettivi di produzione, sicurezza e qualità, 
dovrà gestire e coordinare turni di lavoro, verificare le tempistiche di produzione e se occorre adotte-
rà misure correttive per garantire gli obiettivi assegnati, zona Torino; 
 

1 SALES ACCOUNT PER AZIENDA OPERANTE nella vendita di accessori prodotti sanitari, si occuperà 
dello sviluppo del mercato relativo a studi e aziende del territorio concordato, fisso più provvigioni, 
zona Torino; 
 

1 ADDETTO/A CONTABILITÀ PASSIVA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99 art.1) 
esperienza presso aziende di medie/grandi dimensioni, conoscenza della lingua inglese, zona Torino; 
 

1 ADDETTO MACCHINE CNC per multinazionale operante nel settore meccanico, diploma di perito 
meccanico meccatronica o qualifiche similari, conoscenza approfondita degli strumenti di misura, 
capacità di lettura del disegno meccanico, disponibilità su turni, automunito, zona Torino; 
 

1 CAMERIERE E 1 CUOCO per ristorante orientale, esperienza su cucina orientale, disponibilità a lavo-
rare nei weekend, tempo determinato con finalità assuntive, zona Torino. Per candidarsi inviare il 
curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 
- 10134 Torino tel. 011 3031410 torino.turatihub@manpower.it www. manpowergroup.it 
 

Temporary  2 ESCAVATORISTI CON PATENTINO, esperienza per conduzione macchine, contratto inizia-
le di un 1 mese con possibilità di proroghe, orario su 2 turni 6.00-14.00 14.00-22.00, automuniti, zona 
Settimo T.se; 
 

5 OPERATORI SOCIO SANITARI, con attestato OSS 1.000 ore, automuniti, contratto iniziale di 2/3 mesi 
con possibilità di proroghe, zona cintura di Torino; 
 

1 BATTILASTRA, ESPERIENZA COME BATTILASTRA PROTOTIPISTA E/O REVISIONATORE di elementi in 
lamiera (meglio se provenienti da settore automotive e/o design) capacità di battitura manuale per 
formatura e finitura del pezzo, capacità di costruzione particolari, ottima manualità, flessibilità e preci-
sione, contratto e retribuzione commisurati in base all’esperienza, trasferta/trasferimento a carico 
dell'azienda, zona Lecco; 
 

1 PROGRAMMATORE ABB JUNIOR, minima esperienza nella programmazione di robot con linguaggi 
ABB, focus business in macchine automazione speciale, disponibilità e flessibilità oraria, contratto da 
definire in base all’esperienza, zona San Benigno C.se; 
 

1 AUTISTA, ESPERIENZA SU MEZZI SCARRABILI O GRU (meglio se con apposito patentino) indispen-
sabili patente C, CQC e carta tachigrafica, disponibilità immediata, flessibilità oraria da martedì a 
sabato, automuniti, patente D, E, esperienze su trasporto merci e rifiuti, zona Torino; 
 

1 MANUTENTORE PRESSE, opererà in produzione occupandosi delle problematiche relative alla ma-

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  
come FP CGIL di Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  
di  lavoro  così  come  vengono pubblicate  e/o pubblicizzate nella 
Città Metropolitana  di  Torino dalle  varie  fonti di ricerca 
ed avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie 
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nutenzione meccanica delle presse a iniezione, ricerca guasti e risoluzione problematiche, gradito diploma in meccani-
ca, esperienza di almeno 3 anni nel settore, conoscenza degli impianti idraulici/oleodinamici, capacità di lettura dise-
gno meccanico ed elettrico, disponibilità a trasferte, contratto da definire in base all’esperienza. Per candidarsi inviare 
il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1107-SG del 06/11/2004 via Giolitti 24/B - 10100 Torino 
tel. 011 19705863/011 7640242    to.emanuele@temporary.it   www.temporary.it 
 

Maw S.p.A ricerca  1 AGGIUSTATORE MECCANICO, diploma tecnico, esperienza nell’aggiustaggio al banco e utilizzo 
mole e molette, lime, ottima conoscenza del disegno, contratto a tempo determinato con inserimento in somministra-
zione, full-time, zona Grugliasco; 
 

1 AFFILATORE DI UTENSILI, diploma di perito tecnico industriale, utilizzo della macchina Walter, esperienza triennale, 
disponibilità su turni, full-time, tempo determinato con inserimento in somministrazione, zona Torino nord; 
 

1 PROGRAMMATORE/TRICE INFORMATICO/A, con esperienza, conoscenza dei linguaggi di programmazione, NET, 
SQL Server 6.0, 7.0 fino all’ultima versione SQL Server 2012 e 2014,Visual Basic 6.0 fino all’ultima versione Visual 
Basic 12, contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione, full-time, zona Torino; 
 

1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE Legge 68/99 si occuperà 
di gestire gli adempimenti amministrativi, gestione Iva, Intrastat, dichiarazioni di intenti, gestione documentazione delle 
dogane estere, bolle, gestione ordini fornitori e adempimenti MUD, esperienza, buona conoscenza del gestionale 
AS400, contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro, full-time, zona prima cintura Torino 
nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: fil.torino@maw.it 
 

1 CAPO SQUADRA PULIZIE, gestirà e coordinerà il personale e le attività, esperienza, ottime capacità organizzative e di 
problem solving, contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione, zona Torino e provincia; 
 

1 ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE con esperienza, si occuperà del reparto di produzione, del confezio-
namento semiautomatico e manuale, controllando la qualità della lavorazione, imballaggio finale dei prodotti, disponi-
bilità a lavorare su turni, flessibilità e motivazione, contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione 
zona Torino e provincia; 
 

1 MANUTENTORE ELETTRICO/IDRAULICO, esperienza di almeno 5/7 anni, si occuperà della manutenzione ordinaria e 
straordinaria elettromeccanica, patentino PES, PAV e FGAS, disponibilità a viaggiare, full-time, contratto a tempo de-
terminato con inserimento in somministrazione lavoro, zona Piemonte; 
 

1 PROGETTISTA MECCANICO/A NX/CATIA, si occuperà della progettazione di cablaggi e supporti del veicolo, buona 
conoscenza di Catia V5/Unigraphics, almeno 1 anno di esperienza in progettazione meccanica, e progettazione in 
ambito automotive, ottima conoscenza di cabling e routing, preferibile la conoscenza di capital harness e teamcenter, 
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, disponibilità a eventuali trasferte, contratto tempo indetermi-
nato, full-time, zona Torino; 
 

1 IMPIEGATO CONTABILE, diploma o laurea a indirizzo economico-amministrativo, si occuperà della contabilità e degli 
adempimenti mensili e annuali, scritture contabili fino all'elaborazione del bilancio inclusi i cespiti, delle attività ammini-
strative e di segreteria in generale, esperienza di almeno 4 anni, buona conoscenza della lingua inglese e francese, 
contratto a tempo determinato della durata di circa 4 mesi, full-time, zona Torino; Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Maw S.p.A - Filiale di Torino - Aut. Min. 1131/SG via A. Volta 9 - 10121 Torino tel. 011 4347030 www.maw.it 
 

Synergie ricerca: 1 ADDETTO/A MENSA CON ESPERIENZA, automunito/a, disponibilità immediata, si occuperà di servi-
zio mensa e pulizia stoviglie, contratto breve in somministrazione più proroghe, parttime, zone Torino sud/prima cintura; 
 

1 MONTATORE AEROSPAZIALE, esperienza di almeno 5 anni, autodisciplina, senso del dovere, precisione, autonomia, 
capacità di leggere e interpretare disegni tecnici, utilizzo di strumenti di misura manuali, calibri, micrometri e altimetri, 
si occuperà di montaggi di precisione, lettura ciclo di montaggio e sue applicazioni fornite, contratto in somministrazio-
ne, orario su turni 6.00 -14.00 14.00 - 22.00, zona Torino; 
 

1 ADDETTO/A SALA E CUCINA, DIPLOMA, esperienza nel settore ristorativo preferibilmente nella griglia, automunito/a, 
si occuperà di accoglienza del cliente, presa ordinazioni, servizio ai tavoli, contratto in somministrazione, part-time, 
zona Torino sud e prima cintura. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. 
Min. 1207-SG del 16/12/2004 via Canova 19/21 - 10126 Torino tel. 011 5069765 torino1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it 
 

1 BANCONISTA PANIFICATORE/INFORNATORE con esperienza, diploma in arte bianca e/o titoli affini, diponibilità imme-
diata, si occuperà di infornare e cuocere i diversi prodotti, gestire la cottura di pane e altro materiale, contratto in som-
ministrazione, tempo determinato, fulltime, zona Torino centro; 
 

