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Offerte di lavoro The Fork 
 

The Fork, piattaforma di prenotazione di ristoranti online, 

seleziona personale in Italia e a Torino. 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

  

Le offerte attualmente attive a Torino: 
 DevOps / SRE Engineer H/F 

 Senior NodeJS Backend Developer - Platform 

Puoi consultare le posizioni aperte in Italia sul sito dedicato di 

The Fork. 

  

Puoi candidarti per i profili richiesti direttamente sulla pagina di 

riferimento dell'annuncio o sul sito di The Fork. 

  

Info 
The Fork 

Sito: careers.thefork.com 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://careers.thefork.com/global/en/job/LAFOGLOBAL2770089/DevOps-SRE-Engineer-H-F
https://careers.thefork.com/global/en/job/LAFOGLOBAL3022556/Senior-NodeJS-Backend-Developer-Platform
https://careers.thefork.com/global/en/italy
https://careers.thefork.com/global/en/italy
https://careers.thefork.com/global/en/italy
https://careers.thefork.com/
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Un/a Elettricista industriale 

Avigliana 
 
Stiamo ricercando per Società cliente, operante in ambito metalmeccanico 
Un/a Elettricista industriale 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
- Titolo di studio, preferibilmente in ambito elettrico/elettronico 
- Pregressa esperienza lavorativa, maturata nello svolgimento di attività 
legate al ruolo di elettricista industriale e civile 
- Conoscenza dei principi elettrici/fisici, applicati all'automazione industriale 
- Disponibilità al lavoro svolto sui tre turni 
Completano il profilo: 
- Doti relazionali e comunicative 
- Capacità di analisi e organizzative 
- Operatività nello svolgimento del ruolo 
- Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto 
 
Il/la candidato/a sarà, rispondendo al Responsabile di Produzione, 
chiamato a: 
- Imparare a monitore e a gestire la postazione di controllo delle linee di 
produzione 
- Programmare gli impianti/risolvere le problematiche riscontrate, in 
merito al funzionamento degli impianti 
 
Modalità di inserimento: 
La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti ad hoc 
per ogni singolo/a candidato/a, alla luce delle competenze acquisite. 
 
Esperienze lavorative: 
elettricista 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte 
 
PER CANDIDARSI: 

ADECCO Filiale di AVIGLIANA 
Tel: 0119342953 

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

Avigliana 
 
Per azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo un idraulico. 
La figura si occuperà di installazione, collaudo e riparazione degli impianti 
idraulici, termici e sanitari di strutture civili. 
Necessaria pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dell’utilizzo 
di strumenti di misura come righe e livelle; materiali come ganci, morse, 
viti, bulloni, cemento, solventi plastici, silicone, e/o tecniche come 
saldatura, bronzatura e stagnatura. 
La risorsa inoltre si occuperà di manutenzione e collaudo delle condutture 
impiegate per l'acqua e per il gas destinate a scaldabagni, caldaie, 
caloriferi, condizionatori. 
 
Lingue conosciute: 
Inglese 
 
Competenze: 
Saldatura - Saldatura di impianti idraulici, livello Buono 
Meccanica - Conoscenza impianti idraulici, livello Ottimo 
Progettazione - Progettazione opere idrauliche, livello Ottimo 
Progettazione - Progettazione Componenti Idraulici, livello Buono 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 

PER CANDIDARSI: 

ADECCO Filiale di AVIGLIANA 
Tel: 0119342953 

Email avigliana.gandhi@adecco.it 
Indirizzo Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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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 
Tel: 0119342953 

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

Avigliana 
 
Per azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo operai addetti alla 
laminazione di materiali compositi. 
Richiesta pregressa esperienza nella lavorazione della fibra di vetro e/o di 
carbonio e conoscenza del processo di laminazione (asciutto e/o 
infusione). 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato 
Disponibilità al lavoro sui turni 6/14-14/22 e giornata. 
 
Competenze: 
Stampaggio - Preparazione stampi 
Stampaggio - Stampaggio resine 
 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni senza notte 
 
PER CANDIDARSI: 

ADECCO Filiale di AVIGLIANA 
Tel: 0119342953 

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


