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MONTATORI MECCANICI 
CASCINE VICA 

 
2 montatori meccanici, esperienza, capacità di lettura disegno tecnico, orario 

su turni e centrale, zona Cascine Vica. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@openjob.it 
Annuncio n° 21338 

 

 
PIEGATORE LAMIERA 

Settimo T.se 
 
1 piegatore lamiera, almeno 3 anni di esperienza, conoscenza piegatrici a 

CN, preferibile DELEM e CADMAN Touch, autonomia nella configurazione 
macchina e programmazione nuovi programmi di piegatura, full-time su turni 

con flessibilità oraria, contratto iniziale in somministrazione con finalità 
assuntiva, zona Settimo T.se. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@orienta.net 

Annuncio n° 21310 
 

 
OPERAI/E SU PRESSE 

SANTENA 
 

operai/e su presse, patentino muletto, esperienza in produzione, uso 
principali strumenti di misura, orario su 3 turni, zona Santena. 

 
Per candidarsi inviare curriculum a: support@working-tree.com 

Annuncio n° 21300 

 

 
OPERAI/E ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE 

AVIGLIANA 
 

operai/e addetti/e alla produzione per carico e scarico pezzi su linea di 

produzione, orario su 2 turni, contratto a tempo determinato, zona Avigliana. 
 

Per candidarsi inviare curriculum a: support@working-tree.com 
Annuncio n° 21299 
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ADDETTI/E PRESSE 
RIVOLI 

 
addetti/e presse, esperienza stampaggio plastico con attività di montaggio, 

orario su 3 turni, contratto a tempo determinato, zona Rivoli. 
 

Per candidarsi inviare curriculum a: support@working-tree.com 
Annuncio n° 21297 

 
 

RESPONSABILE AREA MONTAGGI 
Caselle T.se 

 

1 responsabile area montaggi, diploma e/o qualifica in area meccanica, 
esperienza, full-time, contratto da definire sulla base dell’esperienza, zona 

Caselle T.se. 

 
Per candidarsi inviare curriculum a: support@working-tree.com 

Annuncio n° 21298 
 

 
OPERATORE STAMPI 

Rivoli 
 

 
1 operatore stampi, esperienza per attrezzaggio e montaggio stampi a 
iniezione su materie plastiche e impostazione parametri, contratto a tempo 

determinato, zona Rivoli. 
 

Per candidarsi inviare curriculum a: support@working-tree.com 
Annuncio n° 21294 

 
 

MAGAZZINIERI CARRELLISTI 
MONCALIERI 

 

magazzinieri carrellisti, patentino, orario su 3 turni, contratto a tempo 

determinato, zona Moncalieri. 
 

Per candidarsi inviare curriculum a: support@working-tree.com 
Annuncio n° 21292 
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Business Engineer 
VOLPIANO 

 
Mansioni: 

- Gestione processi aziendali finalizzati alla raccolta dati 
- Analisi informazioni strategiche 

- Utilizzo programmi ERP 
- Salario: Commisurato alle effettive esperienze e capacità del lavoratore 

- Orario: Full time 
 

Prerequisiti: 
- Esperienza pregressa nel settore di almeno due anni 

- Conoscenza dei programmi ERP 
- Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato 

Disponibilità: 
Dal lunedì al venerdì 

Esperienza: business engineer o simili: 1 anno (Opzionale) 

 
CANDIDATURE A: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it 

 
 

Laminatore Fibra di Carbonio 
Leinì 

 

Laminazione della fibra di carbonio su materiali compositi 
Salario: Commisurato alle effettive esperienze e capacità del lavoratore 

Orario: Full time con disponibilità a lavorare su tre turni 
Prerequisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione 
- Buona manualità 

- Disponibilità a lavorare su 3 turni 

- Automunito 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Somministrazione 

Disponibilità: Turni 
Esperienza: laminatore fibra di carbonio o simili: 1 anno (Opzionale) 