1 CONTABILE CON ESPERIENZA, DIPLOMA IN RAGIONERIA e/o laurea in economia, disponibilità immediata, si occuperà 
di contabilità, remote banking, scritture di rettifica, assestamento e impostazione del bilancio, contratto in somministra-
zione con ottime possibilità di inserimento, full-time, zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie 
Italia S.p.A. - Filiale di Torino Carducci - Aut. Min. 1207-SG del 16/12/2004 via Canova 22 - 10126 Torino tel. 011 
6637079 tocarducci@synergie-italia.it www.synergie-italia.it 
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OPERAI/E ADDETTI/E AL MONTAGGIO settore automotive, da inserire in produzione, disponibilità a lavorare su turni, 
zona Torino nord; 
 

1 CUOCO/A, ESPERIENZA IN MENSE AZIENDALI, gestione delle risorse e realizzazione menù giornalieri, full-time, zona 
Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A. Filiale di Venaria - Aut Min. 1102/SG del 
26/11/2004 via Trucchi 25 - 10078 - Venaria Reale tel. 011 4598830 venaria@randstad.it www.randstad.it 
 

1 TORNITORE CNC CON ESPERIENZA, buona conoscenza della programmazione a bordo macchina con linguaggio Fa-
nuc e del disegno meccanico, autonomia, volontà e flessibilità; 
 

1 SALDATORE A INDUZIONE con esperienza su particolari di piccole dimensioni, conoscenza del disegno meccanico, 
attenzione e precisione nell'esecuzione, forza di volontà, inserimento diretto a tempo indeterminato, full-time, zona 
Torino centro; 
 

1 ADDETTO MACCHINE CNC, diploma tecnico, conoscenza basica linguaggio programmazione CNC (Iso o simili) e dise-
gno meccanico, esperienza su macchine utensili a CNC, iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inse-
rimento a tempo indeterminato, full-time, zona Borgaro T.se. Per candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia 
S.p.A. - Filiale di Venaria - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via Trucchi 25 - 10078 Venaria Reale tel. 011 4598830 
venaria.technical@randstad.it www.randstad.it 
1 CONTABILE, ESPERIENZA IN CONTABILITÀ ATTIVA E PASSIVA, buona conoscenza della lingua inglese, autonomia fino 
al bilancio ante imposte, conoscenza di Intrastat e Black list, tempo determinato, full-time. Per candidarsi inviare il cur-
riculum via mail a: Randstad Italia S.p.A. - Specialty Finance & Administration - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 cor-
so Vittorio Emanuele II 87 - 10123 Torino torino.finance1@randstad.it www.randstad.it 
 

Orienta S.p.A  1 OPERAIO GENERICO CON ESPERIENZA, zona Torino; 
 

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO, 36 ore settimanali su turni, zona Carrù; 
 

1 ASSISTENTE ALLA POLTRONA con qualifica ed esperienza, contratto iniziale a tempo determinato, orario da lunedì a 
sabato su turni dalle 9.00-21.00, zona Nichelino/Chieri; 
 

1 IMPIEGATO COMMERCIALE EXPORT proveniente da un'azienda del settore metalmeccanico ben strutturata, cono-
scenza delle lingue inglese, spagnola e francese, dei documenti di esportazione e delle lettere di credito, zona Torino sud; 
 

1 MANUTENTORE ELETTRICO CON ESPERIENZA, competenze elettriche e meccaniche, automunito, zona Torino nord; 
 

1 ELETTRAUTO PER VEICOLI SPECIALI che si occupi di impianti elettrici del veicolo, tagliandi, cambio gomme/
equilibratura, preparazione alla consegna, zona Beinasco. Per candidarsi inviare il curriculum a: 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 
 

Lavoropiù ricerca  1 IMPIEGATA/O BACK OFFICE/ASSISTENTE COMMERCIALE per azienda settore automotive, espe-
rienza, attitudine nella gestione e inserimento ordini, gestione contratti ecc., indispensabile conoscenza dei moderni 
sistemi informatici e della lingua inglese, preferibile la conoscenza del gestionale aziendale M3, contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di inserimento diretto, full-time, orario centrale, automunita/o, disponibilità immediata, 
zona Valle di Susa; 
 

4 ADDETTI AL MONTAGGIO/MONTATORI MECCANICI per azienda metalmeccanica, esperienza, disponibilità immediata, 
automuniti, full-time, orario centrale, flessibilità oraria, contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inseri-
mento diretto, zona Torino ovest, rif. 710.SM.MON; 
 

1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O per azienda di componentistica elettronica, esperienza, ottima conoscenza di 
Excel, conoscenza di fatturazione e prima nota, automunita/o, contratto iniziale in somministrazione con possibili pro-
roghe, full-time, orario centrale, zona bassa Valle di Susa, rif. 710.SM.IMAM; 
 

1 MANUTENTORE ELETTRICO PER AZIENDA METALMECCANICA, esperienza, conoscenza delle macchine elettriche, pre-
feribile patentino da manutentore elettrico, disponibilità immediata, automunito, fulltime, orario centrale, flessibilità ora-
ria, contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento diretto, zona Torino ovest, rif. 710.SM.MAE. 
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 
 

Ets Nexus ricerca:   1 TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI per settore telecomunicazioni reparto progetti speciali, 
diploma a indirizzo tecnico, buona dimestichezza del PC, conoscenze CISCO e Huawei e Networking, configurazione 
router, gradita esperienza in relazione alle attività di predisposizione di rete in rame, manutenzione e giunzione ad 
attività di realizzazione di nuovi impianti dalla diramazione della rete dagli armadi FTTC fino a casa dell’utente, confi-
gurazione di apparati e alla gestione delle attività di manutenzione in caso di guasti sulla rete e/o sui router, sarà ne-
cessario operare in altezza anche con scale e piattaforme, full-time, contratto in somministrazione di 3 mesi prorogabili 
con possibilità di inserimento, disponibilità a mobilità su Liguria e regioni limitrofe, zone Piemonte e Liguria; 
 

1 FRESATORE CNC SELCA/HEIDENHAIN per settore metalmeccanico, esperienza obbligatoria 
di 1/5 anni, competenze nella programmazione a bordo macchina di figure piane, lettura 
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del disegno meccanico, eventuale disponibilità su turni, zona Torino; 
 

1 OPERATORE ADDETTO AL TAGLIO LASER PER SETTORE AERONAUTICO, formazione tecnica/meccanica, ottima cono-
scenza del disegno tecnico, delle lavorazioni meccaniche all’interno di officine, linguaggi Catia V5, ottima capacità di 
programmazione 3D/2D,attrezzaggio impianto laser 3D, capacità di utilizzo degli strumenti di misura, contratto a tem-
po determinato con possibilità di proroga e inserimento diretto in azienda, zona Torino; 
 

1 CALIBRATORE BATTILASTRA PER SETTORE AERONAUTICO, competenza con materiali quali lega leggera, titanio e ac-
ciaio, ottima capacità nella lettura del disegno meccanico, significativa esperienza nel settore, ottima manualità, cono-
scenza materiali metallici, cesoia, piegatrice, formatura manuale, calibratura, ricalcatrice automatica, “english weel”, 
creazione attrezzatura dedicata alla fabbricazione delle parti, autonomia nella sbavatura, contornitura, uso della pres-
sa idraulica, contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e inserimento diretto in azienda, zona Torino; 
 

1 ADDETTO AL COLLAUDO PER SETTORE AERONAUTICO, diploma di perito meccanico/aeronautico, esperienza di alme-
no 5 anni, conoscenza e utilizzo di macchine di misura CMM/DEA e preferibilmente software Surfer, conoscenza mo-
delli 3D Catia, utilizzo e gestione degli strumenti di misura da banco, gestione della sala collaudo e calibratura periodi-
ca strumenti di misura, documentazione per la certificazione del prodotto, del disegno tecnico in particolare quello ae-
ronautico 2D/3D (logiche di definizione MBD) conoscenza tecniche statistiche di base, lavorazioni meccaniche 
(fresatura e tornitura) accettazione materiali, emissione e gestione non conformità del prodotto, conoscenza della lin-
gua inglese, contratto finalizzato all’inserimento in azienda, zona Candelo; 
 

1 SALDATORE A FILO CONTINUO E TIG PER SETTORE AERONAUTICO con capacità di saldare lamiere di piccoli spessori 
fino a 0.6 mm, nei materiali quali lega leggera, titanio e acciaio, qualifica secondo ISO24394, ottime competenze nella 
lettura del disegno, conoscenza delle peculiarità del settore aeronautico, esperienza su spessori < 5 mm, ottima ma-
nualità, contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e inserimento diretto in azienda, zona Torino; 
 

ADDETTI PRESSE STAMPAGGIO LAMIERA PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza e provenienza dal settore, di-
sponibilità a lavorare su 2 turni 6.00-14.00 14.00-22.00, automuniti, contratto a tempo determinato con possibilità di 
proroga, zona Torino sud. 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 
 

adhr ricerca;   1 ADDETTO CARICO SCARICO DISTRIBUTORI AUTOMATICI con esperienza, precisione e affidabilità, pa-
tente B, full-time, contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, zona prima cintura di Torino; 
 

