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Notizie sindacali online a cura degli  iscritti FPCGIL-Enti e  Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Marzo 2019 n.5 

ADECCO VENARIA RICERCA  Adecco Venaria Via Palestro 32  10078 Venaria Tel 011.45.20.051 
Fax 011.45.91.045 venaria.tripoli@adecco.it 
 
FRESATORE CNC: Ricerchiamo, per azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico, un ope-
raio/a fresatore cnc con un minimo di esperienza nella mansione. Requisiti: qualifica; buona lettura 
del disegno meccanico; linguaggio FANUC; conoscenza strumenti di misura; disponibilità full time. Si 
offre contratto di somministrazione di 1 mese con successive proroghe. Sede di lavoro: Venaria. 
 
1 CABLATORE AUTOMAZIONE: ricerchiamo per realtà industriale una figura di elettricista industriale 
con esperienza nel cablaggio industriale. Conoscenza schemi elettrici. Inserimento iniziale a tempo 
determinato con proroghe.Sede di lavoro: Alpignano. 
 
ACCOUNTING SPECIALIST: per prestigiosa multinazionale del settore automotive. I candidati ideali 
posseggono almeno due anni di esperienza ed i seguenti requisiti: Laurea in Economia, Finanza e/o 
affine; inglese fluente (la conoscenza di una seconda lingua verrà considerata un plus); ottimo utiliz-
zo PC e competenze di sistema (Excel, Access, sistemi ERP, SAP moduli MM, FI, CO, Hyperion); 
competenze acquisite a livello di contabilità generale intervenendo a livello locale e di gruppo, analisi 
finanziaria, riconciliazione conti e verifica passività, controllo interno efficace che mantenga un'ade-
guata archiviazione della documentazione, chiusure mensili libri contabili, attività di internal reporting 
finanziario; esperienza di almeno 2 anni in contabilità IFRS e contabilità multipla preferibilmente in un 
gruppo industriale internazionale. Completano il profilo ottime capacità relazionali e di comunicazio-
ne, un forte orientamento al lavoro per obiettivi, al problem solving e al lavoro in team, ottime capaci-
tà di gestione dello stress e delle priorità. Si offre assunzione diretta da parte dell’azienda cliente. 
Sede di lavoro: Torino Nord. 
 
OPERAIO L. 68/99 art. 18. Non necessaria esperienza nella mansione. Disponibilità ai tre turni. La 
ricerca è rivolta preferibilmente a candidati iscritti alle liste del collocamento mirato art. 18. Previsto 
contratto di somministrazione con possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Venaria. 
 
COLLAUDATORE: Per azienda di medie dimensioni operante nel settore automotive selezioniamo un 
collaudatore. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico o qualifica tecnica; conoscenza delle 
macchine di misura tridimensionali; ottima conoscenza dei principali strumenti di misura; ottima co-
noscenza del disegno meccanico; disponibilità a brevi trasferte Italia/estero; conoscenza discreta 
della lingua inglese. Inserimento con contratto di somministrazione con successiva possibilità di as-
sunzione a tempo indeterminato in capo all'azienda. Sede di lavoro: Venaria 
 
DISEGNATORE MECCANICO: Per azienda cliente siamo alla ricerca di un disegnatore meccanico. La 
risorsa deve aver maturato minima esperienza nella mansione, in particolare nel disegno e nella pro-
gettazione di particolari meccanici attraverso l'utilizzo del software CAD. Titolo di studio: diploma ad 
indirizzo tecnico. Si offre iniziale contratto in somministrazione, finalizzato all'assunzione. Sede di 
lavoro: Alpignano 
 
ADECCO VENARIA RICERCA Adecco Venaria Via Palestro 32  10078 Venaria Tel 011.45.20.051 
Fax 011.45.91.045 
venaria.tripoli@adecco.it 
 
CAPO REPARTO: Ricerchiamo per piccola azienda metalmeccanica un Capo reparto. Requisiti: Cono-
scenze di meccanica, Conoscenze e capacità relative alla gestione delle risorse umane; Conoscenze 
relative all'impatto delle fasi di lavorazione; Applicazione delle procedure; Conoscenza del disegno 
tecnico; Esperienza pregressa nel settore automotive e nella stessa mansione. Si offre inserimento 

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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diretto in azienda con contratto e retribuzione commisurate in base all'esperienza. Luogo di lavoro: Venaria 
 
INGEGNERE ELETTRICO: Ricerchiamo, per azienda operante nell’impiantistica un Ingegnere Elettrico iscritto all’albo. 
Requisiti: Laurea in Ingegneria Elettrica, minima esperienza in ufficio tecnico, capacità di lavorare in gruppo; orienta-
mento al cliente; disponibilità full-time. Inserimento diretto in azienda. Luogo di lavoro: Venaria. 
 
