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MAGAZZINIERE CARRELLISTA
Moncalieri
1 magazziniere carrellista, esperienza, presso aziende di produzione, con attività di
carico/scarico, preparazione pedane, bollettazione, utilizzo del muletto frontale,
patentino in corso di validità, orario su 3 turni, contratto a tempo determinato, zona
Moncalieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a: support@working-tree.com

OPERAI PER LAVORAZIONI SU PRESSE
SANTENA
operai per lavorazioni su presse, esperienza in produzione, utilizzo dei principali
strumenti di misura, preferibile patentino per uso muletto in corso di validità, orario su
3 turni, zona Santena.
Disponibilità su turni
Per candidarsi inviare il curriculum a support@working-tree.com

CARPENTIERE IN FERRO
Santena
1 carpentiere in ferro, esperienza in carpenteria in ferro con saldatura e montaggio,
orario centrale, contratto a tempo determinato, zona Santena.
Per candidarsi inviare il curriculum a: support@working-tree.com
Contratto a tempo determinato

IMPIEGATO/A TECNICO
TORINO
1 impiegato/a tecnico/a, geometra/architetto/ingegnere, lavori di segreteria e
amministrazione cantieri, qualità, sicurezza, impiantistica, ottimo utilizzo dei principali
strumenti informatici, full-time su turno centrale, contratto a tempo determinato, zona
Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: support@working-tree.com

OPERAI/E ADDETTI/E CN
MONCALIERI
OPERAI/E ADDETTI/E CN, diploma e/o qualifica in area meccanica, esperienza su
centri lavoro CNC, lettura del disegno tecnico e utilizzo strumenti di misura, orario su
3 turni, contratto a tempo determinato, zona Moncalieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a: support@working-tree.com
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OPERAI/E
RIVOLI
OPERAI/E, esperienza maturata in stampaggio e assemblaggio con utilizzo dei
principali strumenti, orario su 3 turni, contratto a tempo determinato, zona Rivoli.
Per candidarsi inviare il curriculum a: support@working-tree.com

IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICO
Moncalieri
1 IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICO, esperienza preferibilmente nel settore
automotive con gestione clienti esteri e conto lavoro, conoscenza delle lingue inglese e
tedesca e utilizzo dei principali gestionali di logistica, contratto iniziale a tempo
determinato, zona Moncalieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a: support@working-tree.com

GENERAZIONE VINCENTE
RICERCA
1 addetto sala metrologica, titolo di studio a indirizzo meccanico, breve esperienza,
buona conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura, full-time su
3 turni, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Pinerolo;
1 disegnatore meccanico junior, titolo di studio a indirizzo tecnico, conoscenza del
disegno meccanico e Autocad 3D, full-time, contratto in somministrazione con finalità
assuntiva, zona Pinerolo;
1 tornitore/fresatore, esperienza, capacità di attrezzaggio e programmazione della
macchina (linguaggio Fanuc e Heidenhain) buona conoscenza del disegno meccanico e
dei principali strumenti di misura, full-time su 3 turni, contratto in somministrazione
con finalità assuntiva, zona Pinerolo;
1 saldatore a filo continuo, esperienza;
1 addetta/o alle pulizie, esperienza, capacità di utilizzare lavasciuga pavimenti,
part-time di 30 ore settimanali in fascia oraria mattutina, contratto in
somministrazione con proroghe, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a pinerolo@generazionevincente.it
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GENERAZIONE VINCENTE
RICERCA
1 addetto/a pulizie civili, esperienza, ottima dimestichezza nell'utilizzo dei
macchinari per le pulizie quali lavasciuga e motoscopa, buona predisposizione al
lavoro in team, part-time su turni di 24 ore settimanali da lunedì a sabato,
automunito/a, contratto iniziale in somministrazione, zona Torino;
1 ingegnere gestionale, laurea in ingegneria gestionale o ingegneria della
produzione e affini, preferibile esperienza in ruoli in ambito logistico, ottimo Office,
determinazione, precisione e flessibilità, trasferte, full-time, contratto in stage con
finalità assuntiva, zona Torino;
3 addetti/e allo stampaggio, esperienza settore gomma plastica, buona manualità
e forza fisica, automuniti/e, orario su turni, contratto in somministrazione a tempo
determinato con proroghe, zona Moncalieri;
3 OSS per struttura ospedaliera, attestato di 1.000 ore da OSS, esperienza anche di
tirocinio presso ospedali come OSS, automuniti/e, orario su turni, contratto iniziale in
somministrazione a tempo determinato con proroghe, zona Moncalieri;
2 infermieri professionali, laurea infermieristica, iscrizione Albo infermieri,
automuniti/e, eventuale breve esperienza anche se tirocinio presso ospedali, orario su
turni, contratto a tempo determinato con proroghe, zona Moncalieri.
Per candidarsi inviare curriculum a torino@generazionevincente.it