1 OTTICO, DIPLOMA CON ABILITAZIONE, esperienza, inserimento all'interno di un punto vendita, la gestione dei lineari 
di vendita e i prodotti dedicati, assistenza e servizio al cliente, esecuzione di test visivi, la figura si interfaccerà anche 
con gli addetti vendita e con il laboratorio per le procedure di realizzazione delle lenti, full-time, residenza nelle vicinan-
ze del punto vendita, zona Torino sud-ovest; 
 

PROGRAMMATORI HEIDENHAIN 530 all’interno dell’unità meccanica di precisione, saranno responsabili della program-
mazione a bordo macchina, esperienza nella lavorazione su frese CNC a 5 assi, nella produzione di pezzi singoli e la 
competenza nelle tecniche di programmazione CAD/CAM. Per candidarsi inviare il curriculum a: ADHR Group S.p.A. - 
Filiale di Torino - Aut. Min. 13/I/0013269 via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino tel. 011 2974563 torino@adhr.it www.adhr.it 

 

generazione vincente ricerca  1 APPLICATION ENGINEERING, esperienza di almeno 3 anni come responsabile assi-
stenza tecnica, installazione e consulenza sui software CAE/EDA per la progettazione elettronica, conoscenza di Or-
cad, Cadence, Mentor Graphics, Altium, PADS, Expedition, disponibilità a trasferte in territorio estero e nazionale, 
contratto a tempo indeterminato, zona Torino; 
 

INGEGNERI PER SETTORE TRASPORTI, LAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA/GESTIONALE/ELETTRICA, esperienza di 
progettazione, disponibilità a trasferte, ottima conoscenza della lingua inglese e Autocad, zone Roma, Napoli e Bari; 
 

CABLATORI/CABLATRICI, ESPERIENZA NEL CABLAGGIO di componenti elettronici e elettromeccanici, automuniti, dispo-
nibilità turni, zona Sant’Antonino di Susa; 
 

ADDETTI AL CONTROLLO QUALITÀ, ottima esperienza di almeno due anni, dinamicità e velocità nell’esecuzione, zona Sant’Ambrogio; 
 

OPERAI ADDETTI MACCHINA SMD PER MONTAGGIO componenti elettronici, autonomia, seguirà le indicazioni del re-
sponsabile delle macchine durante le fasi di lavorazione nel caricamento programma, controllo fasi di produzione, zona Lanzo; 
 

PERITI MECCANICI NEODIPLOMATI per settore automotive, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura, disponibilità su 3 turni, zone Moncalieri e Asti; 
 

1 ADDETTA/O BANCO GELATERIA con esperienza nella preparazione coni e coppette gelato, disponibilità a lavorare 
fino a settembre, part-time su turni, zona Torino centro; 
 

GIARDINIERI, OTTIMA ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE di aree verdi con l’utilizzo del decespugliatore e dei princi-
pali strumenti del mestiere, zone Torino sud e Beinasco. Per candidarsi inviare il curriculum a: Generazione Vincente 
S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1110/SG del 26/11/04 corso Unione Sovietica 560/2 - 10135 Torino tel. 011 
3913199 torino@generazionevincente.it www.generazionevincente.it 
 

In Opera ricerca:  1 IMPIEGATA, CONOSCENZA FLUENTE DELLA LINGUA INGLESE, dinamicità, precisione, flessibilità, 
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problem solving, team-working, sarà inserita in un percorso di affiancamento per assistenza clienti, contatto fornitori, 
spedizioni nazionali e internazionali con la preparazione della relativa documentazione finalizzato a un futuro inseri-
mento, zona Torino nord; 
 

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE, esperienza su macchinari a conduzione sia manuale sia in automatico 
in linea, buona manualità, disponibilità su tre turni e a contratti giornalieri, si occuperanno del confezionamento prodot-
ti e di operare sulla linea di produzione di alimenti, zona Torino nord; 
 

ADDETTI MACCHINA IMPASTATRICE, esperienza all'interno di aziende del settore alimentare, disponibilità a turni anche not-
turni, saranno inseriti all'interno della linea di produzione, si occuperanno di carico e scarico impastatrici e miscelatori 
per la lavorazione e preparazione di prodotti a base di farina; 
 

IMPIEGATI ADDETTI AL RICEVIMENTO PER SETTORE AUTO, esperienza di segretariato e/o di hostess, buona predispo-
sizione al contatto con il pubblico per gestire e assistere i clienti con accoglienza e informazione, disponibilità e flessi-
bilità oraria, part-time e full-time da lunedì a domenica, si occuperanno di rispondere al telefono e smistamento della 
posta, zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum con foto a: In Opera S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 
G482S012699 del 13/06/2014 via delle Orfane 30/D - 10122 Torino tel. 011 4369895 torino@inoperaspa.it www.inoperaspa.it 
 

Adecco ricerca   Generazione Vincente ricerca ADDETTI SALDATURA A STAGNO DI CIRCUITI ELETTRICI, ottima espe-
rienza, manualità, precisione, buona capacità nel saldare, zona Lanzo; 
 

1 ADDETTO ELETTROEROSIONE E COSTRUZIONE STAMPI PER SETTORE AUTOMOTIVE, esperienza di almeno 2 anni, au-
tomunito, disponibile a lavorare su 3 turni, zona Ciriè; 
OPERAI ADDETTI MACCHINA SMD PER MONTAGGIO COMPONENTI ELETTRONICI, autonomia, seguirà le indicazioni del 
responsabile delle macchine durante le fasi di lavorazione nel caricamento programma, controllo fasi di produzione, zona Lanzo; 
 

1 IDRAULICO TERMOFLUIDRICO con esperienza tuttofare e conoscenza degli impianti elettrici, patente B, patentino da 
frigorista, zone Pinerolo e Carmagnola; 
 

1 TECNICO IDRAULICO/MANUTENTORE con esperienza di almeno 3 anni come idraulico prevalentemente civile, instal-
lazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento, automunito e residente nella zona di Saluzzo, zona Torino; 
 

1 MANUTENTORE MECCANICO, diploma perito meccanico o elettromeccanico o titolo equipollente, esperienza come 
manutentore di presse e bilancieri, provenienza stampaggio acciaio, ottima conoscenza del disegno meccanico, capa-
ce di saldare, conoscenza della parte oleodinamica, pneumatica e meccanica; 
 

1 ELETTRICISTA, AUTONOMIA NELLA INSTALLAZIONE E RISTRUTTURAZIONE di impianti elettrici, gradita esperienza in 
filiali di banche e/o società assicurative, zona Torino; 
 

1 SALDOCARPENTIERE con esperienza nel settore ferroviario sia come saldatore sia come carpentiere, ottima cono-
scenza degli strumenti quali smerigliatrice, flex e clarino, zona Vercelli; 
 

PERITI MECCANICI NEODIPLOMATI per settore automotive, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura, disponibilità su 3 turni, zone Moncalieri e Asti; 
 

1 IMPIEGATA/O ADDETTA/O LOGISTICA con esperienza nella gestione dei fornitori, preparazione ordini, fatturazione 
attiva/passiva, gestione dei clienti, preparazione documenti Intrastat, archiviazione, contabilità, buona conoscenza 
della lingua inglese, zona Val della Torre; 
 

1 RETTIFICATORE IN TONDO SU CENTERLESS, esperienza rettifica in passata, in tondo e in esterne tramite Centerless, 
buona conoscenza disegno meccanico e strumenti di lavoro, zona Avigliana; 
 

1 TORNITORE JUNIOR, DIPLOMA DI PERITO MECCANICO oppure qualifica presso scuola professionale, buona cono-
scenza del disegno meccanico e della programmazione Fanuc (anche scolastica) zona Avigliana; 
 

1 ADDETTA/O BANCO GELATERIA CON ESPERIENZA nella preparazione coni e coppette gelato, disponibilità a lavorare 
fino a settembre, part-time su turni, zona Torino centro; 
 

1 GESTORE SISTEMI DI QUALITÀ, buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca, delle metodologie MSA, FMEA, 
PPAP,VDA, SPC, conoscenza di ISO 9001 e ISO TS, Word ed Excel, esperienza di audit e gestione del cliente, dispo-
nibilità a lavorare in officina, zona Leinì; 
 

1 COMMESSA ADDETTA VENDITA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) con esperienza, disponibi-
lità a lavorare su turni, contatto con il pubblico, zona Pinerolo; 
 

GIARDINIERI, OTTIMA ESPERIENZA nella manutenzione di aree verdi con l’utilizzo del decespugliatore e dei principali 
strumenti del mestiere, zone Torino sud e Beinasco. Per candidarsi inviare il curriculum a: Generazione Vincente 
S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1110/SG del 26/11/04 corso Unione Sovietica 560/2 - 10135 Torino tel. 011 
3913199 torino@generazionevincente.it www.generazionevincente.it 
 

Lavoropiù ricerca  1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O per azienda di componentistica elettronica, esperienza, ottima 
conoscenza di Excel, conoscenza di fatturazione e prima nota, automunita/o, contratto iniziale in somministrazione 
con possibili proroghe, full-time, orario centrale, zona bassa Valle di Susa, rif. 710.SM.IMAM; 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    



Giugno 2016  n 12                                                           Dentrolenotizie.it                                                                               pag. 

