31/08/2021

ADDETTI/E CONTROLLO QUALITA’
Prima cintura ovest di Torino
ADDETTI/E CONTROLLO QUALITA’ per settore automotive, si occuperanno del
controllo qualità di produzione, almeno biennale esperienza nel ruolo, ottima
conoscenza strumenti di misura tradizionali, macchine di misura 3D, diploma o
qualifica in ambito tecnico meccanico, disponibilità al lavoro su turni, contratto iniziale
di somministrazione con possibilità di proroghe. zona prima cintura ovest di Torino.
Gli interessati possono candidarsi alla mail: rivoli@randstad.it
Annuncio n° 23259

ADDETTI/E MACCHINE CNC
prima cintura ovest di Torino
ADDETTI/E MACCHINE CNC per settore automotive, si occuperanno della
conduzione di macchine utensili CNC torni o frese, almeno biennale esperienza nel
ruolo, ottima conoscenza strumenti di misura tradizionali, diploma o qualifica in
ambito tecnico meccanico, disponibilità al lavoro su turni, contratto iniziale di
somministrazione con possibilità di proroghe, zona prima cintura ovest di Torino.
Gli interessati possono candidarsi alla mail: rivoli@randstad.it
Annuncio n° 23258

TECNICI TRASFERTISTI ELETTRICI/ELETTRONICI
prima cintura ovest di Torino
TECNICI TRASFERTISTI ELETTRICI/ELETTRONICI per settore automazione
industriale, si occuperanno della messa in funzione, collaudo e installazione di
macchine speciali di produzione, esperienza nel ruolo, diploma di perito elettrico o
elettronico, disponibilità a effettuare brevi-medie trasferte Italia/estero, contratto
iniziale in somministrazione con buone prospettive, zona prima cintura ovest di Torino.
Gli interessati possono candidarsi alla mail: rivoli@randstad.it
Annuncio n° 23257

31/08/2021

OPENJOB
RICERCA
1 ADDETTA/O PULIZIE, automunita/o, zona Chivasso;
1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ, zona Pianezza;
2 GIOVANI PERITI ELETTRONICI/ELETTROMECCANICI, esperienza lavorativa da
inserire in supporto alla manutenzione elettrica, automuniti, disponibili su turni, zona
Lanzo T.se;
COMMESSE/I ABBIGLIAMENTO, età di apprendistato, predisposizione contatto con
la clientela, orario su turni da lunedì a domenica, preferibilmente automuniti, zona
Torino centro e Grugliasco;
1 MONTATORE MECCANICO, esperienza, ottima conoscenza disegno
tecnico/meccanico e strumenti di misura, nozioni o utilizzo di foratrici e frese
tradizionali, contratto in somministrazione scopo assuntivo, zona Orbassano.
Gli interessati possono inviare la candidatura a: torino@openjob.it
2 OSS con attestato, orario su 3 turni, zona Riva di Chieri;
1 DISEGNATORE TECNICO, diploma di perito meccanico, conoscenza del disegno,
buon utilizzo sistemi CAD, gradita software VISICAD, zona Val della Torre;
3 OPERAI PER REPARTO VERNICIATURA per attività di produzione nella rifinitura
dei pezzi verniciati all’interno della struttura Iveco, automuniti, orario su 3 turni, zona
nord.
Gli interessati possono inviare la candidatura a: torino2@openjob.it
1 OPERAIA/O ADDETTA/O MACCHINE, esperienza in settori manifatturieri, orario
su 3 turni da lunedì a venerdì;
1 IMPIEGATO/IMPIEGATA BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO, diploma di
maturità o laurea, esperienza in attività di back office, ottima conoscenza lingua
inglese e di un’altra lingua tra francese o tedesca;
2 IDRAULICI, licenza media/qualifica professionale, richiesta esperienza a livello
civile, finalità assuntiva;
1 BARISTA, minima esperienza in attività di caffetteria, automunita/o, orario su turni
da lunedì a domenica con riposi a rotazione;
1 COLLAUDATORE ELETTRICO, diploma/licenza media, esperienza in ambito
elettrico, lettura degli schemi, full-time, contratto di somministrazione, zona
Cherasco;
1 MAGAZZINIERE, pluriennale esperienza nella conduzione del carrello elevatore e
attività di magazzino, buon uso PC,disponibilità su orario centrale e 2 turni, iniziale
contratto in somministrazione, ottica assuntiva;
1 CARRELLISTA, licenza media, patentino, esperienza, full-time su 3 turni, contratto
a tempo determinato, zona Caramagna;
1 MONTATORE MECCANICO, diploma tecnico, esperienza in montaggio meccanico
macchinari, lettura del disegno, full-time, iniziale contratto in somministrazione, zona
Cherasco;
20 ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE, esperienza, manualità,
full-time 40 ore settimanali, straordinari, contratto in somministrazione con proroghe,
zona vicinanza di Bra.
Gli interessati possono inviare la candidatura a: bra@openjob.it