ELETTRICISTA: Adecco ricerca elettricista per azienda cliente Si richiede esperienza pregressa come elettricista civile 
ed industriale, la risorsa lavorerà su cantieri di lavoro. Orario di lavoro: full time Contratto: assunzione diretta presso 
azienda cliente   Luogo di lavoro: Venaria 
 
MONTATORI MECCANICI: richiesta esperienza nella mansione , Richiesta conoscenza del disegno meccanico e stru-
menti di misura. Orario centrale. Contratto di somministrazione con proroghe. Zona di lavoro: Alpignano  
 
MAGAZZINIERE/CARRELLISTA L. 68/99 .Il candidato ideale deve necessariamente possedere esperienza pregressa 
nella mansione. La ricerca è rivolta preferibilmente a candidati iscritti alle liste del collocamento mirato Previsto con-
tratto di somministrazione con possibilità di inserimento in azienda. Zona di lavoro: Venaria 
 
IMPIEGATO/A LOGISTICA, diploma, esperienza nella mansione, buona padronanza del gestionale team system, prefe-
renziale la conoscenza di Cad. Gestione dello stress, organizzazione e problem solving completano il profilo. 
Orario di lavoro full time. Previsto inserimento diretto. Zona di lavoro: Venaria 
 
BARISTA - TORINO   Solo 1 Caffe, bar sito a Torino cerca ragazza di bella presenza per part-time su pranzo e aperiti-
vo. Inviare cv con foto a staff@solo1caffe.com 
 
STAGISTA COMMIS CUCINA - TORINO  Ricerchiamo stagista commis di cucina da inquadrare in organico giovane e 
dinamico. Locale in pieno centro a Torino, con oltre 350 coperti. Il candidato dovrà avere un minimo di predisposizione 
nella ristorazione veloce, essere propenso al lavoro su turni (anche notturni ), al gioco di squadra e con un carattere 
socievole, ma soprattutto con tanta voglia di imparare. Inizialmente inserito con progetto tirocinio. Possibilità di assun-
zione apprendistato full time dopo periodo di stage 6 mesi .  Se hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO su 
trioosncinfo@gmail.com 
 
2 CAMERIERE DI SALA - TORINO Granbar Torino seleziona 2 figure da inserire nel nostro staff serale con la mansione 
di cameriera. Richiesta disponibilità per 3/4 turni settimanali. Possibilità di proseguire anche oltre la stagione esti-
va. Sono richiesta esperienza pregressa nel settore, serietà, bella presenza, predisposizione al contatto con la cliente-
la, organizzazione e capacità di gestire flussi di lavoro molto alti.Si valuta anche prima esperienza. Inviare cv con foto 
all'indirizzo hr@granbartorino.com 
 
ANNUNCI GENERAZIONE VINCENTE  Sede di Torino 
 
IDRAULICO Numero posti: 1. Professione: Idraulico. Settore: Energia. Ricerchiamo per azienda cliente un Idraulico per 
attività di affiancamento al Manutentore termoidraulico nel lavoro su impianti di Energia. Richiesta esperienza, anche 
breve, come Idraulico. Titolo di studio Qualifica o Diploma tecnica.  Necessariamente automuniti. Luogo di lavoro: Torino. 
 
CARPENTIERE Numero posti: 1. Professione: Carpentiere. Ricerchiamo per azienda cliente un Carpentiere metallico 
con capacità nelle lavorazioni di piegatura, saldatura e carpenteria leggera. Richiesta buona conoscenza nella lettura 
del disegno. Automuniti. Luogo di lavoro: Rivoli (TO) 
 
IMPIEGATA/O CONTABILE  Numero posti: 1. Professione: Contabile. Settore: Amministrazione. Ricerchiamo per presti-
gioso cliente del settore Sanitario un/a Impiegato Contabile esperto, per attività di contabilità ordinaria (fatturazione, 
prima nota, riconciliazioni bancarie), rendicontazione, scritture di chiusura di bilancio, consuntivi. Diploma o Laurea in 
Economia, esperienza pregressa di almeno 3 anni, conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: Vinovo (TO) 
 
ADDETTA PAGHE Numero posti: 1. Professione: Addetta paghe. Settore: Amministrazione. Ricerchiamo per prestigioso 
studio di consulenza del lavoro un/a addetto/a paghe e contributi. Richiesta Laurea o Diploma, almeno cinque anni di 
esperienza nel ruolo di addetta/o paghe e contributi presso studi di consulenza del lavoro e capacità di gestire autono-
mamente circa 400 cedolini al mese, oltre a conoscere i principali ccnl. 
Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Torino 
 