1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ASSISTENZA FISCALE - COLLOCAMENTO MIRATO ART. 18, diploma o laurea per attività di 
assistenza fiscale/dichiarazione dei redditi, part-time 21 ore settimanali, esperienza in ambito impiegatizio, amministra-
tivo e contabile, contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto, zona Torino, rif. 710.SM.OF; 
 

1 CABLATRICE/TORE INDUSTRIALE PER AZIENDA DI COMPONENTISTICA ELETTRONICA, esperienza di almeno 2 anni, si 
occuperà di effettuare cablaggi industriali, orario centrale, automunita/o, contratto iniziale in somministrazione con 
possibili proroghe, zona bassa Valle di Susa, rif. 710.AC.CAB; 
 

1 BANCONISTA SALUMI E FORMAGGI per caseificio, esperienza di almeno 3 anni, disponibilità immediata, automunito/a, 
CCNL Artigianato in somministrazione per sostituzione ferie fino a metà settembre, full-time, orario centrale, zona Tori-
no ovest, rif. 710.SM.BAN; 
 

1 FRESATORE SELCA JUNIOR per azienda metalmeccanica, esperienza anche minima, disponibilità immediata, automu-
nito, full-time, orario centrale, flessibilità oraria, contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento di-
retto, zona Torino ovest, rif. 710.SM.FRE; 
 

1 MANUTENTORE ELETTRICO PER AZIENDA METALMECCANICA, esperienza, conoscenza delle macchine elettriche, pre-
feribile patentino da manutentore elettrico, disponibilità immediata, automunito, full-time, orario centrale, flessibilità 
oraria, contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento diretto, zona Torino ovest, rif. 710.SM.MAE; 
 

4 ADDETTI AL MONTAGGIO/MONTATORI MECCANICI per azienda metalmeccanica, esperienza, disponibilità immediata, 
automuniti, full-time, orario centrale, flessibilità oraria, contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inseri-
mento diretto, zona Torino ovest, rif. 710.SM.MON; 
 

1 PERITO MECCANICO/ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ per azienda metalmeccanica, diploma di perito meccanico o 
qualifica professionale, ottima conoscenza del disegno meccanico, conoscenza di CAD/CAM, buona conoscenza dei 
principali strumenti di misura tradizionali quali calibro, micrometro, tampone e comparatore, disponibilità immediata, 
automunito, si occuperà di controllo qualità e misura del prodotto, full-time, flessibilità oraria, contratto iniziale in som-
ministrazione con possibilità di inserimento diretto, zona Torino ovest, rif. 710.SM.PM. 
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 
 

ETS NEXUS ricerca   1 GIUNTISTA FIBRA OTTICA CON QUALIFICA PER SETTORE TELECOMUNICAZIONI, titolo di studio 
in ambito elettrico/elettronico telecomunicazioni, si occuperà di posare e giuntare i cavi in fibra ottica, effettuare le ter-
minazioni e le installazioni di telai e delle borchie di utente in centrale, controllare l'attenuazione della giunzione della 
fibra ottica mediante opportuna procedura e apposita strumentazione, collaudo e verifica della misurazione, disponibi-
lità a eventuali trasferte sul territorio nazionale, full-time, contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, zona Torino; 
 

1 TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI PER SETTORE TELECOMUNICAZIONI reparto progetti speciali, diploma a indiriz-
zo tecnico, buona dimestichezza del PC, conoscenze CISCO e Huawei e Networking, configurazione router, gradita 
esperienza in relazione alle attività di predisposizione di rete in rame, manutenzione e giunzione ad attività di realizza-
zione di nuovi impianti dalla diramazione della rete dagli armadi FTTC fino a casa dell’utente, configurazione di appa-
rati e alla gestione delle attività di manutenzione in caso di guasti sulla rete e/o sui router, sarà necessario operare in 
altezza anche con scale e piattaforme, full-time, contratto in somministrazione di 3 mesi prorogabili con possibilità di 
inserimento, disponibilità a mobilità su Liguria e regioni limitrofe, zone Piemonte e Liguria; 
 

1 FRESATORE CNC SELCA/HEIDENHAIN per settore metalmeccanico, esperienza obbligatoria di 1/5 anni, competenze 
nella programmazione a bordo macchina di figure piane, lettura del disegno meccanico, eventuale disponibilità su turni, zona Torino; 
 

1 OPERATORE ADDETTO AL TAGLIO LASER PER SETTORE AERONAUTICO, formazione tecnica/meccanica, ottima cono-
scenza del disegno tecnico, delle lavorazioni meccaniche all’interno di officine, linguaggi Catia V5, ottima capacità di 
programmazione 3D/2D, attrezzaggio impianto laser 3D, capacità di utilizzo degli strumenti di misura, contratto a tem-
po determinato con possibilità di proroga e inserimento diretto in azienda, zona Torino; 
 

1 CALIBRATORE BATTILASTRA PER SETTORE AERONAUTICO, competenza con materiali quali lega leggera, titanio e ac-
ciaio, ottima capacità nella lettura del disegno meccanico, significativa esperienza nel settore, ottima manualità, cono-
scenza materiali metallici, cesoia, piegatrice, formatura manuale, calibratura, ricalcatrice automatica, “english weel”, 
creazione attrezzatura dedicata alla fabbricazione delle parti, autonomia nella sbavatura, contornitura, uso della pres-
sa idraulica, contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e inserimento diretto in azienda, zona Torino; 
 

1 ADDETTO AL COLLAUDO PER SETTORE AERONAUTICO, diploma di perito meccanico/aeronautico, esperienza di alme-
no 5 anni, conoscenza e utilizzo di macchine di misura CMM/DEA e preferibilmente software Surfer, conoscenza mo-
delli 3D Catia, utilizzo e gestione degli strumenti di misura da banco, gestione della sala collaudo e calibratura periodi-
ca strumenti di misura, documentazione per la certificazione del prodotto, del disegno tecnico in particolare quello ae-
ronautico 2D/3D (logiche di definizione MBD) conoscenza tecniche statistiche di base, lavorazioni meccaniche 
(fresatura e tornitura) accettazione materiali, emissione e gestione non conformità del prodotto, conoscenza della lin-
gua inglese, contratto finalizzato all’inserimento in azienda, zona Candelo; 
 

Atempo ricerca filiale di Settimo T.se e Rivoli 1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE MECCANICA, esperienza su grandi 
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impianti, conoscenza del funzionamento delle macchine utensili a CN, buone basi di oleodinamica e pneumatica, co-
noscenza del disegno meccanico, utilizzo dei principali sistemi di misurazione meccanica, degli attrezzi di lavoro e dei 
principali sistemi informatici, disponibilità a lavorare su turni, contratto in somministrazione con proroghe, zona cintura 
sud di Torino, rif. ATRIV/2016/32; 
 

ADDETTI STAMPAGGIO PLASTICA PER AZIENDA METALMECCANICA con esperienza, disponibilità su 3 turni, automuniti, 
contratto in somministrazione con proroghe, zona Airasca, rif. ATORB/2015/12; 
 

FRESATORI E TORNITORI CNC ESPERTI SU MACCHINE UTENSILI FANUC, HEIDENHAIN, Selca, Siemens, capacità di inse-
rimento parametri sulla macchina e lettura del disegno tecnico, contratto in somministrazione con proroghe, rif. ATOR-
B/2015/4. Per candidarsi inviare il curriculum a: Atempo S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 corso 
Francia 81/B - 10098 Rivoli  tel. 011 9016302  rivoli@atempospa.it  www.atempospa.it 
 

1 VERNICIATORE A LIQUIDO PER SETTORE METALMECCANICO su elementi metallici, esperienza e autonomia, full-time, 
zona Casale Monferrato; 
 

1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA, CONOSCENZA COTTURA FORNO A LEGNA, disponibilità a orari serali e festivi, domicilio 
nei pressi di Varisella, zona Varisella; 
 

1 PROGRAMMATORE PLC JUNIOR PER SETTORE QUADRI ELETTRICI NELL'AUTOMAZIONE, esperienza anche breve su 
una o più piattaforme di sviluppo quali Siemens, Beckhorff, Rockwell e Schneider, full-time, zona Torino nord. Per can-
didarsi inviare il curriculum a:  Atempo S.p.A - Filiale di Settimo Torinese - Aut Min. 1097/SG del 26/11/04  via Mazzini 
18/E - 10036 Settimo T.se  tel. 011 8968588  settimotorinese@a tempospa.it  www.atempospa.it 
 

