
 
21.07.2021 

BADANTI CONVIVENTI 
BUSSOLENO 

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

conviventi H24.  

 
Per maggiori informazioni: 

333-8792431  
associazionesorridereinsieme@gmail.com 

 
 

Operaio addetto stampaggio rotazionale 

Avigliana 
 

Sei interessato al settore delle materie plastiche? 
Hai già lavorato utilizzando presse o macchinari di produzione / stampaggio 

materie plastiche? 
Stiamo cercando figure di operai disponibili a lavorare sui 3 turni a rotazione. 

La sede di lavoro è in bassa valle di Susa. 

Preferibile essere automuniti. 
È previsto un inserimento iniziale con contratto di somministrazione della 

durata di 1 mese. 
 

Esperienze lavorative: 
Operaio Generico Gomma/Plastica - 36 mesi 

Titolo di studio: 
Qualifica / Attestato 

Competenze: 
Produzione - Utilizzo presse 

Macchine utensili - Utilizzo presse automatiche 
Strumenti e utensili - Utilizzo presse manuali 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità 
Osservazioni: Inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo 

determinato. 

 
PER CANIDIDARSI 

ADECCO filiale di AVIGLIANA 
0119342953 

avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana 10051 
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21.07.2021 

Customer Care settore automotive 
Avigliana 

 

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: 
attività di gestione e assistenza clientela (telefonica) e back office 

fatturazione 
gestire l’appuntamento urgente per i danni al veicolo 

controllare le perizie effettuate dalla carrozzeria e la completezza della 
documentazione. 

 
Requisiti: 

- Esperienza svolta presso call center 
- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office 

- Capacità di problem solving 
- Ottime capacità gestionali ed organizzative 

- Ottime doti relazionali e comunicative 

- preferibile esperienza di accettazione in carrozzeria/officine 
- flessibilità 

 
Si offre contratto diretto con l'azienda cliente. 

 
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 

alle 18.  
È richiesta la disponibilità a lavorare anche il sabato. 

Inquadramento contrattuale: V livello del commercio, tempo determinato fino 
a fine novembre. 

 
Sede di lavoro: Avigliana (TO), non raggiungibile con i mezzi. 

 
È richiesta la disponibilità immediata per i colloqui e per iniziare l'attività. 

 

Esperienze lavorative: 
operatore di call center/operatrice di call center - 12 mesi 

Titolo di studio: 
Diploma / Accademia 

Disponibilità oraria: Full Time 
 

Patente: B Mezzo di trasporto: Auto 
 

PER CANIDIDARSI 
ADECCO filiale di AVIGLIANA 

0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 

Viale Gandhi 9, Avigliana 10051  
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