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STAMPISTA SU STAMPI LAMIERA 

vicinanze Settimo T.se 
 

1 stampista su stampi lamiera, esperienza, autonomia nell’uso 
uso del tornio e della rettifica tangenziale orario su turni e allo 
straordinario il sabato, contratto in somministrazione con finalità 
assuntiva, zona vicinanze Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 

ATTREZZISTA SU STAMPI LAMIERA 

vicinanze Settimo T.se 
 
1 attrezzista su stampi lamiera, comprovata esperienza, per 
prestigiosa azienda specializza nella produzione di stampi da 
forno, turni e straordinario il sabato, contratto in somministrazione 
con finalità assuntiva, zona vicinanze Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 
 

AGGIUSTATORE/MONTATORE MECCANICO 

vicinanze Settimo T.se 
 
1 aggiustatore/montatore meccanico, diploma in ambito 
tecnico, buona conoscenza della lingua inglese, trasferte, lavoro in 
team, contratto in somministrazione, zona vicinanze Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 

OPERAIO/A ADDETTO ESTRUSIONE E FINITURA 

vicinanze Caselle T.se 
 

1 operaio/a addetto estrusione e finitura, qualifica o diploma 
tecnico, esperienza, orario su 3 turni, sabato straordinario, zona 
vicinanze Caselle T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
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08.03.2021 

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR 

zona Settimo T. se 
 
1 progettista meccanico junior, titolo di studio in ambito 
tecnico, esperienza oppure forte attitudine nel settore attrezzature 
meccaniche atte al collaudo, fondamentale la conoscenza del 
programma Inventor, ottima conoscenza del disegno meccanico e 
elettrico, strumenti di misura, verranno prese in considerazione 
candidature provenienti dalla carpenteria, iniziale contratto in 
somministrazione, zona Settimo T. se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 

TIROCINANTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

zona Settimo T.se 
 
1 tirocinante amministrativo/contabile, diploma ragioneria e/o 
laurea triennale economia, per vendita articoli fai da te, durata del 
tirocinio 6 mesi, zona Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 

DISEGNATORE MECCANICO AUTOCAD 

vicinanze Settimo T.se. 
 
1 disegnatore meccanico autocad, esperienza, autonomo nella 
disegnazione con lo strumento Autocad, contratto in 
somministrazione con finalità assuntiva, zona vicinanze Settimo 
T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
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ADDETTO/A AL SERVIZIO INTERNO HQSE 

vicinanze Settimo T.se 
 
1 addetto/a al servizio interno HQSE, titolo di studio in ambito 
tecnico, per salute, qualità, sicurezza e ambiente, da applicare in 
modo corretto i sistemi di gestione aziendale, ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, EMAS, ISO 45001 2018, privacy, conoscenza del 
disegno tecnico, schemi elettrici e fluidici, principali processi 
produttivi di un’officina meccanica, metodologie per l’esecuzione 
analisi rischio, sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
pacchetto Office, e AutoCAD, buona conoscenza della lingua 
inglese, disponibilità a trasferte in tutto il mondo anche per periodi 
di media durata, zona vicinanze Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 

ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC 

Settimo T.se 
 
1 addetto/a macchine utensili CNC, esperienza ma anche alla 
prima esperienza lavorativa, conoscenza degli strumenti di misura 
in grado di leggere e interpretare il disegno tecnico, disponibilità ai 

turni, automunito, zona Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 
 

ADDETTO/A RIEMPIMENTO E MOVIMENTAZIONE 

BOMBOLE 

vicinanze Settimo T.se 
 
1 addetto/a riempimento e movimentazione 
bombole, diploma tecnico perito chimico, meccanico, industriale, 

esperienza in ambito produttivo, preferibile patentino per la guida 
dei carrelli elevatori, orario su 2 turni, contratto in 
somministrazione di 3 mesi, zona vicinanze Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
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ELETTRICISTA INDUSTRIALE 

vicinanze di Settimo T.se. 
 
1 elettricista industriale, attestato lavori in quota in corso di 
validità e DPI di 3 categoria, esperienza dai 5 ai 10 anni, 
disponibilità al lavoro cantieri, contratto in somministrazione, 
zona vicinanze di Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________

   

OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE ALIMENTARE 

vicinanze Settimo T.se 
 
Operai addetti alla produzione alimentare, titolo di studio 
tecnico, età di apprendistato, esperienza, contratto 
in somministrazione su 3 turni, zona vicinanze Settimo T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
______________________________________________________ 

CALDAISTA CON PATENTINO DI TERZO GRADO 

PART-TIME 

vicinanze Settimo T.se. 
 
