
 
04.08.21 

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


 
04.08.21 

Tappezziere 
Avigliana 

 
Adecco Italia SpA ricerca, per importante azienda del settore navale, un/una: Tappezziere 
La risorsa, inserita nel reparto Allestimento, si occuperà della rifinitura del mobilio tramite la gestione e la 
corretta applicazione di materiali di varia natura (stoffe, pelle, etc). 
È richiesta una buona manualità, una conoscenza degli strumenti (taglierini, forbici, etc) e una seppur 
piccola esperienza precedente nella mansione. 
Si offre contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroga. 
Disponibilità a lavorare sui due turni ed orario centrale. 
Competenze: 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
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 

 
 

 

Verniciatori turno notturno 
Avigliana 

 
Adecco Italia SpA ricerca, per importante azienda del settore navale: Verniciatori 
 
La risorsa, inserita nel reparto Carrozzeria, si occuperà della verniciatura del prodotto tramite la corretta 
applicazione di gelcoat. 
 
È richiesta una buona manualità e una pregressa esperienza in ambito verniciatura. 
 
Si offre contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroga. 
È richiesta la disponibilità a lavorare esclusivamente su turno notturno. 
 
Competenze: 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 
Verniciatura - Verniciatura a mano 
Verniciatura - Verniciatura a spruzzo 
Verniciatura - Verniciatura a polvere 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
 
Patente: B 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 

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


 
04.08.21 

Movimentatore 

Avigliana 
 
Adecco Italia SpA ricerca, per importante azienda del settore navale, un: Movimentatore 
La risorsa si occuperà di trasportare e spostare parti finite del prodotto da un reparto all'altro, utilizzando 
carrello elevatore e carroponte. 
 
Requisiti: 
- Patentino carrello elevatore; 
- Patentino carroponte è un plus 
 
Si offre contratto iniziale di 1 mese con possibilità di proroga. 
 
Disponibilità a lavorare sui due turni ed orario centrale. 
 
Competenze: 
Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo 
Macchine utensili - Fresa manuale 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore, livello Ottimo 
Meccanica - Lettura disegno meccanico, livello Buono 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche 
Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine 
Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine 
Magazzino - Utilizzo carroponte, livello Ottimo 
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 
CCNL: Gomma plastica industria 
Livello contratto: H Op. 
Patente: B 
 
PER CANDIDARSI: 
ADECCO FILIALE DI AVIGLIANA 
0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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