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Addetto/a al montaggio mobili 
                             Avigliana 

 
Per importante azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo un/una addetto/a al 

montaggio mobili. 
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 
- capacità di modifiche su mobili (adattamento) 

Offresi iniziale contratto a tempo determinato. 
 

Competenze: 
Produzione - Lavorazione manuale del pezzo, livello Buono 

Produzione - Lavorazione del legno, livello Buono 
Produzione - Montaggio mobili, livello Ottimo 

 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni senza notte 

Patente: B 
 

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 

mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
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Fresatore 
Avigliana 

 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca una figura specializzata per importante contesto di 

produzione metalmeccanica: 
FRESATORE a CONTROLLO NUMERICO. 

 

Necessari: 
1) minima esperienza in qualità di addetti a fresatrici a controllo numerico 

2) conoscenza linguaggio Fanuc o Iso standard. 
3) preferibile esperienza in attività di aggiustamenti programmi e gestione utensili 

 
Orario di lavoro: giornata, dal lunedì al venerdì 

 
è previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo 

determinato. 
 

Esperienze lavorative: 
operatore fresatrice CNC - 12 mesi 

 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 

 
Competenze: 

Macchine utensili - Fresa a controllo numerico 
Meccanica - Lettura disegno meccanico 

Meccanica - Attrezzaggio 
Meccanica - Conoscenza macchine CNC 

 
Disponibilità oraria: Full Time 

 
Per candidarsi: 

ADECCO Filiale di AVIGLIANA 
0119342953 

avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana,10051, Italy 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
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SISTEMISTA 
Avigliana 

 
Randstad Technologies, la divisione specializzata nella ricerca, selezione e 

formazione di profili IT di Randstad Italia ricerca per importante azienda che 
opera nel settore industriale e dei servizi un sistemista in ambiente Microsoft 

client e server.  

Le attività assegnate alla risorsa saranno relative ai sistemi e alla rete 
aziendale, all’infrastruttura client/server, agli accessi web/mail, supportando gli 

utenti nelle problematiche sui vari ambienti (DB, applicativi, reti, sistemi 
operativi, ecc) 

 
Si richiedono i seguenti requisiti: Conoscenza approfondita degli ambienti 

Windows Client e Windows Server con conoscenza dell’infrastruttura Active 
Directory e degli ambienti virtualizzazione server VMware capacità nella 

gestione delle postazioni di lavoro e dei sistemi mobile (Ios/Android); 
conoscenza applicazioni del mondo MS Office (excel, access) e Office 365; 

gradita conoscenza ambiti networking, VPN e Firewall; gradita conoscenza 
linguaggio sql.  

 
Il candidato ideale ha la capacità di identificare e risolvere problematiche 

hardware e software, supportare gli utenti (help desk), disponibilità a trasferte 

in Italia e flessibilità nell’orario di lavoro, gradita conoscenza lingua inglese.  
Contratto full-time.  

Tipologia di inserimento e condizioni contrattuali saranno discusse valutando la 
reale esperienza e l’aderenza alla posizione 

 
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla 

privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 
dei dati (GDPR). 

 
PER CANDIDARSI: 

https://www.randstad.it/technologies/offerte-
lavoro/sistemista_avigliana_36716953/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.randstad.it/privacy-candidati-e-lavoratori-somministrati/
https://www.randstad.it/privacy-candidati-e-lavoratori-somministrati/
https://www.randstad.it/technologies/offerte-lavoro/sistemista_avigliana_36716953/
https://www.randstad.it/technologies/offerte-lavoro/sistemista_avigliana_36716953/
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FABBRO CARPENTIERE 
Caprie 

 
Sei esperto e appassionato di lavorazioni da carpenteria in ferro? Sei alla 

ricerca di una nuova opportunità lavorativa? Stiamo Cercando te! 
Randstad Italia Spa, filiale di Avigliana, ricerca per azienda in zona Avigliana 

un FABBRO - CARPENTIERE Junior 

 
Responsabilità 

Ti dovrai occupare di componenti in ferro per la costruzione di inferiate e 
cancelli. L'Azienda è alla ricerca di un profilo volenteroso, per trasmettere i 

segreti del mestiere al fine di farti diventare autonomo nelle lavorazioni. 
 