Per candidarsi inviare curriculum a: torino@generazionevincente.it Generazione Vincente S.p.A. – filiale di Torino Aut. 
Min. 1110/SG del 26/11/04 Corso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino Tel. 011 391 3199www.generazionevincente.it 
 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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CHE VACANZE RAGAZZI - TOUR OPERATOR che si occupa dell'organizzazione di summer camp per adolescenti - 
seleziona una serie di figure per la gestione dei Summer Camp 2019 a Lignano Sabbiadoro (UD) e Piani di Luzza 
(UD). NUMERO DI PERSONE 50  Profili ricercati (le posizioni si intendono riferite ad entrambi i sessi) COORDINATORI 
SUMMER CAMP   ANIMATORI PER BAMBINI E RAGAZZI    ANIMATORI DIGITALI con competenze nell’ambito video, foto, 
robotica e droni    ISTRUTTORI SPORTIVI     ASSISTENTI PER RAGAZZI DISABILI  EDUCATORI  Requisiti richiesti: Predi-
sposizione a lavorare con bambini e ragazzi  Voglia di mettersi in gioco e apprendere  Predisposizione a lavorare in 
gruppo  Sede di lavoro: Italia - provincia Udine Tipo di contratto: Stagionale Orario di lavoro: Full time E' prevista una 
giornata gratuita di formazione e selezione a Torino: domenica 24 marzo 2019 dalle 10 alle 18 presso l'hotel Open011 
in corso Venezia 11 a Torino  In programma: interventi formativi, gruppi di lavoro e colloqui individuali.  Modalità di 
candidatura  Inviare CV con fotografia a info@chevacanzeragazzi.it Scadenza per le candidature 30 Aprile 2019 Mag-
giori informazioni nell'annuncio di lavoro sul sito di Che vacanze ragazzi  Che Vacanze Ragazzi Srl Via Merano 211, 
Roma Tel 3319873640 Email: info@chevacanzeragazzi.it  
 
Studio Asco, agenzia di Torino accredita per la ricerca e la selezione del personale, RICERCA 1 VENDITORE O VENDI-
TRICE NEL SETTORE DELLE CALZATURE. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77 Descrizione 
della mansione: visita ai clienti e presentazione campionario vendita Requisiti: Diploma  Esperienza come commercia-
le vendite  Forte attitudine alla vendita  Ottime doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali Sede di 
lavoro: Torino Contratto: tempo indeterminato Orario: full time Condizioni offerte: contratto a seconda delle caratteristi-
che dei candidati, con o senza Partiva Iva Per candidarsi scrivere a job@studioasco.it Scadenza: 20 marzo 2019 Si 
prega di inviare curriculum vitae ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 
679/2016. 
 
Agenzie Generali, leader nel settore Assicurazioni, ricerca personale per la filiale Torino Bernini Profilo ricercato Con-
sulente Assicurativo Finanziario  NUMERO DI PERSONE 2  Descrizione della mansione Il RUOLO PREVEDE DI SVILUPPA-
RE E GESTIRE IN AUTONOMIA I CLIENTI Requisiti conoscenza del mercato delle assicurazioni e dei prodotti di rispar-
mio nonché competenza in materia finanziaria;  orientamento alla relazione, con buone capacità di ascolto e di comu-
nicazione;  predisposizione ad un lavoro dinamico con spostamenti presso la clientela;  orientamento al risultato e ge-
stione dello stress; capacità di pianificazione ed organizzazione; Sede di lavoro Torino Video promozionale su Lavora-
re nelle Agenzie Generali Italia Tipo di contratto: Contributo Fisso, Partita Iva, Provvigioni, Incentivi Orario di lavoro 
Full time Modalità di candidatura  Inviare CV a recruiting680@gmail.com Scadenza per le candidature 30 aprile 2019 
 
1 TIROCINIO PER PRODUCTION PLANNING ASSISTANT Il candidato individuato sarà a supporto delle attività di planning 
verso gli stabilimenti, dell’attività di pianificazione operativa degli stabilimenti esteri, delle attività atte a garantire il cor-
retto settaggio delle capacità produttive, l’impostazione del piano di produzione e la gestione dei ramp up sui nuovi 
avviamenti/prodotti. Nello specifico si occuperà di armonizzare e rendere efficaci i dati rilevandoli e/o incrociandoli uti-
lizzando diversi report (es. SIGIP, Excel, Gestionali interni). Requisiti Diploma Buona conoscenza della lingua inglese 
e della lingua francese Ottimo utilizzo del pacchetto office (in particolare Excel) Capacità analitiche  Ottima predisposi-
zione alle relazioni interpersonali, assertività  Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino Tipo di contratto Tirocinio 
Orario di lavoro Full time Modalità di candidatura  Inviare CV a f.alberti@sews-cabind.it Scadenza per le candidature 
31 marzo 2019 
 
