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OPERAI/E EDILI 
PROVINCIA DI TORINO 

 

Operai/e edili, esperienza, ottima manualità nell'utilizzo dei principali 
strumenti di lavoro, contratto in somministrazione a tempo determinato. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimotorinese@adhr.it 

 

 

AUTISTI PATENTE CE 
TORINO 

 
Autisti patente CE, esperienza nella movimentazione terra, con i cassoni 

scarrabili, e con gru/ragno, contratto in somministrazione a tempo 
determinato, zona Torino. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimotorinese@adhr.it 

 
 

GEOMETRA DI CANTIERE 
zone Torino e provincia 

 

1 geometra di cantiere, diploma, esperienza, contratto in somministrazione 

a tempo determinato. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: settimotorinese@adhr.it 
 

 

CARPENTIERE/CAPO OFFICINA 
PIANEZZA 

 
1 carpentiere/capo officina, esperienza, ottima conoscenza del disegno 

tecnico e nella saldatura TIG-MIG-MAG, contratto diretto in azienda. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: settimotorinese@adhr.it 
 

 

OPERAIO/A METALMECCANICO/A 
TORINO NORD 

 

1 operaio/a metalmeccanico/a, minima esperienza, lettura disegno 
meccanico e utilizzo strumenti di misura, full-time centrale con straordinari al 

sabato mattina, contratto in somministrazione di 3 mesi con proroghe e finalità 
assuntiva. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 
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MAGAZZINIERE/CARRELLISTA 
SETTIMO T.SE 

 

1 magazziniere/carrellista, patentino muletto, preferibile abilitazione 
professionale, contratto in somministrazione con proroghe.  

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

  

 

CABLATORE/ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
TORINO SUD 

 
1 cablatore/elettricista industriale, diploma tecnico, esperienza, 

autonomia, conoscenza nella lettura degli schemi elettrici, full-time, contratto a 
tempo determinato con finalità assuntiva. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

 
 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE 
TORINO CROCETTA 

 

1 addetta/o alle pulizie, esperienza preferibilmente in ambito civile, buone 

doti comunicative, capacità di lavorare sia in autonomia sia in team, flessibilità 
di movimento sul territorio, automunita/o, part-time su turni di circa 10.30 ore 

settimanali dalle 6.00 alle 8.00/8.30 da lunedì a domenica con 2 riposi 
settimanali, contratto in somministrazione con proroghe e finalità assuntiva. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

 
 

ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE 
TORINO SUD 

 
1 addetto/a alla produzione, esperienza nello stampaggio del settore 

gomma-plastica, automunito/a, orario su 3 turni e straordinari nel weekend, 
contratto in somministrazione a tempo determinato con proroghe e finalità 

assuntiva. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 
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ELETTRICISTA INDUSTRIALE 
Torino sud e prima cintura 

 

1 elettricista industriale, attestati sulla sicurezza generale e specifica rischio 
alto, patentino per uso piattaforma, esperienza, lavoro di squadra, orario 

centrale. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

 
 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
TORINO 

 

1 assistente alla poltrona, qualifica ASO, residenza in Torino, conoscenza 
della lingua inglese, lavoro in team, full-time centrale da lunedì a venerdì, 

contratto a tempo determinato, livello in base all’esperienza. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 
 

 

ADDETTO/A PULIZIA HOTEL 
TORINO NORD 

 

1 addetto/a pulizia hotel, esperienza in strutture alberghiere preferibilmente 
di 4/5 stelle, automunito/a, orario di 30 ore settimanali per 6/7 ore al giorno, 

per 6 giorni su 7, contratto in somministrazione con finalità assuntiva. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 
 

 

INFERMIERE/A PROFESSIONALE 
zona Torino Crocetta/Porta Nuova 

 
1 infermiere/a professionale, laurea in infermieristica e iscrizione OPI, part-

time/full-time, contratto diretto o con Partita IVA. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

 
 

MANUTENTORE GENERICO 
TORINO 

 

1 manutentore generico, esperienza, full-time centrale, contratto in 
somministrazione di 10 giorni con proroghe. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 
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ADDETTO/A MACCHINA PACKAGING 
 
1 addetto/a macchina packaging, esperienza, orario su turni da lunedì a 

venerdì, contratto in somministrazione con proroghe. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 
 

 

ADDETTI/E SALA/CUCINA 
TORINO 

 
addetti/e sala/cucina, automuniti/e, orario su turni spezzati pranzo e cena, 

ottime capacità relazionali, team working, previsto corso di formazione sull' 
HACCP e sicurezza sul luogo di lavoro, part-time di 20 ore, contratto a tempo 

determinato con proroghe, finalità assuntiva. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

 
 

ADDETTO/A PIEGATURA LAMIERA 
Settimo T.se 

 