Competenze 
Dovrai essere in grado di leggere il disegno tecnico. 

Automunito 
La finalità è assuntiva 

 
Livello di studio 

Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 
 

PER CANDIDARSI: 

Randstad Italia Spa filiale di Avigliana Corso Torino 4G 10051  
T: 0110694011 

avigliana@randstad.it 
____________________________________________________________________ 

ALLESTITORE 
Avigliana 

 

Descrizione azienda 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda cliente 

operante nel settore della cantieristica navale un ALLESTITORE 
Posizione 

La risorsa, inserita nel reparto allestimenti, dovrà occuparsi del montaggio dei 
vetri tramite siliconi e del montaggio di arredi in legno e vetroresina 

Requisiti 
Si richiede: 

- Esperienza nella posa di infissi e serramenti 

- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 

Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

mailto:avigliana@randstad.it
tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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TORNITORE 
Borgone Susa 

 
Randstad Italia Spa, filiale di Avigliana, ricerca per azienda cliente nel settore 

delle lavorazioni meccaniche un tornitore cnc junior. 
Si propone contratto diretto in azienda a scopo apprendistato. 

Responsabilità 

La risorsa verrà inserita all'interno del reparto e lavorerà su macchinari a 
controllo numerico e software di programmazione e modellazione 3D. 

Competenze 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma tecnico 
- conoscenza base strumenti di misura 

- conoscenza base disegno tecnico 
- automunito 

Livello di studio 
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

 
PER CANDIDARSI: 

Randstad Italia Spa filiale di Avigliana Corso Torino 4G 10051  
T: 0110694011  avigliana@randstad.it 

____________________________________________________________________ 

CARROZZIERE 
Avigliana 

 

Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per azienda cliente operante nel 
settore della cantieristica navale un CARROZZIERE NAUTICO 

Posizione 
La risorsa verrà inserita nel reparto carrozzeria, occupandosi dell'intero 

procedimento dalla carteggiatura, applicazione fondo e lucidatura delle 
superfici 

Requisiti 
Si richiede: 

- Ottima conoscenza delle carte da seppiatura 
- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace / carrozzeria 

(preparatore auto) 
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 

- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 

Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

 
 

mailto:avigliana@randstad.it
tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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PROGETTISTA MECCANICO 
Avigliana 

 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per azienda cliente operante nella 

meccanica di precisione un: PROGETTISTA MECCANICO 
Posizione 

La risorsa svolgerà la propria attività sia in autonomia che all'interno dell'ufficio 

tecnico e si occuperà della progettazione di macchine utensili e macchinari 
automatici. 

Requisiti 
Si richiede: 

Laurea in Ingegneria Meccanica 
Capacità di lavorare sia in autonomia che in team 

Esperienza di almeno 3/5 anni nella progettazione 
Provenienza dal settore meccanico, automotive o automazione industriale 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 

Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

______________________________________________________ 
ASSEMBLATORE IDRAULICO 

Avigliana 
 

Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda cliente 
operante nel settore della cantieristica navale un ASSEMBLATORE IDRAULICO 

Posizione 
La risorsa, inserita nel reparto meccanica, si occuperà dell'assemblaggio, della 

filettatura e dei collegamenti di aria condizionata, impianti acque nere e delle 

pompe di sentina 
Requisiti 

Si richiede: 
- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace 

- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 

Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

 

 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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Laminatore 
Avigliana 

 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda cliente 

operante nel settore della cantieristica navale un LAMINATORE 
Posizione 

La risorsa, inserita nel reparto vetroresina, si occuperà di: 

Laminazione tessuti di vetro; 
Taglio dei tessuti di vetro; 

Posizionamento tessuti e applicazione PVC 
Posizionamento sacco del vuoto e verifica prove (macchina, temperatura, 

umidità, vuoto stabile); 
Incollaggio, montaggio componenti strutturali, rinforzi parti staccate; 

Paraffinatura; 
Requisiti 

Si richiede: 
- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace 

- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 

 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 

Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) Telefono 012233169 
Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