CONSULENTE COMMERCIALE   NUMERO DI PERSONE 2  Descrizione della mansione: supporto e una presenza costante 
per i propri clienti, presentandosi con professionalità e condividendo i valori dell'azienda  Requisiti  Forte propensione 
ai rapporti sociali  Spiccate capacità di problem solving  Sede di lavoro Torino Tipo di contratto: collaborazione Full 
time Modalità di candidatura  Inviare CV a selezione.torino@jam-srl.it Scadenza per le candidature: 31 marzo 2019 
 
ADD. CARICAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI, VEDOVE ED 
EQUIPARATI E PROFUGHI (art.18 L.68/99) Mansioni: I candidati dovranno spostarsi con il mezzo aziendale ed effet-
tuare il caricamento e la manutenzione dei distributori automatici situati c/o i vari clienti. Requisiti: E' necessaria la Pa-
tente B, graditi auto propria per raggiungere il luogo di lavoro ed eventuale diploma professionale, conoscenza infor-
matica di base. Sede di lavoro: bacino di Torino Tipologia di inserimento: Tempo determinato superiore a sei mesi, full 
time, disponibilità a turni notturni e/o festivi CCNL TERZIARIO-DISTRIBUZIONE E SERVIZI Modalità di candidatura: 
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare il Curriculum Vitae , con in oggetto il numero della richiesta alla mail: 
info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it. Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il 
termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. Contratto a tempo determinato Qualifica professiona-
le Full-time Torino (TO) Pubblicazione:  4 Mar 2019 Annuncio n° 5361 
 
ASSISTENTE DI FILIALE COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA ORFANI,VEDOVE ED EQUIPARATI E PROFUGHI 
(art 18 L.68/99) Mansioni: i candidati dovranno provvedere a svolgere attività di amministrazione del personale ( ca-
ricamento presenze, ferie , malattie, contratti di lavoro, proroghe ecc...) ed effettuare colloqui di selezione per le azien-
de clienti Requisiti: Diploma superiore o Laurea attinente, buon uso del Pacchetto Office e della posta elettronica, pre-
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feribile precedente ruolo in ambito di Risorse Umane o Agenzia per il LavoroSede di lavoro:bacino di Torino Tipologia 
di inserimento: Assunzione a tempo determinato superiore a sei mesi, part time 24 ore sett.li. CCNL applicato TER-
ZIARIO - DISTRIBUZIONE E SERVIZI Modalità di candidatura: Se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il 
Curriculum Vitae a :info.cpi.torinonord@agenziapiemontelavoro.it Saranno prese in considerazione solo le candidature 
rispondenti ai requisiti indicati. Contratto a tempo determinato Diploma/Laurea Part-time Torino (TO) Pubblicazione:  4 
Mar 2019 Annuncio n° 5319 
 
ELETTRICISTA INDUSTRIALE  Mansioni: tiraggio cavi, staffaggio, collegamenti elettrici, stesura canaline. Requisiti: 
esperienza nella mansione, qualifica di operatore/trice elettrico/a, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: Bardonecchia 
(TO). Tipologia d’ inserimento: contratto in somministrazione 2 mesi a tempo determinato, orario di lavoro a tempo 
pieno. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: in-
fo.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Contratto in somministrazione Qualifica professionale Full-time BARDONEC-
CHIA (TO) Annuncio n° 5223 
 
TIROCINANTE PARRUCCHIERE/A  Mansioni: lavaggio teste, applicazione colore, piega.  Requisiti: qualifica in Acconcia-
tura. Sede di lavoro: Susa (TO). Tipologia d’ inserimento: tirocinio di 6 mesi con finalità di inserimento lavorativo, ora-
rio di lavoro part time, 20 h (giov/ven/sab), indennità di partecipazione 300 euro mensili. Modalità di candidatura: invia-
re curriculum indicando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Tirocinio Qualifica professio-
nale Part-time Susa (TO) Annuncio n° 5100 
 
ADDETTO/A ALLA PIEGATRICE DI METALLI Mansioni: piegatura di metallo ed eventuale saldatura a filo. Requisiti: indi-
spensabile esperienza su macchine piegatrici, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: Avigliana (TO). Tipologia d’ inseri-
mento: contratto iniziale  a tempo determinato - 6 mesi, tempo pieno. Modalità di candidatura: inviare curriculum indi-
cando il codice dell’ offerta a: info.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it Contratto a tempo determinato Licenza media 
Full-time AVIGLIANA (TO) Annuncio n° 5089 
 
