
 
02/07/21 

ADDETTO AL BANCO PANETTERIA, PASTICCERIA E 

BAR 

BASSA VALSUSA 

 
Negozio della bassa Valsusa assume con contratto di apprendistato 
un addetto/addetta al banco panetteria, pasticceria e bar.  Non è 
necessario avere esperienza pregressa. Il candidato deve avere 
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni per l’assunzione in 
apprendistato.  
 

Per maggiori informazioni e invio candidature, scrivere alla casella 
mail gianluking@gmail.com 
 
 

ADDETTO MONTAGGIO MOBILI 

COLLEGNO 
 
1 addetto montaggio mobili, full-time, contratto a tempo 
indeterminato, zona Collegno. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum 

a: sal.torinobrin@casadicarita.org 
 
 

ADDETTO/A LAVORAZIONI GALVANICHE 

Collegno zona industriale 
 
Sei interessato a lavorare in produzione? Sei disponibile a lavorare 
su 3 turni? Hai esperienza nella galvanizzazione? 
Stiamo cercando per una grossa azienda che opera nel settore 
metalmeccanico un addetto alle lavorazioni 
galvaniche, necessaria esperienza, ottima manualità, precisione e 
celerità nell'applicazione della galvanica, orario su 3 turni a ciclo 
continuo, contratto iniziale di un mese con ottime possibilità di 
seguito.   
 
Gli interessati possono candidarsi inviando il curriculum 
a: rivoli@randstad.it 

 

mailto:gianluking@gmail.com
mailto:sal.torinobrin@casadicarita.org
http://rivoli@randstad.it/
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RAGIONIERE/A 

Alpignano zona industriale 
 
Hai la passione per i numeri? Sei interessato/a ad un tirocinio 
formativo in azienda multinazionale? Hai un diploma in ragioneria? 
Azienda che opera nel settore gomma plastica, sita ad Alpignano, 
sta cercando un/una tirocinante, andrà a svolgere reportistica e 
gestione della documentazione legata alla produzione, raccolta e 
monitoraggio dati, attività di archiviazione, lavorerà a contatto con 
il Responsabile di reparto, quindi è richiesta ottima capacità 
comunicativa e collaborativa, orario da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 17.00 con pausa pranzo, tirocinio formativo di 6 mesi con 
rimborso spese di 600 euro netti mensili. 
 
Gli interessati possono mandare la propria candidatura 
a: rivoli@randstad.it 

 

CARPENTIERE IN FERRO pat. C+CQC 

Bruzolo 
 
Synergie Italia SpA, Filiale di Susa, ricerca per azienda cliente del 

settore metallurgico nelle Media Valle di Susa 
un CARPENTIERE IN FERRO con PATENTE C+CQC 
La risorsa inserita si occuperà della lavorazione della materia prima 
necessaria alla produzione di carpenteria medio pesante (ringhiere, 
serramenti, ponti, passerelle), del trasporto e dell'installazione del 
prodotto finito. 
 
- passione per la lavorazione del ferro 
- PATENTE C + CQC 
- autonomia negli spostamenti 
- disponibilità immediata 

 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 

 

http://rivoli@randstad.it/
tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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MACELLAIO/A 

Susa 
 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante cliente 
della media Valle di Susa operante nel settore della Grande 
Distribuzione Organizzata un MACELLAIO/A 
 
Posizione 
La risorsa dovrà occuparsi del reparto macelleria all'interno del 
punto vendita, del disosso, taglio e confezionamento dei pezzi. 
Dovrà inoltre occuparsi del servizio al cliente. 
La persona verrà inserita nei punti vendita di Susa, Avigliana e 
Giaveno. 
 
Requisiti 
Si richiede: 
esperienza pregressa nella mansione maturata nel settore della 
GDO 
conoscenza del banco macelleria (compreso disosso) 
Attestato Sicurezza Generale e HACCP 
ottima capacità nel relazionarsi con la clientela 
disponibilità immediata nella zona della Val di Susa 

 
Altre informazioni 
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di 
proroghe 
 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
 

 
 
 
 
 
 

 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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Addetto/a Spazzamento Manuale 

Salbertrand 
 
Synergie Italia Spa, filiale di Susa, ricerca per azienda cliente 
presente sul territorio dell'Alta Valle di Susa: 
un/a ADDETTO/A SPAZZAMENTO MANUALE 
 
Posizione 
La risorsa si occuperà della raccolta rifiuti presso gli ecocentri e 
presso i mercati cittadini. 
 