______________________________________________________ 
IMPIEGATO LOGISTICA L.68/99 

Avigliana 
 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per azienda cliente operante nel 

settore della gomma: un IMPIEGATO LOGISTICA iscritto alle categorie protette 

L.68/99 
Posizione 

La risorsa, inserita in tirocinio, si occuperà dell'inserimento anagrafiche 
prodotti e prezzi per mezzo del sistema informativo aziendale 

Requisiti 
Si richiede: 

- disponibilità per un tirocinio 
- essere iscritti alle categorie protette l.68/99 

- ottima conoscenza del pacchetto Office 
- conoscenza di un qualche sistema informativo aziendale 

- familiarità con distinta base, anagrafica prodotto, listino prezzi 
 

PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 

Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) Telefono 012233169 

Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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FALEGNAME 
Avigliana 

 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda cliente 

operante nel settore della cantieristica navale un FALEGNAME 
 

Posizione 

La risorsa si occuperà del montaggio e assemblaggio delle pareti divisorie e del 
mobilio, calcolando le tolleranze ed intervenendo nell'adattamento dei 

particolari 
 

Requisiti 
Si richiede: 

- Ottima dimestichezza con gli strumenti da legno (sega circolare/a nastro, 
pialla, avvitatori) 

- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace / carrozzeria 
(preparatore auto) 

- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 

 
Altre informazioni 

Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 mese con possibilità di 

proroga 
 

PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 

Indirizzo Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
Telefono 012233169 

Indirizzo email susa1@synergie-italia.it 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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Addetto/a molatura in fonderia 
Rosta 

 
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno, ricerca per importante cliente una figura 

di Addetto/a Alla Molatura da inserire in fonderia. 
 

Posizione 

La risorsa si occuperà di molatura pezzi stampati e rifinitura. 
 

Requisiti 
Pregressa esperienza come molatore in fonderia 

Buona manualità 
Conoscenza dei principali strumenti di officina 

 
Altre informazioni 

Si richiede disponibilità sui tre turni 
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di proroghe 

Livello commisurato in base all'esperienza 
 

PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Collegno 

Indirizzo Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno (To) 

Telefono 0114160715 
Indirizzo email collegno1@synergie-italia.it 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tel:+390114160715
mailto:collegno1@synergie-italia.it
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Impiegato/a Logistico con conoscenza software ERP 
Rivoli 

 
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., Filiale di Collegno, ricerca per 

azienda cliente operante nel settore di Fabbricazione di strutture metalliche sia 
di superficie che sottomarini, una figura di Impiegato/a inventario magazzino. 

 

Posizione 
La risorsa inserita avrà un ruolo di connessione fra il magazzino e gli uffici 

attraverso il sistema informatico aziendale si occuperà del monitoraggio, della 
registrazione, della verifica e della segnalazione dei materiali in entrata. 

In particolare: 
- Inserimento manuale dei dati e aggiornamento delle informazioni nel 

database aziendale 
- Conoscenza del software ERP (Enterprise resource planning) 

- Pregressa esperienza in ambito produttivo / ricezione merci 
- Conoscenza base della lingua inglese 

- Emissione di tutti gli articoli nel software di acquisto e inventario 
- Verifica dell'accuratezza di ricevute, trasferimenti e richieste 

- Mantenimento dell'accuratezza delle quantità degli articoli, dei 
localizzatori e dei tipi nel sistema di inventario 

- Assistenza con conteggi periodici del ciclo 

- Assistenza in magazzino secondo necessità 
 

Non verranno prese in considerazione le candidature che non hanno maturato 
esperienza in ambito produttivo e senza la conoscenza del software sopra 

citato. 
 

Requisiti 
- Diploma 

- Pregressa esperienza nella mansione 
- Conoscenza MS Office con particolare attenzione all'immissione di dati 

- Capacità di leggere e seguire le istruzioni di routine 
- Ottime capacità di comunicazione orale e scritta 

- Ottime capacità analitiche e matematiche 
 

Altre informazioni 

Orario di lavoro: Full time (turno centrale 8-17) 
Si offre iniziale contratto in somministrazione per la durata complessiva di 12 

mesi 
 

PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Collegno 

Indirizzo Corso Francia, 244/1 - 10093 Collegno (To) 
Telefono 0114160715 

Indirizzo email collegno1@synergie-italia.it 
 

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

