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ADHR
RICERCA
1 estetista in stage, qualifica di estetista, interesse a frequentare corsi di
formazione professionali, full-time, orario di 40 ore settimanali da martedì a sabato
dalle 09.00 alle 19.00, contratto in stage di 6 mesi con finalità assuntiva, zona Bruino;
1 impiegato logistica, orario di 40 ore settimanali, contratto in somministrazione su
turno centrale, zona Torino nord;
1 tecnico di laboratorio qualità, diploma di tipo tecnico, esperienza nello
svolgimento di prove di resilienza, durezza, trazione ecc...utilizzo di calibro,
micrometro, ottima conoscenza delle procedure di certificazione qualità in ambito
metalmeccanico e in grado di comprendere le tabelle in lingua inglese, buone
conoscenze informatiche, full-time da lunedì a venerdì in orario centrale, contratto in
somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino nord;
1 assistente contabile, esperienza presso studi di commercialisti, buona conoscenza
di Office, utilizzo di internet e PC, buona capacità di interfacciarsi con i clienti, fulltime da lunedì a venerdì in orario centrale, contratto diretto, zona Torino;
1 operaio edile, esperienza, full-time anche nei festivi e weekend, contratto in
somministrazione, zona Bruino;
1 aiuto idraulico/termoidraulico, diploma o qualifica in ambito tecnico,
disponibilità a spostarsi in squadra con furgone aziendale su Torino e cintura,
flessibilità oraria, full-time da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione con
finalità assuntiva, zona Bruino;
1 saldatore a filo continuo, esperienza di 2 anni preferibile settore carpenteria
meccanica, orario da lunedì a venerdì 7.30/12.00-13.00/16.30, contratto diretto in
azienda, zona Ivrea;
1 operatore metalmeccanico, esperienza nella conduzione di torni CNC e
conoscenza linguaggi Fanuc e Siemens, buona conoscenza degli strumenti di misura,
full-time su 3 turni, contratto in somministrazione di 1 mese con proroghe e finalità
assuntiva, zona Carmagnola;
1 operaio metalmeccanico addetto alla produzione, esperienza in realtà di
piccole/medie dimensioni, ottima manualità, dinamismo, velocità, precisione, fulltime di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì su turno centrale, contratto in
somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@adhr.it
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1 impiegato/a contabile, diploma o laurea in materie economiche, esperienza di 5
anni, autonomia nella gestione contabile e amministrativa fatturazione attiva e
passiva, partita doppia, prima nota cassa e banche, gestione IVA, predisposizione del
bilancio, automunito/a, full-time, contratto da valutare sulla base dell'esperienza,
zona Moncalieri;
1 addetto pulizie, esperienza, part-time su turni da lunedì a sabato mattina e/o
pomeriggio ed eventuali straordinari, contratto in
somministrazione, zone Orbassano/Volvera.
Per candidarsi inviare il curriculum a: moncalieri@adhr.it

LAVOROPIU’
RICERCA
5 addetti/e pulizie, licenza media, esperienza presso punti vendita capannoni
e/o supermercati e nell’uso della lavasciuga, automuniti/e, part-time,
contratto in somministrazione, zona Alba;
10 addetti/e al confezionamento, licenza media, full-time, contratto in
somministrazione su turni e centrale anche sabato o domenica, zona Alba;
10 carrellisti, licenza media, patentino muletto, esperienza, full-time, orario su
turni e festivi, contratto in somministrazione, zona vicinanze di Alba;
1 saldatore a filo continuo MIG/MAG, qualifica, 3 anni di esperienza, ottima
manualità nelle attrezzature d'officina e di cantiere, trasferte giornaliere e settimanali,
flessibilità oraria, automunito, full-time, contratto a tempo determinato con finalità
assuntiva, zona Alba.
Per candidature mandare il curriculum a: alba@lavoropiu.it
1 impiegato/a amministrativo/a, esperienza nella gestione dei conto correnti
dell'azienda e disposizione di bonifici, registrazioni contabili legate al conto in
gestione, full-time da lunedì a venerdì, contratto a tempo indeterminato, zona Torino
nord;
1 addetto macchine a CNC, formazione in ambito meccanico, esperienza,
conoscenza del disegno tecnico, orario su turno centrale da lunedì a venerdì, zona
vicinanze di Chivasso;
1 manutentore polivalente per assistenza tecnico-manutentiva polivalente e/o
complessa, ordinaria e straordinaria, di impianti meccanici, termo fluidici, impianti
speciali antintrusione, antincendio, videosorveglianza, evac, rete dati, impianti
elettronici, porte automatiche, ascensori e scale mobili, orario su turno centrale da
lunedì a venerdì, contratto a tempo determinato;
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1 addetto/a mercato ittico, esperienza in attività di carico/scarico, preferibile
settore alimentare, orario su turno notturno 1.00/9.00 da martedì a sabato, zona
Torino;
verniciatori, esperienza nella verniciatura a spruzzo, contratto in somministrazione,
zona Alpignano;
facchini, esperienza, automuniti, part-time di 30 ore settimanali, contratto a tempo
determinato, zona Settimo T.se;
1 operaio di fonderia, esperienza attività di sterratura, sbavatura, sistemazione,
full-time su 2 turni di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, zona vicinanze Rosta;
1 impiegato/a addetto/a, esperienza nella gestione di gare d’appalto pubbliche e
private, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino Nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@lavoropiu.it