OPERATORE MACCHINE UTENSILI CN 
1 operatore alle macchine utensili CN per settore automotive, ottima conoscenza del disegno meccanico e degli stru-
menti di misura, gradita la conoscenza della programmazione ISO, si occuperà dell’attrezzaggio della macchina, cam-
bio utensili/inserti, variazione quote a bordo macchina, controllo qualità contratto iniziale in somministrazione, zona 
Pianezza. 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 (To) rivoli@randstad.it www.randstad.it Annuncio n° 5329  
 
IMPIEGATO/A COMMERCIALE 1 impiegato commerciale 
per settore metalmeccanico, pluriennale esperienza, 
ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesca, si 
occuperà della gestione e della ricerca attiva di clienti 
italiani/esteri, della redazione di preventivi/offerte, con-
tratto in somministrazione, zona Rivoli. 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 (To) rivoli@randstad.it 
www.randstad.it Contratto in somministrazione Full-time 
Rivoli Annuncio n° 5324 
 
OPERATORI CUSTOMER CARE PER CALL CENTER IN-
BOUND operatori customer care per call center inbound, 
diploma, esperienza, disponibilità per un corso pre-
assuntivo full-time di 15 giorni, contratto in somministra-
zione a tempo determinato, part-time con possibilità di 
ore supplementari su turni, zona Torino centro. Per can-
d id a rs i  in v ia re  i l  cu r r i cu lu m a :  t o r i -
no.callcenter@randstad.it Randstad Italia S.p.A. - Spe-
cialty Aut. Min. 1102/SG del 26/11/2004 corso Vittorio 
Emanuele II 87 - 10123 Torino www.randstad.it Contrat-
to in somministrazione Diploma Part-time Torino centro 
Annuncio n° 5317 
 
LAVAPIATTI  1 lavapiatti appartenente alle Categorie 
Protette (Legge 68/99) per supporto personale di cuci-
na e riordino dei locali, esperienza, orario da lunedì a 
domenica su turni dalle 7.00-15.30 o dalle 15.00-23.30, 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 



Marzo 2019  n. 5                                                             dentrolenotizie.it                                                                               pag. 5 

        continua a pag. 6 

contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione.Per candidarsi inviare il curriculum a: hopportuni-
ties1@randstad.it Randstad Italia S.p.A. - Specialty Aut. Min. 1102/SG del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 87 - 
10123 Torino www.randstad.it Contratto a tempo determinato Disponibilità su turni Annuncio n° 5313 
 
CONTABILE STUDIO 
1 contabile studio, esperienza di almeno 4/5 anni in studi professionali, conoscenza delle problematiche IVA e dei red-
diti delle persone fisiche, conoscenza del gestionale OSRA B POINT, part-time 20/25 ore settimanali, zona Torino 
centro, rif. cont-studio. Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: torino.finance1@randstad.it Randstad 
Italia S.p.A. - Specialty Aut. Min. 1102/SG del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 87 - 10123 Torino 
www.randstad.it  Part-time Torino centro Annuncio n° 5312 
 
TIROCINANTE CONTROLLO DI GESTIONE 
1 tirocinante controllo di gestione per settore elettronico, laurea in ingegneria gestionale, full-time, tirocinio retribuito di 
6 mesi, rimborso spese di 600 euro mensili, zona Sant’Antonino di Susa. Per candidarsi inviare il curriculum a: Adecco 
S.p.A. - Filiale di Avigliana Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana tel. 011 9342953 
stefania.rocchietti@adecco.it www.adecco.it Tirocinio Laurea magistrale Full-time zona Sant’Antonino di Susa  Annun-
cio n° 5298 
 
TIROCINANTE COMMERCIALE 
1 tirocinante commerciale per settore metalmeccanico, laurea triennale in materie linguistiche o economico-
amministrative, ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile di una seconda lingua, full-time, zona Avigliana. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 viale M. 
Gandhi 9 - 10051 Avigliana tel. 011 9342953 stefania.rocchietti@adecco.it www.adecco.it Laurea triennale Full-time 
zona Avigliana Annuncio n° 5294 
 
ADDETTO ALLA PRODUZIONE  addetto alla produzione per settore galvanica, patentino per guida di carrelli elevatori, si 
occuperà di carico/scarico della linea di produzione, trasporto e movimentazione materiali, orario su turni, automunito, 
iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe e stabilizzazione, zona Torino sud. Per candidarsi 
inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 
Torino tel.  011 19705863 - 011 7640242 to.emanuele@temporary.it  www.temporary.it Contratto in somministrazione 
Disponibilità su turni zona Torino sud Annuncio n° 5291  
 
