
 
18/06/2021 

Categoria protetta 

ICT MANUFACTURING ANALYST 

TORINO 
 
1 ICT manufacturing analyst appartenente alle Categorie 
Protette (Legge 68/99) settore automotive, area supplyplan, 
laurea o Master settore ICT o laurea in ingegneria elettronica, 2/5 
anni di esperienza su test software, in raccolta requisiti funzionali e 
tecnici, sviluppo software, lingua inglese eccellente, gradita 
ulteriore lingua, contratto in somministrazione a tempo determinato 
di 12 mesi, zona Torino. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: selezione@abilejob.it 

 

 

 

Categoria protetta 

IT SECURITY SENIOR SPECIALIST 

TORINO 
 
1 IT security senior specialist appartenente alle Categorie 

Protette (Legge 68/99) settore automotive, lingua inglese, 
almeno 5 anni di esperienza in operazioni di sicurezza, conoscenza 
approfondita dei principi e delle pratiche di sicurezza IT, firewall, 
IPS, proxy, VPN, lavoro a chiamata in caso di emergenza, laurea 
triennale in informatica o ingegneria, certificazioni di sicurezza 
riconosciute dal settore CISSP, CISA, CISM, CEH, contratto in 
somministrazione a tempo determinato 12 mesi, zona Torino. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: selezione@abilejob.it 
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18/06/2021 

Categoria protetta 

PROJECT MANAGER 

 
1 project manager appartenente alle Categorie Protette 
(Legge 68/99) aziendale informatica e nuove tecnologie, 
esperienza in ambito IT di almeno 3/4 anni, lingua inglese, lavoro di 
gruppo, doti relazionali e comunicative per rapportarsi al team e al 
cliente, comunicazione precisa e diretta, zona Torino. 
 
Per candidarsi, inviare il curriculum a: selezione@abilejob.it 

 

 

Categoria protetta 

FUCTIONAL ANALYST 
 
1 functional analyst Torino appartenente alle Categorie 
Protette (Legge 68/99) società di consulenza aziendale 
informatica e nuove tecnologie, esperienza in ambito IT di almeno 
3/4 anni, lingua inglese, lavoro di gruppo, doti relazionali e 
comunicative, comunicazione precisa e diretta, zona Torino. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: selezione@abilejob.it 
Torino 
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18/06/2021 

TORNITORE CNC 

Caselette 
 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda 
della Bassa Val di Susa un TORNITORE CNC 
 
Posizione 
La risorsa, inserita in importante azienda cliente, si occuperà di: 
- attrezzare le macchine a controllo numerico 
- controllare la dimensione del particolare 
- lavorare su torni a CN Mori Seiky 

 
Requisiti 
Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche: 
- esperienza pregressa nella mansione 
- capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura 
- disponibilità immediata 
- gradita, ma non vincolante, conoscenza delle macchine a CN Mori 
Seiky 
 
Altre informazioni 
Eventuale Livello/RAL e durata del contratto da commisurare in 

base all'esperienza 
Luogo di lavoro: Bassa Val di Susa 
 
Per candidarsi: 
Synergie filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
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MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Bruzolo 
 
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 e di assemblaggio 
- capacità di programmazione PLC Siemens e Fanuc 
- disponibilità full time sui 3 turni ed il sabato 
 
Altre informazioni 
Eventuale Livello/RAL e durata del contratto da commisurare in 
base all'esperienza 
 
Per candidarsi: 
Synergie filiale di Susa 

Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
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18/06/2021 

OPERAIO/A DI LINEA 

Bruzolo 
 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante cliente operante 
nell'automotive un OPERAIO/A DI LINEA 

La risorsa verrà inserita nella linea di piccola produzione di componenti per il 
settore automotive. 

Si richiede: 

- precisione ed ottima manualità 
- disponibilità sui 2 turni con possibilità del terzo 

- autonomia negli spostamenti 
- proattività 

Si offre inserimento in somministrazione con prospettive di proroghe 
 

Per candidarsi: 
Synergie filiale di Susa 

Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 

susa1@synergie-italia.it 

 

ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO 

TORINO 
 
Gi Group FILIALE di RIVOLI ricerca per azienda cliente operante nel settore 

automotive: un addetto/a all'assemblaggio. 
 

Il/La candidato/a ideale: 
-Ha maturato esperienza nel settore automotive 

-Ha maturato esperienza nel controllo qualità visivo e dimensionale 
 

Si offre un iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con 
possibilità di proroga. 

Orario di lavoro: full time suddiviso su 2 turni 
Si richiede disponibilità immediata. 

