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DURING
2 manutentori/montatori elettromeccanici, esperienza su macchine CNC, ottima conoscenza del
disegno meccanico, trasferte in Italia, full-time su turno centrale, contratto a tempo determinato
con finalità assuntiva;
2 operai cartongessista/addetti montaggio strutture, minima esperienza, buona manualità,
contratto in somministrazione, zona Torino;
3 idraulici per installazione condizionatori con cartellatrice, contratto a tempo determinato,
finalità assuntiva, zone Torino e provincia;
2 infermieri/e, laurea e titolo IPASVI, orario su 3 turni e reperibilità, contratto a tempo
determinato in somministrazione con finalità assuntiva, zona pinerolese;
2 OSS per struttura RAF e RSA per affiancamento pazienti disabili, attestato di qualifica di 1000 ore
e abilitazione full-time su 3 turni, contratto a tempo determinato in somministrazione, zona
pinerolese;
1 operaio metalmeccanico, uso attrezzi da banco, conoscenza del disegno tecnico, full-time su
turno centrale, contratto in somministrazione, zona Torino nord;
1 operaio edile stradale, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino nord;
1 elettrauto veicoli industriali, esperienza di almeno 2 anni nella manutenzione meccanica ed
elettrica su macchine movimento terra e veicoli industriali, contratto in somministrazione a tempo
determinato con finalità assuntiva, zona Torino nord;
2 carpentieri/saldatori, conoscenza saldatura a filo continuo e disegno tecnico per costruzione
strutture, rimorchi e allestimenti veicoli, contratto in somministrazione a tempo determinato con
finalità assuntiva, zona Torino nord;
2 tubisti/addetti montaggio impianti industriali, buona conoscenza del disegno tecnico, degli
strumenti di lavoro e saldatura, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino
sud;
2 autisti patente C+CQC, esperienza, capacità di svolgere semplici mansioni edili, zona Torino
nord;
1 educatore/trice, laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale, contratto in
somministrazione a tempo determinato, finalizzazione assuntiova, zona Ciriè.
Per candidarsi inviare il curriculum a: selezione.torino@during.it
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ADECCO
1 montatore/aggiustatore meccanico, 3 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese,
autonomo nel montaggio di piccole unità produttive meccaniche o cinematismi, trasferte in Italia
ed estero, contratto diretto, zona vicinanze di Settimo T.se;
1 impiegato/a gestione del personale, settore GDO, esperienza, conoscenza di Excel, part-time di
30 ore settimanali da lunedì a venerdì, eventuali straordinari, zone Volpiano e Carmagnola;
1 impiegato/a amministrativo/a, gestione reportistica relativa agli incentivi fiscali legati
all’edilizia, caricamento dati a PC e parte legata alla segreteria, ottima conoscenza di Office in
particolare Excel, contratto in somministrazione, zona vicinanze di Settimo T.se;
1 impiegato/a di magazzino, precisione e orientamento alla qualità, part-time, contratto in
somministrazione, zona Settimo T.se.
Per candidarsi inviare il curriculum a: settimo.rosselli@adecco.it
1 carrellista, qualifica, patentino, esperienza, orario su 3 turni e centrale, contratto in
somministrazione di 15 giorni con proroghe, zona Moncalieri;
1 operatore clean room, diploma di perito elettronico e/o chimico, esperienza di stage e/o di
lavoro interno di camere sterili su macchinari altamente tecnologici, automunito, orario su 3 turni,
contratto in somministrazione di 1/3 mesi con finalità assuntiva, zona Torino nord;
1 idraulico, qualifica, esperienza di 3 anni, autonomia, conoscenza di impianti idraulici
civili/industriali, contratto in somministrazione con proroghe, zona Moncalieri;
1 tirocinante confezionamento alimentare, qualifica e/o diploma in ambito ristorazione, interesse
alla formazione nel settore specifico, automunito/a, full-time su 2 turni e centrale, contratto
in tirocinio di 3 mesi più 3 e successivo contratto in somministrazione, azienda non raggiungibile
con mezzi pubblici, zona Santena.