OPERAIO TECNICO DI PRODUZIONE 
1 operaio tecnico di produzione, esperienza nella riparazione di prodotti elettronici in particolare con competenze tec-
niche nella riparazione di schede elettroniche, full-time, iniziale contratto a tempo determinato, zona Avigliana. Per 
candidarsi inviare il curriculum a: Adecco S.p.A. - Filiale di Avigliana Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 viale M. Gand-
hi 9 - 10051 Avigliana tel. 011 9342953 stefania.rocchietti@adecco.it www.adecco.it Contratto a tempo determinato 
Qualifica professionale Full-time zona Avigliana Annuncio n° 5292 
 
RECEPTIONIST 1 receptionist, scuola superiore, esperienza, bella presenza, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
puntualità, serietà e cortesia, riservatezza, buona dialettica, conoscenza dei principali strumenti informatici, si occupe-
rà di accoglienza clienti, centralino, smistamento chiamate in entrata, attività telefonica di promozione eventi, contratto 
a tempo determinato, full-time da lunedì a venerdì 9.00-18.00, flessibilità oraria, zona Torino. Gli interessati devono 
inviare il curriculum a: selezione@worktarget.it Contratto a tempo determinato Full-time Torino Annuncio n° 5287 
 
CARRELLISTA 
carrellista, ottime capacità di guida carrello, preferibile patentino, full-time, iniziale contratto a tempo determinato con 
possibilità di proroghe, zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel.  011 19705863 - 011 7640242 
to.emanuele@temporary.it  www.temporary.it Contratto a tempo determinato Full-time zona Torino nord  Annuncio n° 
5283 
 
OPERATORE PLURISERVIZI operatore pluriservizi, esperienza come barista o addetto alla ristorazione veloce, attestato 
HACCP, orario su turni tra le 5.30 e le 23.30 da lunedì a domenica compresi festivi, preferibile età di apprendistato, 
part-time 24 ore settimanali con possibilità di stabilizzazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Tem-
porary S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel.  011 19705863 - 
011 7640242 to.emanuele@temporary.it  www.temporary.it Tirocinio Disponibilità su turni zona Torino Annuncio n° 
5282 
 
ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI addetto/a ufficio acquisti, laurea o diploma tecnico, minima esperienza nella gestione 
degli acquisti, ingressi, stoccaggio e movimentazione materiali, ottima conoscenza della lingua inglese, automunito/a, 
full-time, contratto a tempo determinato con finalità assuntiva, zona Torino sud. Per candidarsi inviare il curriculum a: 
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Temporary S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel.  011 
19705863 - 011 7640242 to.emanuele@temporary.it  www.temporary.it Contratto a tempo determinato Laurea magi-
strale Full-time zona Torino sud Annuncio n° 5284 
 
ADDETTO SALDOBRASATURA 
addetto saldobrasatura, esperienza con diversi metodi di saldatura in realtà di produzione, preferibile conoscenza sal-
dobrasatura/cannello, conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti e macchinari di officina , automunito, 
full-time, zona Rosta. Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1107/SG del 
6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel.  011 19705863 - 011 7640242 to.emanuele@temporary.it  
www.temporary.it Full-time zona Rosta Annuncio n° 5276  
 
ELETTROTECNICO elettrotecnico per sistemi di misura laser e ottici per sensori, teste di misura e sistemi completi, spiri-
to di iniziativa, affidabilità, flessibilità, soluzione di problemi, conoscenza programmazione PLC in testo strutturato, PC 
in vVB.Net e C++, lettura schemi elettrici, 2 o più anni di esperienza in manutenzione elettrica lingua inglese B1, brevi 
trasferte Italia/estero, automunito, full-time, CCNL Metalmeccanico PMI Confai, livello in funzione dell’esperienza, zo-
na Alpignano. Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 
10143 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net www.orienta.net Full-time zona Alpignano Annuncio n° 5262  
 
EDUCATORE PROFESSIONALE 1 educatore professionale presso centro Alzheimer, diploma di laurea in educatore pro-
fessionale afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con D.M. 2 aprile 
2001, part-time di 10 ore, contratto in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi andare direttamente 
nell’area dedicata:  https://www.manpower.it/azienda/asl-torino  Contratto in somministrazione Laurea triennale Part-
time Annuncio n° 5259 
 
OPERAI/E operai/e per stampaggio materie plastiche, conoscenza sbavatura, cottura plastica, uso presse di tipo rota-
zionale, full-time su 3 turni, automuniti, contratto in somministrazione, zona Druento. Per candidarsi inviare il curricu-
lum a: Orienta S.p.A. Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino tel. 011 5213455 tori-
no@orienta.net www.orienta.net Contratto in somministrazione Disponibilità su turni zona Druento Annuncio n° 5250 
 