ADHR ricerca   SALDATORI A FILO CONTINUO MAG con provenienza dal settore della carpenteria pesante ed esperien-
za in saldatura, contratto a tempo determinato, zona Torino sud; 
 

ADDETTI A CN CON ESPERIENZA, DIPLOMA PERITI MECCANICI, buona capacità di lettura del disegno tecnico e cono-
scenza dei principali strumenti di misura (calibro e micrometro) disponibilità a lavorare su turni anche notturni, titolo 
preferenziale lesperienza anche minima in programmazione di macchinari CNC; 
 

TORNITORI CNC CON ESPERIENZA, titolo preferenziale minima esperienza di programmazione di macchinari CNC otti-
ma conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, analisi delle specifiche del pezzo da produrre, uti-
lizzo linguaggio ISO, disponibilità a lavorare su turni; 
 

CUCITRICI E STIRATRICI CON ESPERIENZA PLURIENNALE in produzione capi di tessuti leggeri su macchine lineari e 
tagliacuci, full-time, contratto in somministrazione, zona Torino; 
 

PROGRAMMATORI HEIDENHAIN 530 all’interno dell’unità meccanica di precisione, saranno responsabili della program-
mazione a bordo macchina, esperienza nella lavorazione su frese CNC a 5 assi, nella produzione di pezzi singoli e la 
competenza nelle tecniche di programmazione CAD/CAM.  Per candidarsi inviare il curriculum a:  ADHR Group S.p.A. - Filiale di 
Torino - Aut. Min. 13/I/0013269 via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino tel. 011 2974563 torino@adhr.it www.adhr.it 
 

In opera ricerca  1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO/LOGISTICA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
(Legge 68/99) con esperienza in ambito di pianificazione, organizzazione delle spedizioni e della gestione dei traspor-
ti, terrà i contatti con i clienti e fornitori italiani ed esteri, autonomo/a nella preparazione di documenti di viaggio (DDT) 
e predisposizione dei documenti doganali, assistenza ai clienti customer service e per tutto ciò che concerne il post 
vendita, uso fluente della lingua francese, contratto diretto, zone Torino sud e seconda cintura; 
 

STAGE UFFICIO ACQUISTI, CONOSCENZA FLUENTE DELLA LINGUA INGLESE, percorso di affiancamento per assistenza 
clienti, contatto fornitori, spedizioni nazionali e internazionali con la preparazione della relativa documentazione, dina-
micità, precisione, flessibilità, problem solving, team working, contratto con finalità assuntive, Torino nord. Per candi-
darsi inviare il curriculum con foto a: In Opera S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. G482S012699 del 13/06/2014 via 
delle Orfane 30/D - 10122 Torino tel. 011 4369895 torino@inoperaspa.it www.inoperaspa.it 
 

Orienta S.p.A  1 TECNICO RIPARATORE ATTREZZISTA PER LA RISTORAZIONE, competenze meccaniche e termoidrauli-
che, disponibilità a trasferte presso i clienti, zona Borgaro T.se; 
 

FRESATORI CNC E TRADIZIONALI, esperienza minino 5 anni, zona Torino; 
 

BARISTI con esperienza, zona prima cintura di Torino; 
 

1 CONSULENTE COMMERCIALE CLINICA ODONTORIATRICA con esperienza, si occuperà prevalentemente di gestire il 
rapporto quotidiano con i pazienti, dalla prima visita alla fine dei trattamenti, forte predisposizione alle relazioni, capa-
cità di spiegare in termini semplici e comprensibili il piano di cura, i servizi proposti e le modalità di pagamento, full-
time da lunedì a sabato 9.00-21.00, zona Chieri; 
 

1 RESPONSABILE FISCALE E PREVIDENZIALE CON ESPERIENZA IN 730, unico, affitti, pensione, ANF, maternità, dispo-
nibilità 25 ore settimanali, zona Caselle e in seguito Torino; 
 

CABLATORI, ETÀ 25/35 ANNI, esperienza in ambito industriale su impianti a bordo macchina e cablaggio quadri, zona Torino sud. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. - Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via XX Settembre 78/N - 
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10122 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net www.orienta.net Orario 11.00-12.00 tutte le mattine tranne il mercoledì 
 

Risorse ricerca  1 INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR, pianificazione, programmazione, produzione impianti medicinali, 
buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza di SAP, training formativo qualificante e continuo, automunito, 
preferibile domicilio Torino nord o canavese, zona Ivrea; 
 

1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA, esperienza in bollettazione e fatturazione, buona capacità di rapportarsi con il cliente, 
conoscenza della lingua inglese, domicilio Valle d'Aosta e zone limitrofe, zona Aosta; 
 

1 SELLATORE, ESPERIENZA ALMENO BIENNALE nella sellatura con fodere in pelle, turno centrale, finalità assuntive, 
zona Avigliana; 
 

1 TAPPEZZIERE, ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE, turno centrale, disponibilità immediata, zona Rivoli; 
 

1 COMMIS DI SALA, DIPLOMA ALBERGHIERO o titolo equipollente, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza 
di almeno 3/4 anni, disponibilità 3 turni compresi i giorni festivi ed eventuali straordinari, automuniti, zona Collegno; 
 

1 INGEGNERE AUTOMAZIONE ED ELETTRONICO JUNIOR, età massima 30 anni, sviluppo di circuiti, programmazione con 
Arduino e Raspberry, linguaggio C/C++/Phyton, gradita esperienza in ambito robotica e/o meccatronica, software e 
teoria dei controlli, zona Torino; 
 

1 PIEGATORE/TRICE LAMIERISTA SU MACCHINE CNC, esperienza di almeno 2/3 anni presso officine meccaniche o 
carpenterie nella piegatura di particolari in lamiera di piccola e grande dimensione a CN, conoscenza del disegno 
meccanico e utilizzo di strumenti di misura quali calibro, micrometro, cronometro ecc., zona Torino nord. Per candidar-
si inviare il curriculum a: Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. - Aut. Min. 1143/SG del 26/11/2004 corso Regina Mar-
gherita 98 - 10153 Torino  tel. 011 5217127 torino@risorse.it www.risorse.it 
 

Quanta S.p.A ricerca  1 VENDITORE NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE, diploma, esperienza di almeno 2 anni nella ven-
dita diretta (preferibilmente settore analogo) predisposizione e orientamento al cliente, contratto diretto da dipendente 
con benefit (auto e cellulare) zona Torino sud; 
 

ADDETTI/E CUSTOMER SERVICE, CONOSCENZA LINGUA TEDESCA O INGLESE O FRANCESE O SPAGNOLO, per attività di 
assistenza tecnica, esperienza, disponibilità a turni nel weekend e straordinario, ottime doti comunicative e orienta-
mento al cliente, part-time a 20 ore settimanali su turni da lunedì a domenica, 5 giorni lavorativi su 7 compresi i wee-
kend, CCNL Telecomunicazioni II/III livello di 3 mesi più proroghe in somministrazione a tempo determinato, zona Torino; 
 

1 INGEGNERE LOGISTICO SENIOR, laurea in ingegneria meccanica, aerospaziale/aeronautica o gestionale magistrale, iI 
livello, esperienza di almeno 5/7 anni in progettazione di flussi logistici, conoscenza della Value Stream Map, Plan for 
Every Part, tecniche di Lean Manufacturing, conoscenza della lingua inglese, attitudine al lavoro in team e per obietti-
vi, predisposizione al problem solving, disponibilità a trasferte anche estere, contratto a tempo indeterminato con inse-
rimento diretto, inquadramento CCNL applicato, zona Torino; 
 

1 PROGRAMMATORE CAD/CAM 3D, perito meccanico/ingegnere meccanico, ampia esperienza nelle lavorazioni mecca-
niche su centri di lavoro, conoscenza della lingua inglese, inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza, 
zona Cuneo. 
 

