
 
28.04.21 

 

Operaio addetto stampaggio rotazionale 
Avigliana, Torino 

 
Hai esperienza in aziende del settore materie plastiche? 
Hai già lavorato utilizzando presse o macchinari di 
produzione/stampaggio materie plastiche? 
Stiamo cercando figure di operai disponibili a lavorare sui 3 turni a 
rotazione. 
Preferibile essere automuniti. 
 
È previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione 
della durata di 1 mese. 
 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Gomma/Plastica - 36 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Produzione - Utilizzo presse 
Macchine utensili - Utilizzo presse automatiche 

Strumenti e utensili - Utilizzo presse manuali 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
 
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a 
tempo determinato 
 
Per candidarsi: 
Adecco Italia Spa 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 

 
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. 
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 dal mese di maggio 2021. 
 
Per candidarsi: 
Adecco Italia Spa filiale di AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 

Viale Gandhi 9, Avigliana,10051, Italy 
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Operaio produzione e confezionamento alimentare 
AVIGLIANA 

 
Adecco ricerca una figura OPERAIA con esperienza specifica presso 
contesti di produzione alimentare. 
Necessaria esperienza almeno biennale in qualità di addetto/a alla 
produzione alimentare e confezionamento prodotti. 
Orario di lavoro: part-time, 24 ore settimanali su differenti rotazioni 
(mattino, pomeriggio, notte) dal lunedì al venerdì 
Inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Alimentare - 24 mesi 
Titolo di studio: 
Qualifica / Attestato - Turistico / Alberghiero - Panificatore, pasticcere 
Lingue conosciute: 
Italiano: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 
 
Competenze: 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 

Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 
Magazzino - Picking 
 
Disponibilità oraria: Part Time mattino, Part Time pomeriggio, Part Time 
verticale 
 
CCNL: Alimentari industria 
 
Osservazioni: Inserimento con contratto part-time, 24 ore settimanali 
su differenti turni. 
 

Per candidarsi: 
Adecco Italia Spa filiale di AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana,10051, Italy 
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Tecnico qualità sicurezza e ambiente junior - EHS 
Avigliana 

 
Adecco ricerca una figura di EHS junior per importante contesto di produzione 

automotive. 
La figura deve avere maturato per percorso scolastico o grazie a approfondimenti 

tecnici successivi (corsi tecnici sulla sicurezza, esperienza di lavoro), una buona 
conoscenza della materia "Sicurezza" e sia interessato a inserirsi in un contesto 

industriale complesso per lavorare in supporto all'RSPP aziendale. 
 

Requisiti richiesti: 
- Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro / 

Ingegneria Gestionale o similari 
- buona conoscenza della lingua inglese 

- conoscenza Office 
- buona predisposizione al lavoro in Team 

- buona capacità di comunicazione.  

 
È previsto un inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato 

della durata di 1 mese iniziale, possibilità di rinnovo. 
Esperienze lavorative: 

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
Titolo di studio: 

Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria Gestionale (LM-31) 
Laurea Triennale - Medico / Infermieristico - Professioni Sanitarie della Prevenzione 

(L/SNT04) 
Competenze: 

Industrial - Sicurezza / Qualità 
Tecnica - Tecniche prevenzione ambiente / luoghi di lavoro 

Disponibilità oraria: Full Time 
CCNL: Metalmeccanici industria 

Livello contratto: 2 Imp. ord. - Op. comuni 

Osservazioni: Inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Possibilità di rinnovo 

 
Per candidarsi: 

Adecco Italia Spa filiale di AVIGLIANA 
0119342953 

avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana,10051, Italy 
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MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Val di Susa 

 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante cliente 
operante nell'automotive un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
 
Posizione 
La risorsa opererà sulle macchine di produzione e si occuperà della 
ricerca guasti, manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria 
 
Requisiti 
Si richiede: 
- esperienza su impiantistica industriale 
- capacità di programmazione PLC Siemens e Fanuc 
- disponibilità full time sui 3 turni ed il sabato 
 
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