 
CANDIDATURE A: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it 
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Magazziniere con Patentino Muletto Junior 
Leinì 

 
Il lavoro nel magazzino è svolto in modo manuale, si gestisce ogni singolo 

pezzo, sparato con terminale e spostato da una parte all'altra del processo 
produttivo. Gestione degli ordini e ddt con AS400 

Salario: 1570€ lordi mensili + 4€ in buoni pasto giornalieri 
Orario: Lun, Ven 8:00 - 17:00 (salvo straordinari) 

Prerequisiti: 
Patentino per il muletto 

Automunito 
Esperienza pregressa come picker 

Conoscenza di AS400 preferibile 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Somministrazione 

Disponibilità: Turni 
Esperienza: Mulettista: 1 anno (Opzionale) 

Licenza o certificazione: 

Patentino muletto (Opzionale) 
 

CANDIDATURE A: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it 
 

 

Carrozziere 
Leinì 

 
Attività di finitura e correzione di pezzi 

Riparazione e sostituzione di parti di carrozzeria 
Salario: Commisurato alle effettive esperienze e capacità del lavoratore 

Orario: Full time con disponibilità a lavorare su turni 
Prerequisiti: 

- Precisione e cura del dettaglio 

- Esperienza minima pregressa nella mansione 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Somministrazione 

Disponibilità: Turni 
Esperienza: carrozziere o simili: 1 anno (Opzionale) 

 
CANDIDATURA A: paolamaria.castaldelli@collaboratori.comune.torino.it 
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TATA MOLE RICERCA 
COLF IN CONVIVENZA  

 
Tata Mole è un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero con sede a Torino. 
L’Agenzia assiste le famiglie nella ricerca e selezione di lavoratori domestici, 

qualificati, nel fornire servizi alla persona e alla famiglia. Ciò che caratterizza il nostro 
modello d’intervento è la dimensione consulenziale del servizio offerto. Tale 

dimensione si concretizza in un'accurata fase iniziale di accoglienza e ascolto volta ad 
evidenziare, per ogni bisogno portato, caratteristiche e specificità. Il fine, infatti, è 

quello di definire un progetto condiviso tra lavoratore, agenzia e famiglia, quale 
indispensabile premessa per l'attuazione del servizio in tutta la sua articolazione e 
complessità. 

Tata Mole affianca e presidia tutte le fasi del processo: dalla ricerca della risorsa, 
all'adeguamento, all'inserimento in famiglia, al monitoraggio in itinere, sino alla 

conclusione e valutazione finale. L’impegno dell’agenzia, infatti, è finalizzato a fornire 
al cliente un servizio “su misura”, per favorire 
l’instaurarsi di un rapporto di sostegno professionale e personalizzato. 

 
Posizione 

Ricerchiamo per nostr* cliente una tata - colf in convivenza TORINO 
La risorsa selezionata si occuperà: 
-della gestione e della pulizia della casa; 

-della cura di minori. 
Requisiti 

Sono richiesti: 
-Esperienza nella gestione domestica; 
-Esperienza con bambin*; 

-Esperienza nella gestione dell'ambiente familiare; 
-Discrezione; 

-Professionalità; 
-Capacità relazionali; 
Monte ore: 54h/settimanali 

 
Posizione 

Per nostr* cliente ricerchiamo coppia di domestici RIVAROLO CANAVESE 
Requisiti 
-Esperienza come domestici 

-Professionalità 
-Flessibilità 

-Disponibilità trasferte 
-Patente B 

-Referenze 
Altre informazioni: 
La coppia di domestici avrà un appartamento dedicato 

Orario di lavoro: lunedì-venerdì (mercoledì pomeriggio e domenica liberi) 
 

Per candidarsi inviare il cv a: info@tatamole.it o compilare il format di adesione al 
link qui sotto: 
https://inrecruiting.intervieweb.it/tatamole/jobs/ricerca_coppia_domestici_132869/it/ 