5 POSTI LETTURISTI CONTATORI ACQUA letturisti contatori acqua, esperienza minima di 1 anno, patente B, automuniti, 
full-time da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 20.00, utilizzo di smartphone e palmare, contratto a tempo determinato 
diretto di 3 mesi con possibili proroghe,automuniti con rimborso spese km, CCNL Intersettoriale, V livello, retribuzione 
1.240 euro lordi e 103.33 euro di premio presenza che funge da 14^ mensilità, zone Torino e provincia. Per candidarsi 
inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino tel. 011 5213455 
torino@orienta.net www.orienta.net Contratto a tempo determinato Full-time zone Torino e provincia  Annuncio n° 5241  
 
1 POSTO CATEGORIA PROTETTA ADDETTO BACK OFFICE 1 addetto/a back office appartenente alle Categorie protette 
(Legge 68/99) breve esperienza,  conoscenza base dei prodotti finanziari, full-time,contratto a tempo determinato con 
possibilità di proroghe. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 
26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 3031410 moc.torino@manpower.it www.manpowergroup.it Con-
tratto a tempo determinato Full-time Annuncio n° 5238  
 
2 POSTI OPERATORI SOCIO SANITARI 2 operatori socio sanitari per struttura privata, qualifica riconosciuta dalla Regio-
ne Piemonte, orario su 3 turni a ciclo continuo, iniziale contratto di 2 mesi con possibilità di proroghe, zona Torino. Per 
candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 - 
10134 Torino tel. 011 3031410 moc.torino@manpower.it www.manpowergroup.it Contratto a tempo determinato Di-
sponibilità su turni Torino Annuncio n° 5235 
 
CAMERIERA DI SALA – RIVOLI cameriera di sala con età non superiore ad anni 35 automunita e con comprovata espe-
rienza in analogo settore. Per chi fosse interessata all'annuncio è pregata di portare il curriculum direttamente in risto-
rante con sede a rivoli previo contatto telefonico.  Tel. 3356752290  
 
PORTANTINI/ NECROFORI – RIVALTA  Ricerchiamo personale da inserire nel settore funebre, i requisiti devono esse-
re: serietà, bella presenza, altezza minimo 1.87, buona capacità di apprendimento, buona capacità nel rapportarsi con 
il gruppo e con la squadra con cui si lavora, tanta volontà da impegnare nella mansione, cura della propria presenza e 
dei propri abiti con cui si lavora, massima educazione, no tatuaggi e piercing su collo mani e viso, automuniti. La ditta 
si trova a Rivalta di Torino. I turni sono al mattino o al pomeriggio o tutto il giorno. Offriamo la possibilità anche a ra-
gazzi di prima esperienza a condizione che abbiano i requisiti sopra elencati. Inviare curriculum con foto e altezza 
(veritiera) all'e-mail. Verranno scartati a priori i curriculum senza foto e senza altezza scritta.  E-MAIL: danipor-
tes@yahoo.it 011.199.052.95 (chiamare in orario 10-13)  
 
TIROCINIO AMBITO AMMINISTRATIVO - TORINO   G&L ricerca per la sua sede di Torino, una risorsa (ambo sessi) con 
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più di 24 anni diplomato in ragioneria per STAGE interno (con rimborso spese di 500/600 euro).  La risorsa svolgerà 
mansioni di segreteria, progettazione presentazioni, redicontazione livello base, presa appuntamenti; si offre inoltre 
corso di formazione in ambito del diritto del lavoro.  Se interessati inviare il CV a info@glsrls.it , con oggetto STAGE  
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI - TORINO   La figura inserita all'interno di uno staff si occuperà della pulizia 
degli ambienti dello stabilimento.  Sono richiesti:  -scuola dell'obbligo,  -esperienza nella mansione,  -disponibilità al 
lavoro su turni diurni (4 hh al giorno da lunedì a venerdì)  -residenza a Torino o dintorni  Sarà titolo preferenziale la 
conoscenza dei macchinari per pulizie industriali (pulitori elettrici, lavasciuga, ecc...)  Si offre:  -iniziale contratto a tem-
po determinato in somministrazione  Se interessati e in possesso dei requisiti inviare cv a: info.to@cooperjob.eu 
 
