29.07.2021

Addetto/a alla segretaria
AVIGLIANA
Back office amministrazione pratiche auto.
Gestione telefonate e appuntamenti.
Archiviazione cartacea e digitale.
Requisiti: Predisposizione al contatto col pubblico, capacità di
organizzazione e di gestione dello stress.
Utilizzo di Word ed Excel.
Patente B, Automunito
Tipologia d’ inserimento: Tirocinio part-time
PER CANDIDARSI:
inviare curriculum indicando il codice dell’offerta
a: preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it

Impiegato/a commerciale con inglese
BUTTIGLIERA ALTA
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno (TO), ricerca per importante
azienda operante nel settore semilavorati, una figura di Tecnico
commerciale con inglese fluente.
Posizione
A seguito di un periodo di affiancamento, la risorsa gestirà i clienti
dell’azienda e lo sviluppo commerciale della stessa.
Nello specifico:
-seguirà i clienti del Nord Italia e Nord;
-gestione clienti già acquisiti;
-follow up clienti persi;
-presentazione offerte;
Requisiti
- pregressa esperienza nella mansione
- ottima conoscenza della lingua inglese
Per candidarsi:
Synergie filiale di Collegno - Corso Francia, 244/1
0114160715
collegno1@synergie-italia.it

29.07.2021

CARPENTIERE/SALDATORE PER LAVORAZIONI DI
CARPENTERIA LEGGERA
RIVOLI
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno(TO), ricerca per importante
cliente operante nel settore della carpenteria metallica, un/una
CARPENTIERE/SALDATORE PER LAVORAZIONI DI CARPENTERIA
LEGGERA
Posizione
La risorsa si occuperà di.
 Assemblaggio e montaggio di componenti in metallo
 Saper lavorare in autonomia con strumenti al banco
 Conoscenza del disegno meccanico
 saldare pezzi metallici
Requisiti
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
 esperienza in analoga mansione
 disponibilità immediata
 orario di lavoro full time
Altre informazioni
Si offre:
 Iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga
Per candidarsi:
Synergie filiale di Collegno
Corso Francia, 244/1
0114160715
collegno1@synergie-italia.it

29.07.2021

MAGAZZINIERI/CARRELLISTI CON PATENTINO
COLLEGNO
Synergie Italia S.p.A., Agenzia per il lavoro di Collegno, cerca per
importante realtà del settore automotive
MAGAZZINIERI/CARRELLISTI CON PATENTINO.
Posizione
La risorsa inserita si occuperà di:
- attività di magazzino con l'ausilio del carrello/muletto
Requisiti
La risorsa ideale:
- ha già maturato esperienza in analoga mansione
- è in possesso del patentino del muletto in corso di validità
- disponibilità immediata
Altre informazioni
Si offre:
inziale contratto a termine con possibilità di proroga
- orario di lavoro: 3 TURNI, disponibilità per eventuali straordinari
nel week end
Per candidarsi:
Synergie filiale di Collegno
Corso Francia, 244/1
0114160715
collegno1@synergie-italia.it

29.07.2021

CARRELLISTI DI MAGAZZINO
ORBASSANO
Synergie Italia Spa, filiale di Orbassano, ricerca per prestigioso
cliente di servizi CARRELLISTA DI MAGAZZINO
Requisiti
Si richiede:
-pregressa esperienza
-possesso patentino conduzione carrelli in corso di validità
-disponibilità a lavorare su turni
Per candidarsi:
Synergie filiale di Orbassano
Strada Torino 12/C - 10043 Orbassano
0119005625
orbassano1@synergie-italia.it

ADDETTI AL MONTAGGIO
COLLEGNO
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro filiale di Rivoli (Aut. Min.
26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca un ADDETTO AL MONTAGGIO
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- Diploma di perito meccanico/ elettronico/ meccatronico o
qualifica;
- Breve esperienza anche di stage nel settore e nel ruolo analogo;
- Autonomia nell'utilizzo degli strumenti di misura;
- Buona conoscenza della lettura del disegno meccanico;
- Passione e flessibilità completano il profilo;
Disponibilità immediata sui 3 turni
Per candidarsi:
GiGroup filiale di Rivoli
Corso Francia 115A - 10098 Rivoli (TO)
Email: rivoli.francia@gigroup.com
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144

29.07.2021

OPERAIO/A EDILE
RIVOLI E PIANEZZA
Gi Group Spa ricerca per importante azienda cliente del settore
edile: OPERAIO/A PER CANTIERE EDILE
Si richiede esperienza pregressa nel settore edile, costituisce un
plus avere la patente C e saper utilizzatore l'escavatore.
Cerchiamo risorse motivate, disponibile e con ottima capacità di
team working.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato
Orario di lavoro: full time. dal lunedì al venerdì.
Per candidarsi:
GiGroup filiale di Rivoli
Corso Francia 115A - 10098 Rivoli (TO)
Email: rivoli.francia@gigroup.com
Tel: 011/9566980 - Fax: 011/9563144

