
 
26.04.21 

DATA ANALYST 

ALPIGNANO 
 
1 data analyst, laurea in statistica o economia e commercio, ottima conoscenza di 

Excel anche a livello di programmazione con Macro, preferibile Phyton, contratto in 
somministrazione con proroghe, zona pressi di Alpignano. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: rivoli.technical@randstad.it 
Annuncio n° 21005 

____________________________________________________________________ 
 

TECNICO TRASFERTISTA ELETTRICO/ELETTRONICO 
RIVOLI 

 
1 tecnico trasfertista elettrico/elettronico, diploma di perito elettrico/elettronico, 
pluriennale esperienza, trasferte medio-brevi e frequenti in Italia e all'estero, 

contratto in somministrazione, zona Rivoli 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: rivoli.technical@randstad.it 
Annuncio n° 21004 
____________________________________________________________________ 

 
ADDETTI TORNI CNC O TRADIZIONALI 

RIVOLI 
 
Addetti torni CNC e/o tradizionali, pluriennale esperienza, orario su turni a 

rotazione, contratto in somministrazione con proroghe, zona Rivoli. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: rivoli.technical@randstad.it 
Annuncio n° 21003 
____________________________________________________________________ 

 
10 posti ADDETTI/E REPARTO MACELLERIA GDO 

MONCALIERI 
 
10 addetti/e reparto macelleria GDO, esperienza in caricamento banchi, taglio e 

preparazione carni, gestione e pulizia del banco servito e take away, assistenza e 
servizio alla clientela, senso di responsabilità, flessibilità e dinamicità, orario su turni 

da lunedì a domenica con riposi a rotazione, contratto a tempo determinato con 
possibilità di proroga, zona Moncalieri. 
 

Gli interessati possono inviare il curriculum a: torino.centrale@gigroup.it 
  

Annuncio n° 20986 
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26.04.21 

OPERAIO/A ADDETTO/A PRESSE CATEGORIA PROTETTA 
RIVOLI 

 
1 operaio/a addetto/a presse appartenente alle Categorie Protette (Legge 

68/99) settore metalmeccanico, esperienza in verifica e controllo ciclo produttivo 
della macchina, carico/scarico manuale di merce, distribuzione merce, precisione, 
affidabilità, full-time, contratto in somministrazione di un mese con possibilità di 

assunzione successiva, zona Rivoli. 
 

Gli interessati possono inviare il curriculum a: torino.centrale@gigroup.it 
Annuncio n° 20985 
____________________________________________________________________ 

 
5 posti ADDETTI/E REPARTO PESCHERIA 

MONCALIERI 
 
5 addetti/e reparto pescheria per GDO, esperienza, responsabilità, flessibilità, 

dinamicità, orario su turni da lunedì a domenica con riposi a rotazione, contratto in 
somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga, zona Moncalieri. 

 
Gli interessati possono inviare il curriculum a: torino.centrale@gigroup.it 
Annuncio n° 20988 
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