 
PER CANDIDARSI: 

Gi Group filiale di RIVOLI 

Corso Francia 115A - 10098 Rivoli (TO) 
Email: rivoli.francia@gigroup.com 

Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 
 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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18/06/2021 

ADDETTI AL MONTAGGIO 

COLLEGNO 
 
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca un ADDETTO AL MONTAGGIO 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Diploma di perito meccanico/ elettronico/ meccatronico o qualifica; 

- Breve esperienza anche di stage nel settore e nel ruolo analogo; 

- Autonomia nell'utilizzo degli strumenti di misura; 
- Buona conoscenza della lettura del disegno meccanico; 

- Passione e flessibilità completano il profilo; 
Disponibilità immediata sui 3 turni 

 
PER CANDIDARSI: 

Gi Group filiale di RIVOLI 
Corso Francia 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com 
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 

 
 

ADDETTO PRESSE 

RIVOLI 
 
Gi Group SpA ricerca un ADDETTO ALLE PRESSE. 

Azienda molto strutturata operante nel settore Automotive, ricerca un Addetto 
alle Presse di Tranciatura. La risorsa si occuperà anche della conduzione di 

macchina e del cambio stampi ed è quindi richiesta un'esperienza di almeno 5 
anni nella mansione e autonomia nell'attività. Completano il profilo, capacità di 

problem solving, flessibilità e buona attitudine al lavoro in team. 

 
- Tipologia di contratto: somministrazione iniziale con possibilità di inserimento 

indeterminato 
- Orario lavorativo: orario centrale o sui 2 turni 

 
PER CANDIDARSI: 

Gi Group filiale di RIVOLI 
Corso Francia 115A - 10098 Rivoli (TO) 

Email: rivoli.francia@gigroup.com 
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144 
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Operatori/trici call center outbound part time 5 ore 

Avigliana, Torino 
 
Adecco Italia S.p.a filiale di Milano Contact Center, ricerca per società italiana, leader 
nel settore della riparazione di carrozzerie, sita ad Avigliana (TO), 

operatori/operatrici call center. 
 

La risorsa si occuperà di: 

- Gestire telefonate outbound e inbound per indirizzare i clienti delle compagnie 
assicurative verso i centri di riparazione 

- Utilizzare sistema CRM aziendale 
 

Requisiti: 
- Esperienza svolta presso call center, preferibilmente in attività outbound 

- Esperienza nella proposizione di servizi 
- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office 

- Capacità di problem solving 
- Ottime capacità gestionali ed organizzative 

- Ottime doti relazionali e comunicative 
- Diploma 

 
Completa il profilo una forte motivazione e orientamento al risultato. 

 

Orario di lavoro: Part time, 25 ore settimanali + eventuali supplementari, dal lunedì 
al venerdì su turni 9 -14 e 14- 19 a rotazione (+ eventuale sabato a rotazione). 

Inquadramento contrattuale: V livello del commercio, tempo determinato 3 mesi + 
proroghe e prospettive di assunzione a tempo indeterminato. Sono previsti bonus al 

raggiungimento dei risultati. 
 

Sede di lavoro: Avigliana (TO), non raggiungibile con i mezzi. 
È richiesta la disponibilità immediata per i colloqui. 

Inizio contratto a fine giugno. 
Esperienze lavorative: 

operatore di call center/operatrice di call center - 12 mesi 
 

Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 

Disponibilità oraria: Part Time mattino, Part Time pomeriggio 

Patente: B Auto 
 

Per candidarsi: 
Adecco MILANO Contact Center 

0262694861 
callcenter.milanonord@adecco.it 

Via san Gregorio 25, Milano, 20124, Italy 

 

mailto:callcenter.milanonord@adecco.it
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Manutentore 

Avigliana 
 
Adecco Italia SpA ricerca, per importante azienda del settore gomma-plastica, un 
manutentore con esperienza in impianti industriali con competenze in meccanica e 

idraulica. 
 

La risorsa si occuperà di: 

- accensione impianti; 
- controllo temperature reparti; 

- verifica centraline antincendio; 
- eseguire interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria; 

- effettuare il controllo periodico e la riparazione; 
- effettuare attività di mantenimento e ripristino funzionamento macchine, 

prevenzione guasti e anomalie. 
 

Offresi iniziale contratto a tempo determinato di 1 mese. 
Disponibilità a lavorare sui due turni ed orario centrale. 

 
Lingue conosciute: Inglese 

 
Competenze: 

Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo 

Macchine utensili - Fresa manuale 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 

Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici 
Meccanica - Lettura disegno meccanico, livello Buono 

Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine 
Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine 

Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici 
Assistenza tecnica - Conoscenza impianti oleodinamici 

Assistenza tecnica - Conoscenza impianti pneumatici 
Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica 

Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica 
Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica, livello Buono 

Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 

Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 

 
Patente: B 

 
Per candidarsi: 

Adecco filiale di Avigliana 
0119342953 

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

mailto:avigliana.gandhi@adecco.it

