
 
10.05.2021 

Addetto alla saldatura 

Avigliana 
 
La selezione è rivolta preferibilmente a risorse tutelate dalla Legge 
68/99 (art.1) 
Adecco ricerca una figura da inserire presso contesto di produzione 
metalmeccanica in qualità di addetto saldatura/addetto lavorazioni 
elettromeccaniche. 
Gradita esperienza nella saldatura a tig. 
Orario di lavoro: giornata, dal lunedì al venerdì. 
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 
determinato. 
 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Metalmeccanico - 12 mesi 
 
Titolo di studio: 
Qualifica / Attestato 
 
Competenze: 
Produzione - Attività generiche di produzione 
 

Disponibilità oraria: Full Time 
 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 
Osservazioni: Selezione rivolta preferibilmente a risorse tutelate dalla 
legge 68/99 
 
PER CANDIDARSI 
ADECCO filiale di Avigliana 
tel: 0119342953 
Email avigliana.gandhi@adecco.it 

Viale Gandhi 9 
 
 
 
 
 
 



 
10.05.2021 

Operaio addetto camera bianca 

                          Val Sangone 
 

Adecco ricerca con urgenza una figura in possesso di Diploma come 
Perito Chimico. 
La risorsa verrà inserita all'interno di un contesto di produzione 
medicale e si occuperà delle seguenti attività: 
1)trasformazione semi-lavorati 
2)movimentazione dei prodotti 
3)pulizie 
4)confezionamento ed imballaggio 
 
Orario di lavoro: giornata 
 
Inserimento iniziale con contratto di somministrazione di 1 settimana 
con possibilità di rinnovo. 
 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Chimico/Farmaceutico 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 

 
Competenze: 
Produzione - Produzione in camera bianca o sterile 
Produzione - Attività su linea di produzione 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Osservazioni: Preferenza per figure residenti in Val di Susa oppure Val 
Sangone. 
 
 

PER CANDIDARSI 
ADECCO filiale di Avigliana 
tel: 0119342953 
Email avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9 
 
 



 
10.05.2021 

Fresatore 

Media Valle di Susa 
 
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 
tel: 0119342953 
Email avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9 
 

 



 
10.05.2021 

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 2 turni. 
La sede di lavoro è la Bassa Valle di Susa. 
 
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 dai mesi di maggio/giugno 2021. 
 
PER CANDIDARSI 
ADECCO filiale di Avigliana 
tel: 0119342953 
Email avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9 



 
10.05.2021 

Operaio/a produzione metalmeccanica 

Avigliana 
 
Ricerca rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge 68 del 
12/03/99 ARTICOLO 18; collocamento mirato alle categorie protette. 
 
Adecco ricerca con urgenza una figura da inserire in contesto 
produttivo. 
Richiesta esperienza presso aziende di produzione in qualità di 
operaio/a. 
Orario di lavoro: giornata. 
 
La ricerca, in particolare, è rivolta a persone tutelate dalla legge 68 del 
12/03/99 art.18; collocamento mirato alle categorie protette. 
 
Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo 
determinato. 
 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Metalmeccanico - 12 mesi 
 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Produzione - Attività su linea di produzione 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 
PER CANDIDARSI 
ADECCO filiale di Avigliana 

tel: 0119342953 
Email avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9 
 