1 caldaista con patentino di terzo grado part-time, esperienza 
nella manutenzione di impianti industriali setttore alimentare, 
patentino da conduttore di generatori di vapore e acqua 
surriscaldata ai sensi del DM-n.94-7-agosto-2020 (ex d.m. 
01/03/1974) minimo di 3° grado part-time di 20 ore settimanali, 
contratto in somministrazione di 6 mesi, zona vicinanze Settimo 
T.se. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it 
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RECEPTIONIST 

TORINO CENTRO 
 
1 receptionist, buona conoscenza della lingua inglese, utilizzo 
strumenti informatici, ottime capacità relazionali e comunicative, 
part-time su turni da lunedì a domenica, contratto in 
somministrazione, zona Torino centro. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum 
a: torino.unionesovietica@adecco.it 
______________________________________________________ 

Addetto/a presse stampaggio Lamiera 

ALPIGNANO 
 
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno, ricerca per importante 
cliente del settore meccanico un/a ADDETTO/A STAMPAGGIO 
LAMIERA. 
La risorsa si occuperà di: 
- stampaggio lamiera 
 
Requisiti 
Il Candidati ideali presentano i seguenti requisiti: 

- esperienza nello stampaggio della lamiera 
- disponibilità immediata 
 
Altre informazioni 
Si offre: 
- Iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga 
- Orario di lavoro full time con orario centrale e su due turni 
 
PER CANDIDARSI: 
Synergie filiale di Collegno 
Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno TO 

0114160715 
collegno1@synergie-italia.it 
 
 
 
 
 

mailto:torino.unionesovietica@adecco.it
tel:+390114160715
mailto:collegno1@synergie-italia.it


 
08.03.2021 

Magazziniere con patentino 

Grugliasco 
 
Synergie Italia, filiale di Collegno (TO), cerca per importante 
cliente: un/a addetta/o al magazzino in possesso del 
patentino del muletto 
 
Posizione 
La risorsa inserita si occuperà di carico e scarico merce, 
imballaggio, gestione degli ordini e supporto ai reparti di 
produzione. 
 
 
Requisiti 
La risorsa ideale presenta le seguenti caratteristiche: 

 Pregressa esperienza come magazziniere; 
 Patentino per uso carrello elevatore; 
 Disponibilità immediata 

 
Altre informazioni 
Iniziale Contratto a tempo determinato in somministrazione con 
possibilità di proroga 

Orario di lavoro: full time 
 
PER CANDIDARSI: 
Synergie filiale di Collegno 
Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno TO 
0114160715 
collegno1@synergie-italia.it 
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OPERATORE ELETTRICO JUNIOR 

Grugliasco 
 
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno(TO), ricerca per importante 
cliente operante nel settore installazione e manutenzione degli 
impianti termoidraulici ed elettrici 
UN/A OPERATORE/TRICE ELETTRICO JUNIOR 
 
Posizione 
La risorsa si occuperà di: 
- impiantistica elettrica 
- interventi di manutenzione elettrica 
 
 
Requisiti 
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: 
- esperienza in analoga mansione 
- Diploma/Qualifica elettrico/a 
- gradito possesso attestato sicurezza generica e specifica rischio 
alto 
- disponibilità immediata e disponibilità a trasferte 
 

Altre informazioni 
Orario di lavoro full time 
Iniziale trasferta di due settimane nel nord Italia, garantiti vitto e 
alloggio. 
Contratto e retribuzione saranno definiti in base all'esperienza del 
candidato. 
 
PER CANDIDARSI: 
Synergie filiale di Collegno 
Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno TO 
0114160715 
collegno1@synergie-italia.it 
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Diplomati junior elettromeccanici 

Avigliana 
 
Per lo stabilimento estero di una primaria realtà industriale italiana, 
stiamo selezionando profili di Elettromeccanici Junior. 
 
Il candidato ideale è in possesso di qualifica/diploma ad indirizzo tecnico 
o professionale e ha maturato esperienza lavorativa o di stage in 
ambito produttivo industriale. 
Costituisce titolo preferenziale il conseguimento del Diploma di Tecnico 
Superiore (ITS) di indirizzo elettrico, elettronico, meccanico o 
equipollente. 
Completano il profilo: serietà nell'approccio al lavoro, autonomia 
organizzativa, capacità di lavorare in team, disponibilità a vivere 
all'estero in modo permanente e a lavorare su turni (anche notturni). 
 