31/08/2021
1 IMPIEGATO/A SETTORE LOGISTICA, esperienza, organizzazione viaggi e uscite
mezzi pesanti, zona Marene;
2 ELETTRICISTI, esperienza, zona Cherasco;
2 OPERAIE SETTORE CARTOTECNICO, esperienza settore cartotecnico, zona
Racconigi;
1 OPERAIO ADDETTO MACCHINE, qualifica professionale, gradito patentino
carrello, disponibilità su 2 turni, zona Piozzo;
1 OPERAIO ADDETTO MACCHINE;
1 IDRAULICO ESPERTO;
1 IDRAULICO INDUSTRIALE, esperto, zona Bene Vagienna;
2 COLLAUDATORI MECCANICI, esperienza settore meccanico zona Cherasco
1 AIUTO FALEGNAMERIA, esperienza minima, buona manualità, full-time 40 ore
settimanali, zona Fossano;
10 ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO, esperienza nel settore, zona Marene;
1 OSS, orario su 3 tuni, zona Racconigi;
1 IMPIEGATO/A CONTABILE, esperienza, zona Fossano
1 STORE MANAGER, settore GDO, zona Busca;
OPERAI/E SETTORE METALMECCANICO, esperienza, disponibilità a ciclo continuo,
zona Savigliano.
Gli interessati possono inviare la candidatura a: fossano@openjob.it
Annuncio n° 23255

ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO MECCANICO
prima cintura ovest di Torino
ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO MECCANICO per settore metalmeccanico, si
occuperanno di assemblaggio meccanico su macchine automatiche e
semiautomatiche, esperienza nel ruolo, buona conoscenza degli strumenti di misura,
disponibilità a lavorare su ciclo continuo e su 3 turni a rotazione, contratto iniziale di
somministrazione, zona prima cintura ovest di Torino.
Gli interessati possono candidarsi alla mail: rivoli@randstad.it
Annuncio n° 23256

OPERAIO EDILE
BRUINO
1 OPERAIO EDILE, settore pavimenti, esperienza come operaio edile o
imbianchino/decoratore, disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi, nei weekend,
full-time, contratto di somministrazione, zona Bruino.
Gli interessati possono inviare la loro candidatura a: torino2@adhr.it
Annuncio n° 23254

31/08/2021

ADDETTO CERTIFICAZIONE QUALITA’
TORINO NORD
1 ADDETTO CERTIFICAZIONE QUALITA’, si occuperà di certificazione qualità su
prodotti in alluminio e compilazione della relativa reportistica, diploma di tipo tecnico,
ottima conoscenza delle procedure di certificazione qualità in ambito metalmeccanico,
lingua inglese, full-time da lunedì a venerdì in orario centrale, iniziale contratto in
somministrazione con prospettiva di inserimento diretto in azienda, zona Torino nord.
Gli interessati possono inviare la loro candidatura a: torino2@adhr.it
Annuncio n° 23253

OPERATORE METALMECCANICO
CARMAGNOLA
1 OPERATORE METALMECCANICO, esperienza nel settore metalmeccanico, nella
conduzione di torni CNC, conoscenza linguaggi Fanuc e Siemens, degli strumenti di
misura, full-time su 3 turni, iniziale contratto in somministrazione di 1 mese più
proroghe con prospettiva di inserimento diretto in azienda, zona Carmagnola.
Gli interessati possono inviare la loro candidatura a: torino2@adhr.it
Annuncio n° 23252
OPERAIO/A METALMECCANICO ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE
TORINO NORD
1 OPERAIO/A METALMECCANICO ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE, settore
metalmeccanico, esperienza in realtà di piccole/medie dimensioni, ottima manualità,
dinamismo, velocità, precisione, 40 ore settimanali da lunedì a venerdì su orario
centrale, iniziale contratto in somministrazione con prospettiva di continuità, zona
Torino nord.
Gli interessati possono inviare la loro candidatura a: torino2@adhr.it
Annuncio n° 23251

OPERAIO/A USO MULETTO
BEINASCO
UN/UNA OPERAIO/A USO MULETTO per settore zincatura di pezzi destinati settore
automotive, carico e scarico delle linee, in possesso patentino del muletto e
autonomo, full-time su 3 turni, contratto con agenzia e proroghe, CCNL
Metalmeccanica Industria, liv. II, zona Beinasco.
Per candidarsi mandare il curriculum a: torino@orienta.net
Annuncio n° 23224

31/08/2021

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O E LOGISTICA/O
NICHELINO
1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O E LOGISTICA/O, diploma di ragioneria,
ottima conoscenza dell'inglese per comunicazione con i clienti esteri, fatturazione,
chiamate e mail e ordini magazzino, orario da lunedì a venerdì dalle ore 8.00/17.00
richiesta 1 ora di straordinario al giorno, CCNL Metalmeccanica, liv. D1 ex 2 livello,
zona Nichelino.
Per candidarsi mandare il curriculum a: torino@orienta.net
Diploma
Full-time
Nichelino
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Annuncio n° 23223

