
 
23/03/2021 

Laminatore 

Avigliana 
 
Per azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo operai addetti alla 
laminazione di materiali compositi. 
Richiesta pregressa esperienza nella lavorazione della fibra di vetro e/o di carbonio 
e conoscenza del processo di laminazione (asciutto e/o infusione). 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato 
Disponibilità al lavoro sui turni 6/14-14/22 e giornata. 
 
Competenze: 
Stampaggio - Preparazione stampi 
Stampaggio - Stampaggio resine 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni senza notte 
 

PER CANDIDARSI: 

ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA  
0119342953  
avigliana.gandhi@adecco.it Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
 

Allestitore/Serramentista 

Avigliana 
 
Per importante azienda del settore Gomma Plastica ricerchiamo allestitori. 
La figura selezionata verrà impiegata nelle lavorazioni di acciaio, materiali plastici, 
coibenti, collanti, impregnanti. 
Requisiti richiesti: 
- preferibile esperienza almeno biennale in qualità di serramentisti, vetrai, 
allestitori di stand per eventi fieristici, montatori di mobili 
- dimestichezza nell'utilizzo della pistola per siliconare 
- buona manualità in quanto la risorsa utilizzerà una pluralità di strumenti quali: 
trapani, seghetti, cacciavite. 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato 
Orario: giornata/turni 6-14 e 14/22 
 
Competenze: 
Produzione - Lavorazione manuale del pezzo 
Produzione - Trapano, avvitatore, livello Ottimo 
Produzione - Levigatura legno 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni senza notte 
Mezzo di trasporto: Auto 
 
PER CANDIDARSI: 

ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA  
0119342953  
avigliana.gandhi@adecco.it Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 



 
23/03/2021 

Falegname 

Avigliana 
 
Per importante azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo un falegname. 
La risorsa si occuperà di effettuare modifiche e montaggio di mobili. 
Requisiti: 
-dimestichezza nell'utilizzo delle macchine tradizionali per la lavorazione del legno 
in particolare sega circolare, toupie, squadratrice, troncatrice, pialla; 
- esperienza almeno annuale come falegname 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato. 
 
Competenze: 
Produzione - Flessibili da Taglio 
Produzione - Lavorazione del legno, livello Buono 
Produzione - Carteggiatura manuale 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 

PER CANDIDARSI: 

ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA  
0119342953  
avigliana.gandhi@adecco.it Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 

 

Carrozziere 

Avigliana 
 
Per prestigiosa azienda del settore gomma plastica ricerchiamo operai carrozzieri. 
La figura si occuperà di effettuare lavorazioni di carteggiatura, stuccatura, 
verniciatura e lucidatura su componenti in fibra di vetro e fibra di carbonio. 
 
Necessaria buona manualità e disponibilità a lavorare sui 3 turni 
 
Offresi contratto iniziale a tempo determinato 
 
Competenze: 
Meccanica - Montaggio/Assemblaggio veicoli , livello Buono 
Meccanica - Conoscenza motori 
 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 
 
PER CANDIDARSI: 

ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA  
0119342953  
avigliana.gandhi@adecco.it Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
 
 



 
23/03/2021 

Idraulico 

Avigliana 
 
Per azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo un idraulico. 
La figura si occuperà di installazione, collaudo e riparazione degli impianti idraulici, 
termici e sanitari di strutture civili. 
Necessaria pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dell’utilizzo di 
strumenti di misura come righe e livelle; materiali come ganci, morse, viti, bulloni, 
cemento, solventi plastici, silicone, e/o tecniche come saldatura, bronzatura e 
stagnatura. 
La risorsa inoltre si occuperà di manutenzione e collaudo delle condutture 
impiegate per l'acqua e per il gas destinate a scaldabagni, caldaie, caloriferi, 
condizionatori. 
 
Lingue conosciute: 
Inglese 
 
Competenze: 
Saldatura - Saldatura di impianti idraulici, livello Buono 
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici, livello Ottimo 
Progettazione - Progettazione opere idrauliche, livello Ottimo 
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici, livello Buono 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 

PER CANDIDARSI: 

ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA  
0119342953  
avigliana.gandhi@adecco.it Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
 