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, finalizzato 
all'inserimento strutturale nell'organico aziendale, con inquadramento di 
diritto estero. 
 
Per i primi tre mesi di permanenza è previsto inoltre un contributo 
aziendale alle spese per l'alloggio. 

 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Manifatturiero - 6 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
 
Patente: B Mezzo di trasporto: Auto 
 
Osservazioni: Disponibilità a vivere all'Estero in maniera stabile. 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it  
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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Tornitore CNC 

Avigliana 
 
Adecco ricerca per contesto di produzione metalmeccanica artigianale 
un TORNITORE A CONTROLLO NUMERICO. 
Necessaria esperienza come operatore su torni cnc e con competenze in 
ambito di programmazione macchinari. 
Preferenza per conoscenza dei seguenti CNC :Fanuc, Mitsubishi, 
Heidenhain. 
 
Orario di lavoro: giornata. 
Sede di lavoro: Bassa Valle di Susa. 
Contratto collettivo applicato: Metalmeccanico Artigianato. 
Livello da definire in base all'esperienza. 
Esperienze lavorative: 
tornitore CNC - 24 mesi 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Meccanica - Lettura disegno meccanico 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 

Macchine utensili - Linguaggi programmazione parametrica 
Macchine utensili - Linguaggi di programmazione ISO Standard 
Saldatura - Conoscenza Tabella Profili Metallici 
Macchine utensili - FANUC 
Macchine utensili - Heidenhain 530 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
CCNL: Metalmeccanici artigianato 
 
Osservazioni: Necessaria esperienza almeno triennale nella mansione 
indicata 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it  
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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Elettricista 

Avigliana 
 
Adecco ricerca con urgenza figure di elettricisti con esperienza sia in 
ambito civile che industriale. 
Le risorse si occuperanno di installazione di impianti elettrici su nuove 
strutture. 
Orario di lavoro: giornata e turni. 
Inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato 
della durata iniziale di 1 mese. 
Possibilità di rinnovi. 
 
Esperienze lavorative: 
elettricista - 12 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Elettrica / Elettrotecnica - Esame di impianti elettrici 
Elettrica / Elettrotecnica - Installazione Nuovi impianti 
Elettrica / Elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici 

Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza impianti civili 
Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
CCNL: Metalmeccanici PMI CONFIMI 
 
Livello contratto: 3 IMPIEG. ORD. OPERAI SPEC. 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it  
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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Preparatore di verniciature e verniciatore 

Avigliana 
 
Adecco ricerca con urgenza un PREPARATORE DI VERNICIATURA. 
Necessaria esperienza tecnica nelle seguenti attività: 
1)utilizzo di carte vetrate con differenti grane 
2)utilizzo di sfumini per l'omogeneizzazione del colore 
3)verniciatura con aerografo 
 
Preferenza per risorse che provengono da contesti di carrozzerie 
autovetture. 
Orario di lavoro: giornata 
Sede di lavoro: bassa valle di Susa 
Possibilità di effettuare trasferte nella provincia di Torino presso altri 
cantieri del cliente. 
Inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
Esperienze lavorative: 
carrozziere - 12 mesi 
Verniciatore - 12 mesi 
 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Verniciatura - Verniciatura a mano 
Verniciatura - Verniciatura a spruzzo 
Verniciatura - Verniciatura a polvere 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
CCNL: Gomma e plastica artigianato 
Aggiunto 3 giorni fa 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it  
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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Operaio/a addetto/a di processo 

Avigliana 
 
OPERATORI/TRICI PRESSE PLASTICA 
Hai un'esperienza specifica svolta all'interno dello mondo dello 
stampaggio di materie plastiche? 
Hai conoscenze dello stampaggio ad iniezione? 
Hai operato su presse Arburg? 
Se sì, sei la risorsa che stiamo cercando! 
Avrai la possibilità di essere inserita/a in un iter di selezione per un 
inserimento iniziale a termine per un contesto produttivo sito in Valle di 
Susa. 
Dovrai essere disponibile per un'attività lavorativa di produzione su 
orario centrale e sui 3 turni. 
La sede di lavoro è la Bassa Valle di Susa. 
 
Cosa aspetti? Candidati! 
 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Metalmeccanico - 24 mesi 
 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Produzione - Attività su linea di produzione 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
 
CCNL: Metalmeccanici artigianato 
 
Livello contratto: 6 Imp. ord. - Op. comuni 
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a 
partire dai mesi di marzo/aprile 2021. 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it  
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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