1 addetto/a piegatura lamiera, diploma di perito meccanico, esperienza, 
ottima capacità di comprensione disegno meccanico e utilizzo degli strumenti 

di misura, orario centrale, contratto in somministrazione. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 

 
 

ADDETTO/A BOLLETTAZIONE 
 
1 addetto/a bollettazione, esperienza nell'ambito della logistica in magazzini 

medio strutturati, dimestichezza nell'inserimento di bolle, part-time di 25 ore 
settimanali dalle 17.00 alle 22.00 da lunedì a venerdì, contratto in 

somministrazione di 1 mese con proroghe. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it 
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ASSISTENTE DI FILIALE STAFF INTERNO STAGE 
RIVOLI 

  

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 
26/11/2004 PROT. 1101 - SG) e ricerca Assistente di Filiale HR. 

 
La risorsa inserita, in affiancamento, avrà modo di acquisire competenze in 

ambito amministrativo e di ricerca e selezione del personale. 

Il/la candidato/a ideale possiede: 
laurea in ambito umanistico, economico o giuridico; 

predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro di squadra; 
buona conoscenza del pacchetto office e dei principali strumenti informatici; 

ottima conoscenza della lingua inglese; 
disponibilità immediata con impegno full time. 

Si offre: stage della durata di 6 mesi 
 

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/A PRESSE 
TORINO 

 

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca per importante azienda cliente: 

Un addetto/a stampaggio materie plastiche. 
 

L'Addetto/a allo stampaggio opererà all'interno di un contesto produttivo 
strutturato e si occuperà di attrezzare e avviare le presse ad iniezione, della 

realizzazione del pezzo e di controllo qualità. 
Il/La candidato/a deve aver maturato esperienza nella mansione 

preferibilmente nel settore automotive. 
 

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

 

Orario di lavoro: full time suddiviso su 2 turni dal lunedì al venerdì 
 

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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IMPIEGATO/A SPEDIZIONI E LOGISTICA 
PIANEZZA 

 

Hirevo, divisione interna di Gi Group specializzata nella ricerca e selezione di 
profili professional per azienda cliente del settore della profumazione per 

ambiente IMPIEGATO/A SPEDIZIONI E LOGISTICA 
 

La risorsa inserita all'interno di un team si occuperà di attività legate alle 

spedizioni in particolare di: 
 

- Programmazione camion per consegne di materiali di produzione 
- Programmazione camion per trasporti di prodotto finito ai clienti 

- Reportistiche legate all'attività trasporti 
- Monitoraggio della produzione 

- Collaborazione con ufficio Logistica per l'elaborazione delle DDT di consegna 
- Inserimento degli ordini di vendita nel gestionale aziendale e trasmissione al 

cliente 
- Aggiornamento reportistiche aziendali relative al portafoglio ordini clienti 

- Spedizione colli con corrieri urgenti 
 

- Requisiti richiesti 
- Diploma o laurea 

- Esperienza di almeno 3 anni maturata nel ruolo 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Conoscenza di Excel, Word e Power Point a livello professionale 

- Completano il profilo autonomia, puntualità nel rispettare le scadenze e 
precisione. 

 
- Inquadramento 

- Sede di lavoro: Pianezza (To) 
- Tipologia di contratto: contratto diretto in azienda a tempo determinato 

- Orario lavorativo: full time 
- Retribuzione: Ral 24K 

 
 

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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CAMERIERE 
ALMESE (TO) 

 

Rif. Annuncio 697/6 
 

Risorse SpA ricerca, per piccola realtà della Val di Susa: Cameriere 
Hai voglia di inserirti in un piccolo contesto della Val di Susa? Sei predisposto 

al contatto con i clienti e al lavoro dinamico? 

Siamo alla ricerca di una risorsa con pregressa esperienza nella mansione, che 
si occuperà dell’accoglienza clienti, della presentazione dell’offerta 

gastronomica della giornata e della raccolta delle ordinazioni. 
Nello specifico, il candidato ideale si occuperà di: 

- preparare la sala e i tavoli per il servizio; 
- servire piatti e bevande nel modo opportuno; 

- presentare il conto e gestire il pagamento delle consumazioni; 
- sparecchiare i tavoli, risistemare e pulire la sala. 

Quali sono i requisiti necessari? 
- pregressa esperienza sulla mansione; 

- competenza nella mise en place e nel servizio al tavolo; 
- resistenza alla fatica e allo stress. 

Completano il profilo doti comunicative e relazionali, gentilezza ed educazione, 
dinamismo e rapidità. 

Si offre contratto a tempo determinato full time in somministrazione. 

Retribuzione: € 1200,00. 
 