1 VENDITORE NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE, diploma, esperienza di almeno 2 anni nella vendita diretta 
(preferibilmente settore analogo) predisposizione e orientamento al cliente, contratto diretto da dipendente con benefit 
(auto e cellulare) zona Torino sud; addetti/e customer service, conoscenza lingua tedesca o inglese o francese o spa-
gnolo, per attività di assistenza tecnica, esperienza, disponibilità a turni nel weekend e straordinario, ottime doti comu-
nicative e orientamento al cliente, part-time a 20 ore settimanali su turni da lunedì a domenica, 5 giorni lavorativi su 7 
compresi i weekend, CCNL Telecomunicazioni II/III livello di 3 mesi più proroghe in somministrazione a tempo deter-
minato, zona Torino; 
1 INGEGNERE LOGISTICO SENIOR, LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE/AERONAUTICA o gestionale 
magistrale II livello, esperienza di almeno 5/7 anni in progettazione di flussi logistici, conoscenza della Value Stream 
Map, Plan for Every Part, tecniche di Lean Manufacturing, conoscenza della lingua inglese, attitudine al lavoro in team 
e per obiettivi, predisposizione al problem solving, disponibilità a trasferte anche estere, contratto a tempo indetermi-
nato con inserimento diretto, inquadramento CCNL applicato, zona Torino; 
 

1 PROGRAMMATORE CAD/CAM 3D, PERITO MECCANICO/INGEGNERE MECCANICO, ampia esperienza nelle lavorazioni 
meccaniche su centri di lavoro, conoscenza della lingua inglese, inquadramento e retribuzione commisurati all'espe-
rienza, zona Cuneo. 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 
 

Randstad, filiale di Rivoli e Orbassano, ricerca    CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER MANUTENTORE ELETTRICO E 
MECCANICO DEL SETTORE METALMECCANICO/PLASTICA DELLA DURATA DI 160 ORE, diploma tecnico, esperienza in 
produzione in aziende del settore metalmeccanico, buone basi meccaniche, preferibile breve esperienza come manu-
tentore meccanico, zona Orbassano, rif. filiale Orbassano; 
 

1 INGEGNERE JUNIOR ELETTRICO PER AREA TECNICA COMMERCIALE settore metalmeccanico, forte attitudine commer-
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ciale, laurea in ingegneria elettrica, ottima conoscenza della lingua inglese, iniziale contratto a termine, zona Orbassa-
no, rif. filiale di Orbassano; 
 

1 MANUTENTORE ELETTRICO PER SETTORE PRESSE PLASTICA, ottima conoscenza PLC, conoscenza presse a iniezio-
ne termoplastica, automazione, schemi elettrici, ricerca guasto tramite PLC, preferibile esperienza in aziende di stam-
paggio o assemblaggio plastica, zona Orbassano, rif. filiale Orbassano. Per candidarsi inviare il curriculum a: Rand-
stad Italia S.p.A - Filiale di Orbassano - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via Alfieri 24/A - 10043 Orbassano orbassa-
no@randstad.it www.randstad.it 
 

OPERATORI DI LINEA CON RECENTE ESPERIENZA IN LINEE DI PRODUZIONE, montaggio e assemblaggio, disponibilità 
su 3 turni 6.00-14.00 14.00-22.00 22.00-6.00, disponibilità a formazione precontrattuale; 
 

1 ADDETTO PRESSE STAMPAGGIO PLASTICA O LAMIERA, esperienza almeno biennale e abilità nel reparto trancia, co-
noscenza strumenti di misura, disponibilità su 3 turni a rotazione. Per candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia 
S.p.A - Filiale di Rivoli - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli rivoli@randstad.it www.randstad.it 
 

1 AGGIUSTATORE STAMPISTA IN PLASTICA con esperienza e disponibilità su 3 turni. Per candidarsi inviare il curriculum 
via mail a: Randstad Italia S.p.A - Filiale di Rivoli - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via F.lli Macario 15/A - 10098 Ri-
voli  rivoli.technical@randstad.it  www.randstad.it 
 

Trenkwalder S.r.I. 1 ADDETTO PRESSE/STAMPISTA settore automotive, esperienza nello stampaggio lamiera, sarà in-
serito in produzione e dovrà occuparsi della tranciatura tradizionale, dinamicità e versatilità, zona Vauda C.se; 
 

1 MANUTENTORE STAMPI LAMIERA SETTORE AUTOMOTIVE, diploma di perito meccanico, conoscenza del disegno tec-
nico, esperienza, ottime abilità nella manutenzione di stampi lamiera, si occuperà di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria su stampi lamiera, attività di ripristino guasti/criticità, zona Vauda C.se; 
 

1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/IA con esperienza, attestato di qualifica OSS (1.000 ore) disponibilità a turni 
diurni/notturni, contratto in somministrazione di 3 mesi per sostituzione ferie estive, zone Torino e cintura; 
 

1 ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ, diploma area tecnica, opererà nel benestare di avvio produzione e controlli perio-
dici in coerenza a quanto pianificato, collaudo nuovi stampi, analisi delle non conformità ed eventuale definizione delle 
deroghe di produzione, verifica, gestione e movimentazione dello scarto di produzione, stampaggio attraverso aree di 
quarantena, raccolta bisettimanale delle carte di controllo, gestione dell’attività di ”peso” del prodotto, prelievo campio-
ni per prove funzionali, formazione/sensibilizzazione alla qualità della produzione degli addetti macchina, verifica puli-
zia/ordine banchetti di lavoro, zona Moncalieri; 
 

PROGRAMMATORI/TRICI INFORMATICI/CHE ABAP O MICROSOFT BN.NET O MAINFRAME O NAVISION per consulenza 
informatica, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zone Torino e Parma; 
 

1 GROCERY STORE ACCOUNT, laurea specialistica o master, buona conoscenza di Office e in particolare Excel, ottima 
conoscenza della lingua inglese, orientamento al raggiungimento dei risultati, capacità di analisi e di pianificazione, 
ottime capacità di comunicazione e relazione, esperienza in sales o trade marketing, avrà la responsabilità di presidia-
re i punti vendita con l'obiettivo di migliorare la distribuzione e la presenza a scaffale dei prodotti, garantire l'eccellente 
esecuzione dei relativi piani promozionali in costante collaborazione con la sede e il team trade marketing, zona Tori-
no.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Trenkwalder S.r.l. - Aut. Min. 1182/SG DEL 13/12/2004 corso Peschiera 
186/A - 10138 Torino tel. 011 4344592  torino@tr enkwalderitalia.it   www.trenkwalderitalia.it 
 

manpower ricerca  1 ADDETTO MACCHINE CUCITRICI PER REALTÀ AUTOMOTIVE per componenti interno auto, esperien-
za, contratto in somministrazione, zona Piscina; 
 

1 ADDETTO PROVE DI LABORATORIO PER SETTORE AERONAUTICO in contesto meccanico/idraulico, laurea in ingegneria 
aeronautica/meccanica o diploma perito aeronautico/meccanico con capacità tecniche in sviluppo e qualifica di com-
ponenti aeronautici, ottima conoscenza della lingua inglese, eventuali trasferte, inserimento diretto, zona pinerolese; 
 

1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CON ESPERIENZA NEL CICLO PASSIVO, pluriennale esperienza preferibilmente in una 
realtà di medie dimensioni a livello internazionale, buona conoscenza della lingua inglese, dimestichezza nell'utilizzo 
di software specifici per la contabilità e dei principali applicativi di Office, serietà, riservatezza, capacità organizzative 
nel rispetto di scadenze e flessibilità oraria, di relazione, precisione, si occuperà della contabilità fornitori, registrazioni 
partita doppia, fatture, contatti con le banche, cassa/banca, liquidazione IVA, liquidazioni mensili, gestione e controllo 
insoluti, collaborerà e risponderà direttamente al responsabile amministrativo, assunzione diretta, zona pinerolese; 
 

1 MANUTENTORE ELETTRICO PER SETTORE METALMECCANICO, diploma in ambito meccanico, esperienza di almeno 5 
anni, conoscenza schemi elettrici, PLC, basi di meccanica e pneumatica, impianti elettrici di bassa tensione, motori 
AC/DC, ricerca guasti, ottima conoscenza di impiantistica di automazione, si occuperà della manutenzione e assisten-
za di impianti industriali, delle linee di produzione e delle singole macchine, la prevenzione dei guasti e delle anomalie, 
il miglioramento dei mezzi di lavoro, disponibilità a lavorare su 3 turni, inserimento diretto, zona Cavour. Per candidarsi 
inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale di Pinerolo - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Bosio 23 - 
10064 Pinerolo tel. 0121 375092 pinerolo.bosio@manpower.it www.manpowergroup.it 
 

2 ESPERTI PAGHE  Mansioni:  Il candidato/a si occuperC in totale autonomia degli adempimenti mensili e annuali di un 
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pacchetto clienti, in particolare: - elaborazione cedolini, F24, uniemens e adempimenti mensili in genere - autoliquida-
zioni inail - predisposizione C.U. e relativi invii telematici - predisposizione 770 e relativi invii telematici - inoltro telema-
tico inquadramenti INPS, INAIL ed enti vari - predisposizione ed inoltro pratiche unilav on line - gestione ed inoltro pra-
tiche di cassa integrazione ordinaria ed in deroga     Requisiti: - Titolo di studio: Diploma - Esperienza da 5/10 anni nel 
ruolo  - Indispensabile esperienza maturata in studi professionali  - Buona conoscenza dei principali applicativi Micro-
soft Office  - Buone capacità di comunicazione e relazionali - Precisione e autonomia operativa - Buone capacità di 
gestione dello stress - Buone capacità organizzative e di programmazione della propria attività Sede di lavoro: Torino 
Centro Proposta di contratto: Tempo determinato part-time e un tempo determinato tempo pieno  Se interessati inviare 
il curriculum vitae con riferimento alla posizione a:  alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it  Se sei interessato 
all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: ALTE PROFESSIONALITA () Telefono: Email: altepro-
fessionalita@provincia.torino.it - Solo se si necessita di approfondimento contattare il servizio,altrimenti inviare il CV 
Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/Alte_professionalita 
 