Requisiti 
Requisiti: 
- disponibilità immediata 
- possesso di patente B 
 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
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FALEGNAME 

AVIGLIANA 
 

Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda 
cliente operante nel settore della cantieristica navale 
un FALEGNAME 
La risorsa si occuperà del montaggio e assemblaggio delle pareti 
divisorie e del mobilio, calcolando le tolleranze ed intervenendo 
nell'adattamento dei particolari 
Si richiede: 
- Ottima dimestichezza con gli strumenti da legno (sega circolare/a 
nastro, pialla, avvitatori) 
- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace / 
carrozzeria (preparatore auto) 
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 
Altre informazioni 
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 mese con 
possibilità di proroga 
 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 

Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
https://synergie.intervieweb.it/jobs/falegname_75254/it/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
https://synergie.intervieweb.it/jobs/falegname_75254/it/
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ASSEMBLATORE IDRAULICO 

AVIGLIANA 
 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda 
cliente operante nel settore della cantieristica navale 
un ASSEMBLATORE IDRAULICO 
 
Posizione 
La risorsa, inserita nel reparto meccanica, si occuperà 
dell'assemblaggio, della filettatura e dei collegamenti di aria 
condizionata, impianti acque nere e delle pompe di sentina 
 
Requisiti 
Si richiede: 
- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace 
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 
 
Altre informazioni 
Si offre iniziale contratto in somministrazione di 1 mese con 
possibilità di proroga 
 

 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
https://synergie.intervieweb.it/jobs/assemblatore_idraulico_75253/
it/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
https://synergie.intervieweb.it/jobs/assemblatore_idraulico_75253/it/
https://synergie.intervieweb.it/jobs/assemblatore_idraulico_75253/it/
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LAMINATORE 

AVIGLIANA 
  
Descrizione azienda 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda 
cliente operante nel settore della cantieristica navale 
un LAMINATORE 
 
Posizione 
La risorsa, inserita nel reparto vetroresina, si occuperà di: 

 Laminazione tessuti di vetro; 
 Taglio dei tessuti di vetro; 
 Posizionamento tessuti e applicazione PVC 
 Posizionamento sacco del vuoto e verifica prove (macchina, 

temperatura, umidità, vuoto stabile); 
 Incollaggio, montaggio componenti strutturali, rinforzi parti 

staccate; 
 Paraffinatura; 

Requisiti 
Si richiede: 
- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace 
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 

- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 
 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
https://synergie.intervieweb.it/jobs/laminatore_75238/it/ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
https://synergie.intervieweb.it/jobs/laminatore_75238/it/
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SERRAMENTISTA 

AVIGLIANA 
 
Descrizione azienda 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda 
cliente operante nel settore della cantieristica navale 
una risorsa esperta di posa serramenti, infissi e montaggio vetri da 
inserire come figura di ALLESTITORE 
 
Posizione 
La risorsa, inserita nel reparto allestimenti, dovrà occuparsi del 
montaggio dei vetri tramite siliconi e del montaggio di arredi in 
legno e vetroresina 
 
Requisiti 
Si richiede: 
- Esperienza nella posa di infissi e serramenti 
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 
 
 
PER CANDIDARSI: 

SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
https://synergie.intervieweb.it/jobs/serramentista_75224/it/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
https://synergie.intervieweb.it/jobs/serramentista_75224/it/
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CARROZZIERE 

AVIGLIANA 
 
Descrizione azienda 
Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per azienda cliente 
operante nel settore della cantieristica navale 
un CARROZZIERE 
 
Posizione 
La risorsa verrà inserita nel reparto carrozzeria, occupandosi 
dell'intero procedimento dalla carteggiatura, applicazione fondo e 
lucidatura delle superfici 
 
Requisiti 
Si richiede: 
- Ottima conoscenza delle carte da seppiatura 
- Provenienza dal settore nautico/ automotive/ aerospace / 
carrozzeria (preparatore auto) 
- Esperienza di almeno 3 anni nella mansione 
- Disponibilità a lavorare sui 3 turni 
 
Altre informazioni 

Luogo di lavoro: Avigliana 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 1 mese con 
possibilità di proroga 
 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
https://synergie.intervieweb.it/jobs/carrozziere_75221/it/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
https://synergie.intervieweb.it/jobs/carrozziere_75221/it/
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OPERAIO / OPERAIA SETTORE NAUTICO 
  
Hai l’hobby del bricolage, della falegnameria o del restauro? 
Ti occupi delle piccole manutenzioni idrauliche? 
Vorresti che il tuo hobby diventasse un’opportunità di lavoro? 
Allora candidati! 
 