RANDSTAD
RICERCA
addetti/e controllo qualità, diploma/qualifica in ambito tecnico meccanico,
esperienza biennale, ottima conoscenza degli strumenti di misura tradizionali e
macchine di misura 3D, orario su turni, contratto in somministrazione con proroghe,
zona prima cintura ovest di Torino;
1 fresatore tradizionale, diploma/qualifica in ambito tecnico meccanico, pluriennale
esperienza, ottima conoscenza degli strumenti di misura tradizionali, orario su turni,
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona prima cintura ovest di
Torino;
tecnici trasfertisti elettrici/elettronici, diploma di perito elettrico o elettronico,
esperienza, brevi-medie trasferte Italia ed estero, contratto in somministrazione con
finalità assuntiva, zona prima cintura ovest di Torino;
1 fabbro, esperienza, buona capacità di saldatura a filo continuo, ottima conoscenza
del disegno tecnico, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona prima
cintura ovest di Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum
a: rivoli.technical@randstad.it
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ADECCO
RICERCA
1 manutentore caldaista, patentino di II grado, prerequisito di base patentino di III
grado, esperienza, orario al mattino di 5/6 ore da lunedì a sabato, contratto diretto in
azienda, il livello sarà definito sulla base dell’esperienza, zona Grugliasco;
1 impiegata amministrativa, diploma, buon utilizzo di Office, esperienza nella
gestione di pratiche amministrative, locazioni immobili, verifiche catastali, front office,
full-time, zona Moncalieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a: moncalieri.stazione@adecco.it
1 muratore, patente di guida e patentini vari quali lavoro in quota ecc., esperienza,
autonomo nella messa in opera di muri mattoni e/o cartongesso, intonaci, massetti,
posa di pavimenti e rivestimenti decorazione, apertura e chiusura di tracce per
impianti, demolizioni, contratto in somministrazione, zona vicinanze Settimo T.se;
1 stagista di filiale, laureando/a in materie economiche/umanistiche, redazione di
proroghe, contratti e archivio per il settore HR, ottime doti comunicative e forte
proattività, contratto in stage, rimborso spese più ticket, zona filiale di Settimo T.se;
1 operatore/ice di impianto chimico, diploma chimico o affine, patentino in corso
di validità, esperienza in produzione maturata in contesti produttivi, orario su turni
compreso il sabato, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona
vicinanze di Settimo T.se;
1 idraulico, esperienza su vari cantieri all’interno della regione, prese in
considerazione anche risorse junior, contratto in somministrazione, zona Leinì.
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it
1 autista consegnatario, esperienza, patenti B, C e CQC merci, full-time su turni
spezzati dalle 4.00/10.00 e 12.00/16.00, contratto in somministrazione di 1 mese con
proroghe, zona Torino;
1 addetto/a vendita, diplomato, forte motivazione, contratto in tirocinio retribuito di
600 euro mensili con finalità assuntiva, zona Torino;
1 magazziniere, esperienza, buona conoscenza e utilizzo del PC, conoscenza base a
livello elettrico, capacità di lavorare in gruppo, CCNL Commercio VI livello in
somministrazione con proroghe, zona Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Torino.unionesovietica@adecco.it
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1 operaio generico-amministrativo appartenente alle Categorie Protette
(Legge 68/99) part-time, contratto in tirocinio, zona Beinasco.
Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro.torino@cnosfap.net
1 meccanico veicoli, 1 gommista e 1 meccanico biciclette, contratto a tempo
determinato di 6 mesi, zone Torino e provincia.
2 aggiustatori attrezzisti, qualifica professionale di operatore meccanico o diploma
di manutentore, conoscenza del disegno tecnico, lavorazioni meccaniche al banco e
uso di macchine utensili, contratto in tirocinio formativo di 6 mesi con finalità
assuntiva in apprendistato, zona Beinasco.
Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro.agnelli@cnosfap.net

CERCASI IMPIEGATO COMMERCIALE
ALMESE
Miravalle1926 di Almese ricerca impiegato/a commerciale per sostituzione maternità
almeno fino a fine anno. Si richiede conoscenza ottima delle lingue inglese e
francese, parlate e scritte. No prima esperienza.
Per maggiori informazioni contattare Carlo Miravalle al numero 348/7117570. Per
inviare curriculum: carlo@miravalle1926.it

AGENZIA ASSICURATIVA SELEZIONA CANDIDATI
SUSA
Agenzia di assicurazioni sita a Susa seleziona 2 candidati ambosessi tra i 25/45
anni, diplomati e/o laureati da inserire nel proprio organico.
È possibile inviare curriculum a carlotta.beltrame@alleanza.it
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FIGURE PROFESSIONALI SETTORE ELETTRICO
VAL DI SUSA – TORINO E PROVINCIA