FRESATORE TRADIZIONALE - Urgente - BRUINO   Mansioni: La risorsa ricercata sarà inserita come operatore su Fre-
se tradizionali, autonomo nella mansione e con esperienza. Si richiede buona conoscenza del disegno meccanico e 
disponibilità immediata.   Requisiti:  - pregressa esperienza di almeno 5 anni nella mansione - buona capacità di lettu-
ra del disegno tecnico - richiesta disponibilità di straordinario (20 ore al mese) - disponibilità immediata  Sede di lavo-
ro: Bruino  Proposta di contratto: Contratto metalmeccanico artigiano - tempo indeterminato  Se interessati inviare il 
curriculum vitae con riferimento alla posizione a:  alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato 
all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta:  ALTE PROFESSIONALITA () Telefono: Email: altepro-
fessionalita@provincia.torino.it - Solo se si necessita di approfondimento contattare il servizio, altrimenti inviare il CV 
Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/Alte_professionalita 
 

CUCITRICE INDUSTRIALE Ricerchiamo, per azienda del settore Automotive, delle cucitrici industriali con esperienza su 
macchine da cucire per pellame. Requisiti: licenza media; esperienza su macchine da cucire industriali; disponibilità 
full time su orario centrale. Sede di lavoro: Grugliasco (TO). Si offre iniziale contratto di somministrazione di 1 settima-
na con eventuali proroghe. Filiale ADECCO DI MONCALIERI. Adecco Filiale di Moncalieri Viale Stazione 12 Moncalie-
ri (TO) Tel0116402121 
 

CUOCO  E-work spa, filiale di Torino, ricerca perla stagione estiva un CUOCO da inserire con urgenza presso rifugio a 
Bardonecchia (TO). Requisiti: diploma alberghiero, esperienza maturata presso rifugi/ristoranti, conoscenza cucina di 
montagna, disponibilità immediata, si offre vitto,  E-work Filiale di Torino  Via Pietro Micca 9 10121 Torino (TO)  
Tel011-0714322 Fax011-0714325 
 

CUOCO/A MENSA Si richiede esperienza pregressa in mense scolastiche, aziendali o ristorazione collettiva. Si dovrà 
occupare in piena autonomia della preparazione del pranzo e pulizia della cucina. Completano il profilo motivazione, 
flessibilità e capacità di resistenza allo stress. Orario di lavoro: turni spezzati da lunedì alla domenica con riposi. Si 
richiede di effettuare la registrazione sul sito www.temporary.it, inserire un curriculum vitae aggiornato e dettagliato e 
rispondere all'annuncio. Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, Filiale di Torino via Giolitti, 24, 10100, Torino Telefono: 
011/19705863 Fax: 011/19706478 E-Mail: to.giolitti@temporary.it 
 

MANUTENTORE AREE VERDI   Il/La candidato/a ideale possiede una pluriennale esperienza nella mansione di manu-
tentore aree verdi o giardiniere. Necessaria la conoscenza delle tecniche di giardinaggio e utilizzo di decespugliatore, 
tosaerba, e trinciatrice. Completano il profilo la capacità di effettuare manutenzioni generiche e riparazione guasti ordi-
nari. Disponibile ad orario full time. Automunito/a. Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, Filiale di Torino via Giolitti, 
24, 10100, Torino Telefono: 011/19705863 Fax: 011/19706478  E-Mail: to.giolitti@temporary.it 
 

AUTISTA   Requisiti richiesti:  - Possesso di patente C, CQC e carta tachigrafica (REQUISITI INDISPENSABILI) - 
Esperienza su mezzi scarrabili - Disponibilità immediata - Flessibilità oraria (giorni di lavoro: da martedì a sabato) - 
Domicilio in zona - Automuniti Completano il profilo: - possesso patente D, E - esperienze su trasporto merci e rifiuti Si 
richiede di effettuare la registrazione sul sito www.temporary.it, inserire un curriculum vitae aggiornato e dettagliato e 
rispondere all'annuncio. Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, Filiale di Torino via Giolitti, 24, 10100, Torino Telefono: 
011/19705863 Fax: 011/19706478 E-Mail: to.giolitti@temporary.it 
 

AUTISTA CON PATENTE E per importante azienda cliente siamo alla ricerca di autisti con patente e, è richiesto buon uti-
lizzo del pc, disponibilità a lavorare dal lunedi alla domenica e in trasferta. Contratto iniziale di 3 mesi in somministra-
zione e successiva possibilità di inserimento diretto in azienda.  automuniti e disponibili da subito. zona di lavoro: Ca-
stiglione Torinese   Randstad Filiale di Settimo Torinese  Piazza Vittorio Veneto 14 10036 Settimo Torinese (TO) 
Tel011.8005.372 Fax011.8005.385 
 

ADD. PULIZIE Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: - Pregressa esperienza in pulizie di uffici o condomini con 
spazi comuni e mense - Automuniti - Conoscenza dei macchinari di pulizia per gli uffici e dei processi di pulizia - Co-
noscenza dei prodotti di pulizia  Assunzione a tempo determinato p.time 20/25 ore settimanali. Si richiede di effettuare 
la registrazione sul sito www.temporary.it, inserire un curriculum  vitae aggiornato e dettagliato e rispondere all'annun-
cio. Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, Filiale di Torino via Giolitti, 24, 10100, Torino Telefono: 011/19705863 Fax: 
011/19706478 E-Mail: to.giolitti@temporary.it 
 

ADDETTO/A PULIZIE  MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) Per importante azienda cliente 



siamo alla ricerca di un ADDETTO/A PULIZIE. La risorsa verrà inserita all’interno di una squadra e si occuperà delle 
pulizie presso di condomini. Si richiede esperienza nella mansione, precisione, velocità e capacità di lavorare in team. 
Requisito necessario il possesso della patente B. Zona di lavoro: Torino Orario di lavoro: part-time Contratto: contratto 
a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro. Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. 
Ferrucci, 77/10 Torino Tel011 4347030 Fax011 4331269 
 

IMPIEGATO FATTORINO  MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) Per importante azienda cliente 
siamo alla ricerca di un IMPIEGATO FATTORINO. La risorsa si occuperà del trasporto di documenti secondari 
(seconde chiavi, garanzie, tessere, etc.), spedizione dei documenti secondari ai vari Concessionari e di gestire i rap-
porti con i vari enti quali: M.T.C.T., Pra e Motorizzazione. Il candidato ideale ha esperienza pregressa in analoga man-
sione, preferibilmente svolta in agenzie di pratiche auto o presso società di noleggio, ottima conoscenza del pacchetto 
office in particolare Excel, disponibilità a spostarsi sul territorio piemontese e Milano. Zona di lavoro: Torino/ Milano 
Orario di lavoro: full-time Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro. Maw 
Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel011 4347030 Fax011 4331269 
 

IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO Per Azienda di medie dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino, sele-
zioniamo un/una impiegato/a ufficio amministrativo. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge 
n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità. Requisiti richiesti: - diploma di ragioneria o 
affine; - esperienza almeno biennale in analoga mansione in aziende di medie dimensioni; - ottima conoscenza del 
pacchetto Office; - discreta conoscenza della lingua inglese; - automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi 
pubblici). Mansioni: registrazione in prima nota di fatture di acquisto italiane e estere, quadratura dei registri iva per la 
liquidazione mensile, registrazione dei corrispettivi con relativa gestione dei buoni pasto… Inserimento con contratto di 
somministrazione con successiva possibilità di assunzione a tempo indeterminato   Adecco Beinasco Industrial Via 
Torino 6 10092 Beinasco (TO) Tel0113499750 Fax0113987916 
 

ADDETTA MENSA/PULIZIE IN CASA DI RIPOSO ZONA AVIGLIANA  just on Business spa, agenzia per il lavoro, ricerca: 
addetta mensa e servizi di pulizia per casa di riposo nella zona di Avigliana Gradita esperienza pregressa e disponibili-
tà immediata  28 h settimanali su turni di mattina e pomeriggio  contratto inziale con agenzia a tempo determinato Just 
On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel011.19703460 Fax011.19703481 
 

OSS TORINO Just On Business Spa - Agenzia per il Lavoro ricerca per importante RSA cliente sito in Torino - zona 
centrale OSS per sostituzione ferie periodo estivo Si richiede: attestato OSS 1000 ore disponibilità 3 turni disponibilità 
a contratti per il periodo estivo Just On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel011.19703460 
Fax011.19703481 
 