Posizione 
Synergie può accompagnarti nel percorso grazie alla possibilità di 
una formazione gratuita volta all’inserimento lavorativo presso un 
nostro prestigioso cliente operante nel settore nautico. 

Il corso, che si svolgerà a partire dal 23 Agosto 2021, ti permetterà 
di specializzarti nell’utilizzo di macchinari industriali per la 
lavorazione del legno (seghe a nastro, seghe circolari, pialle) e di 
affinare le tue abilità di montaggio tubi e assemblaggio idraulico. 
Inoltre approfondirai la metodologia di applicazione e stesura di 
vernici e resine e imparerai il giusto metodo per utilizzare i siliconi 
su vetri e serramenti. 
 
Requisiti 
- Passione per il fai da te e il bricolage 
- Voglia di mettersi in gioco e specializzarsi 

 
PER CANDIDARSI: 
SYNERGIE filiale di Susa 
Piazza Savoia, 3 - 10059 Susa (To) 
012233169 
susa1@synergie-italia.it 
https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaio__operaia_settore_naut
ico_74942/it/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

tel:+39012233169
mailto:susa1@synergie-italia.it
https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaio__operaia_settore_nautico_74942/it/
https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaio__operaia_settore_nautico_74942/it/
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EXAR RICERCA 
 
Offerte di lavoro all’interno del progetto Yes!Lavoro sostenuto dalla 
Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma 
Articolo+1, età tra 15 e 29 anni, residente nella Città Metropolitana 
di Torino, senza lavoro o studio, ISEE non superiore ai 25.000 euro;  
 
1 operatore ecologico, per raccolta rifiuti e loro trasporto in 
impianto, spazzamento strade, esperienza e capacità di svolgere il 
lavoro in autonomia, spirito di collaborazione e capacità di 
adattamento, patente B e automunito, full-time di 36 ore 

settimanali da lunedì a sabato dalle 6.00/12.00, contratto di 4 
mesi, zona Bassa Valle di Susa e Torino.  
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: selezione@exarsolutions.it  
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Manutentore elettromeccanico 

Avigliana 
 
Adecco ricerca per importante contesto di produzione 
elettromeccanica una figura di MANUTENTORE ELETTRONICO. 
La risorsa verrà inserita per svolgere attività di assistenza alla 
produzione operando su macchinari industriali. 
I fermi tecnici che il manutentore verrà chiamato a risolvere 
saranno di natura meccanica, elettrica, software oppure legati al 
processo produttivo. 
In particolare le attività da portare avanti saranno: 
-programmazione software e manutenzione per linee di produzione 
elettronica con tecnologia smd; 
-operatività su macchine: serigrafiche, Pick & Place, forni a 
rifusione 
 
Necessari: 
-esperienza almeno triennale nella mansione di manutentore 
elettronico 
-possesso di Diploma come perito elettronico 
 
Disponibilità al lavoro sui 2 turni. 

 
È previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione 
a tempo determinato. La finalità è assuntiva. 
 
Esperienze lavorative: manutentore - 36 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito in Elettronica 
ed Elettrotecnica 
 

Competenze: 
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo 
Macchine utensili - Fresa manuale 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici 
Meccanica - Lettura disegno meccanico 
Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine 
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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 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 
 
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 

CCNL: Metalmeccanici industria 
 
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto a tempo 
determinato. 
 

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

 

Disegnatore meccanico 

Avigliana 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura di 
DISEGNATORE MECCANICO. 
Requisiti richiesti: 
1) buona dimestichezza con l’informatica ed in particolare con i 
seguenti software: Autocad, Solide Edge e Solid Work 
2) possesso di Diploma Tecnico oppure di Laurea breve di tipo 
ingegneristico. 

 
È previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione 
a tempo determinato con finalità assuntiva tramite contratto di 
apprendistato. 
 
Esperienze lavorative: 
disegnatore meccanico/disegnatrice meccanica - 12 mesi 

tel:0119342953
mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
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Titolo di studio:Diploma / Accademia 
 
Competenze: 
Progettazione - Autocad 
Progettazione - Cad-Cam 2D 
Progettazione - Cad-Cam 3D 
Progettazione - AutoCAD Mechanical 
Disponibilità oraria: Full Time 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 

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

Responsabile formazione e reportistica Hr 

Avigliana 
 
RESPONSABILEFORMAZIONEEREPORTISTICAHR-0352-1634 

Adecco ricerca per importante gruppo industriale una figura di 
Gestore della Formazione. 
 