IMPIEGATO  AMMINISTRATIVO - TORINO Siamo alla ricerca di una figura da inserire in organico con disponibilità im-
mediata e full time. La risorsa verrà inquadrata con tirocinio retribuito per 6 mesi e successivamente assunta con con-
tratto di apprendistato  Le mansioni saranno: - back office nel settore assicurativo ramo RCA - emissioni e sostituzioni 
di polizza per cambio veicolo e modifiche delle anagrafiche dei clienti - sospensioni e cessazioni contratti - gestione 
della posta in entrata e in uscita ed organizzazione dell'archivio Si richiede: - ESPERIENZA NEL SETTORE ASSICU-
RATIVO - OTTIMO UTILIZZO DEL PC - OTTIME CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO - PREDISPOSIZIONE AL CON-
TATTO CON IL PUBBLICO SPIGLIATEZZA  - ETÀ MASSIMA 29 ANNI  - SERIETA' E PUNTUALITA'  Verranno presi 
in considerazione solo i CV con conoscenze nel ramo assicurativo maturate in precedenti agenzie/subagenzie assicu-
rative. Si prega di astenersi se privi dei requisiti richiesti. inviare CV tramite mail  Tel. 0112051555  
 
MONTAGGIO MOBILI - TORINO RICERCHIAMO PERSONALE IN ZONA TORINO PER AZIENDA DI MOBILI. 
(MONDO CONVENIENZA)  ASSUNZIONE, ORARIO FULL-TIME CON POSSIBILITA' DI CARRIERA INTERNA.  
IL PERSONALE SI OCCUPERA' DI ATTIVITA' QUALI:  -ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE  -CARICO, SCARICO 
MERCI  -MONTAGGIO MOBILI.  MASSIMA SERIETA'.  PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA ED AUTOMUNI-
TI.  INVIARE CV ALLA SEGUENTE MAIL: auxrisorse@gmail.com   
 
FRESATORE - ALPIGNANO  Azienda meccanica sita in Alpignano (TO) ricerca: N. 1 Fresatore con esperienza plurien-
nale per macchina CNC SELCA.  Ottima lettura del disegno e programmazione a bordo macchina.  N. 1 FRESATORE 
TRADIZIONALE/ATTREZZISTA  Disponibiità full time. No turni  Per candidarsi inviare e-mail: meccanica.al@gmail.com 
oppure telefonare al numero 011 9780871  
 
NEO LAUREATO IN ARCHITETTURA/INGEGNERIA  La Risorsa, inserita in un team dinamico e attivo, parteciperà allo 
sviluppo ed implementazione di progetti di consulenza nel settore delle energie rinnovabili e efficienza energetica sia 
in ambito impiantistico che civile contribuendo alla redazione di analisi di fattibilità tecnico-economica, reportistica e 
diagnosi energetiche. Il/la Candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Laurea Triennale e/o Specialisti-
ca  in Architettura/Ingegneria; esperienza, anche breve, su tematiche di energie rinnovabili ed efficienza energetica; 
capacità di analisi, precisione, orientamento all’obiettivo e pronunciato spirito imprenditivo; buona conoscenza della 
lingua inglese; buone capacità relazionali, flessibilità, disponibilità ed attitudine al lavoro in team; ottima conoscenza 
dei principali strumenti informatici (in particolare di Excel); La sede di lavoro è in Torino. Le condizioni di inserimen-
to, all’interno di un contesto sensibile ed attento alla valorizzazione delle Risorse, prevedono un iniziale contratto di 
stage. Per candidarsi a questa posizione iviare cv a: torino@praxi.praxi   nformativa Privacy (Aut. MLPS 13/
I/0003868/03.04) 
  
OPERATORI/CI CALL CENTER INBOUND - TORINO Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per importante azienda 
leader nel settore contact center 20 operatori/operatrici call center in bound- assistenza clienti ambito bancario. 
Si tratta di un’attività di INBOUND servizio clienti. 
Il/la candidato/a ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
•Diploma di maturita' (Livello di studio minimo); 
•Ottima conoscenza informatica; 
•Buona dialettica; 
•Empatia e attitudine ai rapporti interpersonali; 
•Ottima capacita' di gestione dello stress; 
•Buona conoscenza scritta della lingua inglese e del francese; 
•Precisione e attenzione  
DISPONIBILITÁ ORARIA RICHIESTA Turni a rotazione dal lunedi' al sabato dalle ore 8:30 alle ore 18:30 MONTE 
ORE/DURATA CONTRATTUALE 20 h settimanali Primo contratto di 2 mesi. Prima dell’assunzione e' necessario fre-
quentare un corso fi formazione dal   14/01/2019 al 01/02/2019 (dal lunedi' al venerdi' 9-13:30 ;14-18). I candidati inte-
ressati possono inviare il proprio cv+ foto all’indirizzo  mail: torino.turati.cv@gigroup.com  inserendo nell’oggetto della 
mail il codice di riferimento "337454” 
 
 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     