CUOCO/A IN RSA ZONA AVIGLIANA Just on business spa, agenzia per il lavoro, ricerca: 1 cuoco/a per casa di riposo 
nella zona di Avigliana E' fondamentale aver maturato esperienza nella cucina di case di riposo disponibilità immedia-
ta, full time 36 h settimanali , 7 giorni su 7 con riposo infrasettimanale contratto iniziale con agenzia di 2/3 mesi, scopo 
inserimento  ccnl Pubbl. Esercizi, III livello  Just On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino 
Tel011.19703460 Fax011.19703481 
 

OPERAIO ADDETTO COSTRUZIONE STAMPI In.HR Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore 
automotive un OPERAIO ADDETTO COSTRUZIONE STAMPI La risorsa lavorerà nel reparto stampaggio lamiera e si 
occuperà della costruzione degli stampi e della relativa manutenzione. Completano il profilo:  esperienza nella mansio-
ne nel settore stampaggio lamiera - disponibilità a lavorare su orario centrale con possibilità di lavoro su turni Luogo di 
lavoro: provincia nord di Torino In.HR Group - Filiale di Chivasso  Via Roma 22 Chivasso (TO) Tel011 19887940 
Fax011 19887941 
 

ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO Per importante azienda settore alimentare ricerchiamo Addetto al confezionamento. 
Il neo inserito lavorerà all'interno della produzione e si occuperà di confezionare ed etichettare manualmente i prodotti 
dolciari.  Requisiti richiesti Esperienza pregressa nel settore alimentare; buona manualità, velocità e precisione com-
pletano il profilo.  Humangest SpA Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H 10123 Torino (TO) Tel011.8136913 
Fax011.8140081 
 

OSS QUALIFICATO  Synergie Italia SpA, filiale di Rivarolo C.se , cerca per RSA Il candidato ideale si presenta con i se-
guenti requisiti _ Esperienza nella mansione _ In possesso di regolare titolo _ residente in canavese Si offre: _ Tipo 
Contratto : Somministrazione con possibilità di proroga  _ Orario : tre turni _ disponibilità immediata _ contratto dal 
16/6 fino al 30/9 Luogo di Lavoro: Rivarolo C. se Synergie Filiale di Rivarolo Canavese Viale Berrone 13 10086 Riva-
rolo Canavese (TO) Tel0124 425525 Fax0124 26848 
 

OPERAI STAMPAGGIO/ASSEMBLAGGIO Synergie Italia SpA, filiale di Moncalieri, cerca per importante cliente operante 
nel settore Metalmeccanico La risorsa si occuperà di: _ Stampaggio, montaggio o assemblaggio  ll candidato ideale si 
presenta con i seguenti requisiti _ Esperienza pregressa nella mansione di addetto/a stampaggio e/o montaggio e/o 
Assemblaggio  Si offre: _ Contratto iniziale di una settimana più proroghe finalizzate ad inserimento _ Full time sui tre 
turni a rotazione dal lunedì alla domenica con riposi compensativi. Luogo di Lavoro: Moncalieri Synergie Filiale di 
Moncalieri Via Pastrengo 122/A 10024 Moncalieri (TO)  Tel011 6066302 Fax011 6069404 
 

MONTATORE MACCHINE AUTOMATICHE  Synergie Italia SpA, filiale di Torino Carducci, cerca per importante cliente ope-
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rante nel settore Metalmeccanico, La risorsa si occuperà di: _ montaggio di macchine automatiche _ collaudo delle 
stesse  Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti _ Diploma e/o Perito Meccanico _ Esperienza come 
montatore macchine automatiche _ Disponibilità immediata   Si offre: _ Tipo Contratto: somministrazione a tempo de-
terminato  _ Orario di lavoro: full time  Luogo di Lavoro: Prima cintura Torino 
 

FATTORINO  randstad italia spa - filiale di venaria- ricerca per azienda cliente un fattorino. requisiti richiesti: - esperien-
za nella mansione, anche in qualità di corriere - capacità di guida sicura del doblò - disponibilità immediata  la risorsa 
inserita si occuperà di consegne c/o clienti di piccoli materiali nella prima cintura di Torino.  zona di lavoro: torino 
Randstad Filiale di Venaria Reale  Via Trucchi 25 10078 Venaria Reale (TO) Tel011.459.883.0 Fax011/459.883.3 
 
 

IMPIEGATO/A CONTABILE   Si richiede:  diploma in Ragioneria e/o Laurea ad indirizzo economico  pluriennale espe-
rienza nella mansione  ottima capacità di utilizzo del pc e dei principali applicativi dedicati alla contabilità, in particola-
re del software TeamSystem  disponibilità immediata part-time  Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in 
somministrazione, con buone prospettive di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: Rivoli (TO).  Il curriculum 
vitae deve riportare il seguente riferimento all'annuncio: AIC.  Info: Tempor Corso Giulio Cesare 197/B - Torino Tel. 
011-5069446 - Fax 011–0701622  E-mail: temportorino@tempor.it  Sito: www.tempor.it 
 
 

POSTE ITALIANE  SELEZIONA  PORTALETTERE  con contratti a tempo determinato scadenza candidature 26 giugno 
2016 Assunzioni alle Poste Italiane per diplomati e laureati con contratti a tempo determinato e stage. Profili richiesti  
Portalettere per l'Area professionale Operations.  
Sono disponibili posizioni per le province di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-
Ossola.   Requisiti  Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche trien-
nale, con votazione minima 102/110,  patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale,  ido-
neità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla 
USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registra-
zione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).  Si offrono contratti a tempo determinato a decorrere 
da luglio 2016, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Le Province di as-
segnazione saranno individuate nell'ambito delle Aree Territoriali suindicate, in base alle esigenze aziendali. Potrai 
essere coinvolto nel processo di selezione solo qualora tu sia in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle spe-
cifiche esigenze aziendali.  L'avvio dell'iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territo-
riali di Poste italiane alla quale fa seguito una mail all'indirizzo di posta elettronica che indicherai in fase di adesione al 
presente annuncio.   L'e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS "info.internet-test@giuntios.it" incaricata da Poste 
Italiane per la somministrazione del test di selezione – e conterrà l'indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test 
e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.  
Ti invitiamo pertanto a verificare periodicamente la tua casella di posta a partire dai primi giorni del mese di luglio 2016 
verificando anche la cartella spam dove in alcuni casi, legati alle impostazioni di sicurezza della posta elettronica, la 
mail potrebbe essere reindirizzata.  Coloro che supereranno la prima fase di selezione, cioè il test attitudinale online, 
potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di se-
lezione che prevede: la verifica in aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d'idoneità alla guida del moto-
mezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta ed il cui superamento è condizione essen-
ziale senza la quale non potrà aver luogo l'assunzione.  Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno 
essere inviati alla Società Giunti OS ma esclusivamente all'indirizzo evidenziato nel testo della mail. L'annuncio scadrà 
il 26 giugno 2016.  Data di pubblicazione: 17/06/2016   
 
 
 

Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino English conversation INCONTRI GRATUITI DI INGLESE dal 20 giugno al 
18 luglio 2016 via Spalato 63/d a Torino  Vuoi fare pratica con il tuo inglese parlato?  Hai da poco finito un corso e 
non vuoi dimenticarlo?  Se non vuoi perdere la conoscenza del tuo inglese, ti aspettiamo per il gruppo di “English 
conversation”! Dal 20 giugno al 18 luglio, tutti i lunedì dalle 10 alle 12! Incontri gratuiti con iscrizioni obbligatorie via 
mail o telefonando, in orario di sportello. Info: Città dei Mestieri e delle Professioni di Torino via Spalato 63/d - Torino 
Tel. 011 3853400 (Orari sportello: lunedì 10-12 / giovedì 16-18) Email: info@cittadeimestieritorino.org Sito: 
www.cittadeimestieritorino.org Facebook: Città dei Mestieri Torino 
 
 
 

Engim Internazionale  PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO in Kenya, Ecuador, Bolivia, Albania, Colombia, 
Ecuador e Messico scadenza: 30 giugno 2016 
Se hai meno di 29 e sei interessato a vivere un anno all'estero svolgendo un progetto di volontariato e lavoro in ambito 
educativo e sociale allora questo è il tuo momento! Fino al 30 Giugno è possibile inviare la propria candidatura sce-
gliendo uno dei tanti progetti di servizio civile che Engim Internazionale propone in Kenya, Ecuador, Bolivia, Albania, 
Colombia, Ecuador e Messico. Tutte le informazioni dettagliate sui progetti e le modalità di candidatura sono consulta-
bili sul sitowww.internazionale.engim.it. Info:  Engim Internazionale  corso Palestro 14 - Torino  Tel. 0112304318 orario 
10:00 - 12:00 (ref. Mara Costanzo)  E-mail: mara.costanzo@engim.it  Sito: www.internazionale.engim.it 
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