La risorsa verrà inserita all'interno dell'ente HR e si occuperà di 
attività legate sia alla formazione del gruppo che alla creazione di 
reportistica Hr: 
 
-Raccolta fabbisogni formativi; 
-Stesura Piano Formativo annuale e pianificazione corsi; 
-Ricerca enti formativi sul territorio 
-Gestione fondi interprofessionali 

-Creazione ed analisi reportistica dati Hr 
 
Necessaria esperienza in ruoli legati alla formazione svolti presso 
contesti di produzione industriale. 
È previsto un inserimento con contratto di somministrazione a 
tempo determinato della durata di 6 mesi. 
Necessità per sostituzione di maternità. 

tel:0119342953
mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
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Orario di lavoro: full-time 
Sede di lavoro: prima cintura di Torino presso 2 differenti sedi 
aziendali. 
Necessario essere automuniti. 
 
Esperienze lavorative: 
responsabile formazione aziendale - 24 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 

Competenze: 
Risorse Umane - Valutazione interventi formativi 
Risorse Umane - Tecniche di gestione d'aula 
Risorse Umane - Progettazione di interventi formativi 
Risorse Umane - Analisi fabbisogni formativi 
Risorse Umane - Definizione piani di carriera e sviluppo 
Risorse Umane - Valutazione delle performance 
 
Disponibilità oraria: Full Time 
 
Osservazioni: Inserimento per contratto di sostituzione maternità. 

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

tel:0119342953
mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
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Operatore cambio stampi 

Avigliana 
 
Adecco filiale di Avigliana ricerca per contesto di produzione 
metalmeccanica una risorsa che verrà inserita in qualità di 
operatore cambio stampi. 
Necessari i seguenti requisiti: 
-esperienza almeno biennale in qualità di operaio come addetto alla 
produzione con utilizzo di macchinari industriali 
-buona conoscenza del disegno tecnico 
-capacità di utilizzare gli strumenti di misura 
-disponibilità al lavoro su giornata e sui 2 turni. 
 
È previsto un inserimento tramite contratto di somministrazione 
della durata di 1 mese iniziale con possibilità di proroghe. 
Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Metalmeccanico - 12 mesi 
 
Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 
 
Competenze: 

Produzione - Attività generiche di produzione 
 
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni senza notte 
 
CCNL: Metalmeccanici industria 
 
Osservazioni: Inserimento iniziale tramite contratto di 
somministrazione. 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO filiale di AVIGLIANA 

0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana 

 

 

 

tel:0119342953
mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
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Capo Reparto stampaggio 

Avigliana 
 
Adecco Filiale di Avigliana ricerca per importante contesto metalmeccanico una 

figura di CAPO REPARTO STAMPAGGIO LAMIERA. 
 

La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 
• gestione complessiva del reparto e delle risorse 

• Organizzazione per la produzione del Reparto in accordo con la Pianificazione 
della produzione. 

• gestione lavorazioni su presse meccaniche idrauliche e su macchine piegatrici 
(attrezzaggio, programmazione, controllo qualità) 

• gestione della manutenzione sui macchinari (individuare e segnalare 
eventuali problematiche, effettuare piccoli interventi di manutenzione 

ordinaria) 

• Verifica del processo produttivo in conformità degli standard qualitativi 
• Garantire standard sicurezza del Reparto e implementazione/miglioramento 

della stessa. 
 

I requisiti fondamentali per lo svolgimento del ruolo sono: 
• esperienza maturata nella mansione di capo reparto e nella gestione delle 

lavorazioni su presse meccaniche,idrauliche e macchine piegatrici 
• Conoscenza delle tecnologie in uso per la tranciatura,la piegatura, e 

l'imbutitura di materiali ferrosi,ottone e alluminio 
• ottima manualità 

• Capacità di lettura del disegno tecnico e uso degli strumenti di misura 
• disponibilità alla flessibilità oraria 

• diploma o qualifica ad indirizzo tecnico-meccanico 
 

E' previsto un inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 

 
Esperienze lavorative: 

Capo officina meccanica - 42 mesi 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 
Disponibilità oraria: Full Time 

 
Patente: B - auto 

Osservazioni: Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
 

PER CANDIDARSI: 
ADECCO filiale di AVIGLIANA 

0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 

Viale Gandhi 9, Avigliana 

 

tel:0119342953
mailto:avigliana.gandhi@adecco.it