PER CANDIDARSI: 
RISORSE FILAILE DI AVIGLIANA 

Via Avigliana, 11 - Avigliana 10051 
Telefono: 011/93.68.860 

Fax: 02/00.66.52.83 
Email: avigliana@risorse.it 

 
PARRUCCHIERE 

OULX 
 

Il salone da parrucchiere Vanity Hair Styling di Oulx cerca personale.  
L’età minima richiesta è dai 18 anni. La ricerca è rivolta ad ambosessi.  

 
Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo 

mail dimarianoevelyne85@gmail.com oppure contattando il numero telefonico 
0122-831891 
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PROGETTISTA ELETTRICO 
Alpignano (TO) 

 

Rif. Annuncio 696/21 
Risorse SpA ricerca, per azienda attiva nella produzione e nel commercio di 

impianti, macchinari ed attrezzature per l'industria, una figura di: 
Progettista Elettrico 

Il candidato ideale verrà inserito all'interno dell'ufficio di progettazione, dove si 

occuperà della definizione e progettazione di schemi elettrici e della stesura di 
distinte base di macchine ed impianti automatici. Nello specifico gestirà: 

- progettazione dei circuiti pneumatici di comando; 
- lo studio dell'impianto elettropneumatico bordo macchina; 

- la valutazione e la progettazione delle sicurezze elettriche/elettroniche in 
conformità alla Direttiva macchine e alle specifiche del cliente. 

Requisiti richiesti: 
- diploma ad indirizzo elettrotecnico; 

- buona conoscenza del disegno tecnico e relativi software (Autocad, SPAC); 
- esperienza almeno biennale maturata nella progettazione di schemi elettrici 

in ambito industriale; 
- buona conoscenza della lingua inglese. 

Completano il profilo: background tecnico, buona organizzazione del lavoro in 
team, capacità di problem solving e di mettersi in gioco in maniera proattiva. 

L'offerta di lavoro prevede un contratto iniziale di somministrazione della 

durata di 6 mesi, con finalità di assunzione da parte dell'Impresa Utilizzatrice. 
Orario di lavoro: full time di 40 ore settimanali 

CCNL Metalmeccanica Industria 
Ral € 24 - 28 K 

 
PER CANDIDARSI: 

RISORSE FILAILE DI AVIGLIANA 
Via Avigliana, 11 - Avigliana 10051 

Telefono: 011/93.68.860 
Fax: 02/00.66.52.83 

Email: avigliana@risorse.it 
 

 

BADANTI CONVIVENTI 
BUSSOLENO 

 

L’Associazione “Sorridere Insieme” Onlus di Bussoleno cerca delle badanti 
conviventi H24.  

 
Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 333-8792431 oppure 

scrivere una mail all’indirizzo associazionesorridereinsieme@gmail.com 
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CERCASI ADDETTO PORTINERIA 
SANSICARIO 

 

Cercasi addetto portineria in grande condominio a Sansicario con possibilità di 
alloggio. Mansioni di custodia, pulizia e piccole riparazioni. Le richieste sono: 

integrità serietà esperienza pertinente e referenze controllabili. 
 

Inviare il Curriculum Vitae in formato PDF entro e non oltre il 25 giugno 

all’indirizzo mail condoborgo@gmail.com 
 

 

COLLABORATORE/TRICE AGENZIA IMMOBILIARE 
BEAULARD  

 
In alta Valsusa agenzia immobiliare cerca collaboratore/collaboratrice.  

La persona interessata dovrà avere le seguenti caratteristiche, o almeno alcune 
di esse: 

– Automunito/a e disponibile a lavorare in alta Valsusa con orari turistici 
(giorno di riposo infrasettimanale e vacanze nei periodi di bassa stagione). 

– Disponibilità ad aprire partite IVA (di tipo agevolato), fare il corso per Agenti 
Immobiliari e acquisire il Patentino. 

– Diploma minimo occorrente: scuola media superiore (maturità), meglio se ad 
indirizzo turistico, linguistico, commerciale e ragioneria. 

– Buona capacità di relazionarsi con il pubblico (buona dialettica e buona 

educazione). 
– Conoscenza di inglese e francese, altre lingue straniere sono un plus, ma non 

è indispensabile. Capacità di scrittura testi (per la pubblicità serve anche 
questo). 

– Conoscenza sistemi operativi Windows 10. 
– Capacità di realizzare servizi fotografici di base (non occorre che sia un 

esperto fotografo, ma una persona che possa almeno avere il senso di ciò che 
occorre fare per realizzare un servizio fotografico per promuovere la vendita di 

un immobile, se poi fosse in grado di fare e pubblicare i video, meglio ancora). 
– Capacità di adattamento e problem solving, dinamicità mentale e senso di 

responsabilità. 
 

Per tutti coloro che fossero interessati possono inviare il Curriculum Vitae 
all’indirizzo mail info@grandhoche.com. Per maggiori informazioni visitare il 

sito www.grandhoche.com oppure contattare i numeri telefonici 0122-851910 

e 393-9597806. 
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