GENERAZIONE VINCENTE
RICERCA
2 addetti/e macchine CNC, conoscenza linguaggio FANUC e preferibile 5S, contratto
in somministrazione a tempo determinato, finalità assuntiva, zona pressi di Cambiano;
1 addetto/a all’assemblaggio, esperienza su linea di produzione, full-time su 3
turni, contratto in somministrazione a tempo determinato con proroghe, zona pressi di
Caselle Torinese;
2 addetti/e alle presse, esperienza su cambi stampi presse di grandi dimensioni,
conoscenza meccanica di base, full-time su 3 turni, contratto in somministrazione con
proroghe, zona pressi di Cambiano;
1 carrellista, età in apprendistato, attestato per la conduzione del carrello elevatore
in corso di validità, esperienza, full-time turno centrale, contratto in somministrazione
con proroghe, finalità assuntiva in apprendistato, zona Settimo Torinese;
1 addetta/o alle pulizie, esperienza, capacità uso lavasciuga pavimenti, part-time
serale di 10 ore settimanali, contratto in somministrazione con proroghe, zone Torino,
Collegno, Leinì e Borgaro Torinese;
1 geometra/assistente di cantiere, esperienza, nell’ambito di lavori di
manutenzione di reti fognarie e acquedotti, capacità di coordinamento personale,
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disponibilità a spostamenti presso cantieri situati in Piemonte e Lombardia, full-time,
contratto in somministrazione di 3 mesi finalizzato all’inserimento diretto in azienda
con sede a Lombardore, zone Piemonte e Lombardia;
1 ingegnere meccanico junior, età in apprendistato, laurea in ingegneria
meccanica, ottima lettura del disegno meccanico e conoscenza della lingua inglese,
doti comunicative, passione per la progettazione meccanica, full-time, contratto in
apprendistato con assunzione diretta in azienda, zona Nichelino.
Per candidarsi inviare curriculum a settimo.torinese@generazionevincente.it

SYNERGIE
RICERCA
addetti/e magazzino freschi, conoscenza utilizzo transpallet elettrico uomo a
bordo, orario su turno centrale e notturno, contratto in somministrazione di 1 mese,
zona None;
1 contabile per studio commercialisti, esperienza presso studi professionali,
autonomia operativa, contratto a tempo indeterminato, zona Pinerolo.
Per candidarsi inviare il curriculum a pinerolo1@synergie-italia.it

SYNERGIE
RICERCA
operai/e settore metalmeccanico per produzione, confezionamento, imballaggio e
utilizzo di macchinari. motivazione e caparbietà lavorativa, orario su turni, contratto in
somministrazione con proroghe, zona Moncalieri;
operai/e specializzati/e settore gomma plastica, esperienza in realtà
metalmeccaniche, doti di manualità e velocità, full-time su turni, contratto in
somministrazione con proroghe, zona di Moncalieri;
operai edili/manovali per ristrutturazioni e impermeabilizzazione, brevi trasferte su
Alba o nel centro Italia, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona
Torino e prima cintura.
Per candidarsi inviare il curriculum a moncalieri1@synergie-italia.it
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ADECCO
RICERCA
1 tecnico di produzione, laurea magistrale in ingegneria civile, esperienza
preferibilmente nel settore edile, gestione delle risorse e buone doti comunicative,
full-time, l'azienda è facilmente raggiungibile da Vercelli, Biella e Novara, contratto a
tempo determinato con finalità assuntiva;
neodiplomati tecnici, diploma tecnico industriale in ambito meccanico/meccatronico
o tecnico professionale, minima esperienza in produzione, possibilmente nel settore
gomma-plastica o metalmeccanico, preferibile conoscenza base del disegno meccanico
e dell'uso di calibro e micrometro, full-time su 3 turni;
autista patente CE, esperienza, full-time, l'azienda è facilmente raggiungibile da
Santhià, Vercelli e Casale Monferrato, contratto in somministrazione con finalità
assuntiva.
Per candidarsi inviare il curriculum a santhia.italia@adecco.it

ADECCO
RICERCA
1 carrellista, qualifica, patentino per la guida del carrello, esperienza, orario su turno
centrale e su 3 turni, contratto in somministrazione di 15 giorni con proroghe, zona
Moncalieri;
1 cucitore, licenza media e/o qualifica, esperienza su macchinari a 2 aghi per la
cucitura di pelle e simil-pelle, automunito, full-time, contratto in somministrazione di 1
mese con proroghe, zona Grugliasco;
1 idraulico, qualifica, esperienza e autonomia di almeno 3 anni, conoscenza impianti
idraulici civili/industriali, contratto in somministrazione con proroghe, zona Moncalieri;
1 tirocinante confezionamento alimentare, qualifica e/o diploma in ambito
ristorazione, prevista formazione, automunito, full-time su turno centrale e 2 turni,
tirocinio di 3 mesi più 3 e successivo contratto in somministrazione, zona Santena;
sellatori, licenza media e/o qualifica, esperienza in produzione, buona manualità e
attenzione alla qualità del prodotto, previsto corso, full-time su orario centrale e turni,
contratto in somministrazione di 1 mese con proroghe, zona Grugliasco;
1 prototipista sedili auto, diploma tecnico, esperienza nel settore tessile,
flessibilità, team working, full- time, CCNL Metalmeccanico Industria in
somministrazione con proroghe e finalità assuntiva, III//IV livello, zona Moncalieri;
1 impiegata/o amministrativa/o, diploma, esperienza nella gestione di pratiche
amministrative, locazioni immobili, verifiche catastali e front office, buona conoscenza
di Office, full-time, zona Moncalieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a moncalieri.stazione@adecco.it

08/09/2021

ADECCO
RICERCA
addetti/e alle pulizie per negozi, banche, uffici, esperienza nelle pulizie civili e nella
sanificazione, part-time, contratto in somministrazione con proroghe, zona Torino;
1 sistemista junior pubblica amministrazione, esperienza di 2 anni, buone
competenze hardware e Windows, brevi trasferte in prima cintura, CCNL Commercio
in somministrazione di 3 mesi con proroghe, IV livello, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a Torino.unionesovietica@adecco.it

ADECCO
RICERCA
1 tirocinante site manager, preferibile laurea in ingegneria gestionale, ottima
conoscenza della lingua inglese B2, buona di Excel, Word, Powerpoint, patente B,
contratto in tirocinio di 6 mesi con rimborso più ticket restaurant, orario 8.30-17.30
da lunedì a venerdì, finalità assuntiva, zona vicinanze di Chivasso;
1 saldatore/ice a filo continuo, esperienza, conoscenza del disegno meccanico,
orario su turno centrale, contratto valutato in base alla seniority del profilo, zona
vicinanze di Settimo T.se;
1 addetto/a macchine utensili, esperienza, conoscenza del disegno
meccanico, contratto valutato in base alla seniority del profilo, zona vicinanze di
Settimo T.se;
1 addetto/a pulizie industriali part-time, esperienza sia nelle pulizie civili sia
industriali, orario di 30 ore settimanali presumibilmente al mattino, ma variabili a
seconda delle esigenze aziendali, contratto in somministrazione con finalità assuntiva,
zona vicinanze di Chivasso.
Per candidarsi inviare il curriculum a settimo.rosselli@adecco.it

RANDSTAD
RICERCA
1 business analyst, settore mobilità, laurea, esperienza, buona conoscenza di Office,
dei fondamenti di economia aziendale e della lingua inglese a livello intermedio,
capacità di redazione di documenti e attitudine alla scrittura professionale, attitudini
relazionali, di comunicazione e relazione, lavoro in team, autonomia
nell'organizzazione al lavoro, problem solving, full time, contratto in somministrazione
di 6 mesi con proroghe, zona Torino centro.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.finance@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/business-analyst_torino_37430653
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1 operaio di laboratorio, età 25/40 anni, dimestichezza informatica, conoscenza
della lingua inglese a livello scolastico, versatilità ad apprendere i vari stadi del ciclo
produttivo, orario di 8 ore giornaliere 8.00-17.00 da lunedì a venerdì, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.lancia@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/operaio-di-laboratorio_torino_37582947
1 impiegato/a amministrativo/a appartenente alle Categorie Protette art .1
Legge68/99, diploma, gradita precedente esperienza, buone conoscenze contabili,
orario flessibile, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: hopportunities1@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/impiegati-categorie-protette-art-1-6899_t...
1 meccanico collaudatore, esperienza in tutte le attività di meccanica, massima
autonomia, full-time, zona Trofarello.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.technical@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/meccanicocollaudatore_trofarello_37489946
1 operatore call center outbound settore assicurativo, attestato IVASS 60 ORE
in corso di validità, esperienza settore outbound/vendita/telemarketing, spiccato
appeal commerciale, formazione in azienda, part-time di 20 ore settimanali con
possibilità di ore supplementari, orario lunedì/venerdì 11.00-20.00 e sabato 10.0014.00, contratto in somministrazione, zona Torino sud.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.contactcenter@randstad.it
www.randstad.it/offerte-lavoro/operatore-outbound-settoreassicurativo_t...
RANDSTAD
RICERCA
1 addetto alla cucina, forte motivazione, lavoro in gruppo, part-time 20 ore
settimanali da lunedì a domenica con 1 giorno di riposo, contratto di 2 settimane con
finalità assuntiva, zona Collegno;
1 addetto al montaggio e assemblaggio, esperienza in linea di produzione, utilizzo
di trapani, avvitatori, ottima manualità e velocità nell'assemblare e montare piccoli
particolari, orario su 3 turni a ciclo continuo con 4 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo,
contratto di 1 mese con finalità assuntiva, zona Collegno;
1 addetto bar, previsto percorso formativo, forte motivazione, buona flessibilità,
proattività e propensione a lavorare in un ambiente dinamico, orario da lunedì a
venerdì 7.30-16.00, rimborso spese di 600 euro netti mensili, contratto in tirocinio con
finalità assuntiva, zona Rivoli.
Per candidarsi inviare il curriculum a: rivoli@randstad.it