Per candidarsi inviare il curriculum a: moncalieri.stazione@adecco.it
1 addetto cromatura, esperienza, buona competenza nei bagni galvanici, precisione, assunzione in
somministrazione, finalità assuntiva, zona Torino nord;
addetti/e alle pulizie, esperienza nelle pulizie civili e sanificazione per negozi, banche e uffici, parttime, contratto in somministrazione con proroghe, zona Torino;
1 autista consegnatario, esperienza, patenti B, C con CQC merci, full-time su turni spezzati
4.00/10.00 12.00/16.00, contratto in somministrazione di un mese con proroghe, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Torino.unionesovietica@adecco.it
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1 impiegato/a amministrativo/a-contabile, diploma di ragioneria e/o laurea in economia, ottima
conoscenza di Office in particolare di Excel, buone conoscenze di contabilità ordinaria
fatturazione, scritture contabili in partita doppia, registrazioni di prima nota, buona conoscenza
della lingua inglese, attitudine al problem solving, capacità di analisi e competenze organizzative,
ottime doti di ascolto e comunicazione, autonomia, contratto in tirocinio di 6 mesi con rimborso
spese;
1 sales assistant per prestigiosa boutique, esperienza, interesse per il settore moda, disponibilità a
fornire supporto alle altre boutique del Piemonte durante la fashion-week, automunito/a, fulltime da martedì a sabato, la retribuzione e il contratto saranno commisurati sulla base
dell’esperienza;
1 operaio/a addetto/a al confezionamento, diploma di scuola superiore, orario su 3 turni
6.00/14.00 14.00/22.00 22.00/6.00, contratto in somministrazione con proroghe, zona Torino sud;
1 impiegato/a contabile senior ciclo passivo, diploma o laurea in materie economiche,
conoscenza della lingua inglese liv. B1/B2, autonomia nella gestione del ciclo passivo, registrazione
fatture e pagamenti, adempimenti fiscali ordinari, liquidazioni IVA, esterometro, automunito/a,
full-time, contratto a termine con finalità assuntiva, azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici, zona cintura Torino sud;
1 operaio/a aiuto cuoco/a, esperienza su volumi importanti di preparazione di pietanze come
mense o industrie settore alimentare, automunito/a, orario su 2 turno e centrale, eventuali
straordinari;
1 addetto/a assemblaggio, esperienza in produzione preferibile nel montaggio e assemblaggio
particolari meccanici, automunito/a, orario su 2 turni, contratto in somministrazione, azienda non
raggiungibile con i mezzi pubblici;
1 magazziniere/carrellista, licenza media/qualifica tecnica, patentino conduzione carrello
elevatore in corso di validità, esperienza nella guida del muletto, automunito/a, orario su 2 turni e
centrale, eventuali straordinari al sabato, contratto in somministrazione, zona prima cintura sud di
Torino;
1 magazziniere/a, diploma scuola media superiore, esperienza biennale, preferibile patentino
guida carrello elevatore in corso di validità, conoscenza base PC e Office, automunito/a, orario su
turno centrale, contratto in somministrazione, azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici, zona prima cintura sud di Torino;
1 assistente alla poltrona, diploma/qualifica di assistente alla poltrona, esperienza anche solo in
tirocinio, automunito/a, part-time, contratto in apprendistato, zona cintura sud di Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.orbassano@adecco
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CNOSFAP
2 addetti manutenzione impianti, qualifica in ambito meccanico o elettrico, residenza in zone
limitrofe, full-time, contratto in apprendistato, zona Arignano;
2 operatori elettrici, patente B, residenza in zone limitrofe a Gassino T.se e Settimo T.se, contratto
in tirocinio formativo e/o apprendistato.
Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro.torino@cnosfap.net
1 falegname per costruzione mobili e accessori, motivazione, curiosità, contratto in tirocinio di 6
mesi, zona Pianezza;
1 impaginatore grafico, diploma in ambito grafico, utilizzo di Acrobat, conoscenza della lingua
inglese, contratto in tirocinio di 6 mesi, zona Torino;
1 installatore impianti antintrusione, qualifica/diploma in ambito elettrico/elettronico, Patente B,
contratto in tirocinio di 6 mesi con finalità assuntiva, residenza in zone limitrofe Gassino T.se.
Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro.torino@cnosfap.net
1 meccanici d'auto, qualifica professionale, officine di Torino e Provincia
1 gommista con esperienza nell'uso dello smonta-gomme e equilibratrice, contratto di 6 mesi;
1 meccanico per la riparazione di biciclette, contratto di 6 mesi;
2 aggiustatori/attrezzisti, qualifica professionale come operatore meccanico o diploma di
manutentore, conoscenza del disegno tecnico lettura e interpretazione, lavorazioni meccaniche al
banco e uso di macchine utensili, contratto di 6 mesi in tirocinio formativo finalizzato
all’assunzione in apprendistato, zona Beinasco;
1 docente formatore-meccanico auto, conoscenze e competenze in manutenzione riparazione dei
motori, sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, procedure e tecniche di montaggio di
componenti meccanici, strumenti di diagnostica online e offline, padronanza degli strumenti
informatici, capacità di relazione e di lavoro in team, attenzione agli aspetti educativi degli allievi,
part-time, contratto a tempo determinato, zona Torino;
1 docente formatore saldocarpenteria, qualificati con decennale esperienza, oppure diplomati/
laureati con 2-3 anni di esperienza lavorativa nella disciplina di meccanica saldocarpenteria. per
materie pratiche in officina e laboratorio, progettazioni e disegno meccanico, lavorazioni
meccaniche, saldature filo continuo, tig, elettrodo rivestiti, eventuali patentini, carpenteria,
devono essere in grado di gestire gruppi di formazione e delle materie, buona conoscenza e
manualità nell'assetto pratico laboratoriale delle materie, capacità educativa, part-time, contratto
a tempo determinato, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro.agnelli@cnosfap.net
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GI GROUP
addetti/e al montaggio, formazione in ambito meccanico, esperienza su macchine CN, full-time su
3 turni da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino;
1 sellatore prototipista, diploma a indirizzo tecnico, pluriennale esperienza settore automotive,
buona conoscenza della lingua inglese, ottima manualità e accuratezza, orientamento al risultato,
flessibilità e capacità elevate di team working, orario 8.30/12.30 13.30/17.30, contratto diretto in
azienda a tempo indeterminato, inquadramento sulla base dell'esperienza, zona Venaria;
1 manager in training, preferibile diploma alberghiero, esperienza, forte desiderio di crescita
professionale, automunito/a, full-time 5 giorni su 7e weekend lavorativo, mobilità territoriale
almeno per il periodo di training su uno o più punti vendita del nord Italia, CCNL Turismo Pubblici
esercizi - liv. V diretto in azienda a tempo determinato di 6 mesi, finalità assuntiva, vitto e alloggio
a carico dell'azienda durante la formazione fuori della zona di residenza, zone Torino e cintura;
1 addetto back office amministrativo, diploma di ragioneria e/o laurea equipollente, conoscenza
del sistema SAP modulo MM, Office, avanzata di Excel/Access, fluente della lingua inglese scritta e
orale, buon orientamento al lavoro di squadra e capacità di comunicazione, preferibile background
ICT, orario su giornata da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione a tempo determinato,
zona Torino;
1 responsabile programmazione produzione, diploma a indirizzo tecnico e/o laurea, buona
conoscenza dei principali supporti informatici e fluente della lingua inglese, conoscenza delle
lavorazioni meccaniche, contratto a tempo determinato in somministrazione da lunedì al venerdì,
zona Torino Nord;
1 business development support-internship, laurea triennale/magistrale in economia indirizzo
marketing e comunicazione, lingue o percorsi similari, interesse per il settore automotive,
conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici, ottima della lingua inglese livello C1 e di
una seconda tedesca e/o francese, capacità di utilizzo di Internet e dei principali social media in
particolare LinkedIn, orientamento al cliente e al business, lavoro in team, flessibilità, contratto in
tirocinio retribuito di 6 mesi, zona Moncalieri;
elettricisti civili/industriali, qualifica, esperienza e ottima manualità, full-time 8.00/12.00
13.00/17.00, contratto di 1 mese con proroghe, zona Torino;
muratori, esperienza pluriennale nell'edilizia civile o industriale, conoscenza del disegno tecnico,
competenze acquisite nel restauro di opere murarie, full-time 8.00/12.00-13.00/17.00, contratto
in somministrazione a tempo determinato, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino.centrale@gigroup.com
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ENGIM
1 elettricista, qualifica o diploma professionale in ambito elettrico, 40 ore settimanali su turni con
1 giorno di riposo, contratto in tirocinio, zone Torino e provincia, rif. 80/21;
1 addetta/o sala-bar, qualifica o diploma professionale, esperienza, 40 ore settimanali su turni con
1 giorno di riposo, zona Torino centro, rif. 79/21;
1 barista, qualifica o diploma professionale, preferibile conoscenza della lingua inglese, 40 ore
settimanali su turni con 1 giorno di riposo, contratto in tirocinio, zona Torino, rif. 78/21;
1 commis di sala e bar, qualifica o diploma professionale, lavoro in team, full-time di 8 ore
giornaliere 8.00-17.00 o 14.00-23.00 più 1 ora di pausa, contratto in tirocinio/apprendistato, zona
Torino centro, rif. 72/21;
1 operaio edile, qualifica in operatore delle opere murarie e/o minima esperienza, trasferte in
regioni limitrofe, contratto in tirocinio di 6 mesi con retribuzione di 1.000 euro mensili o tempo
determinato da definire in sede di colloquio in base alle competenze, zone Torino e provincia, rif.
71/21;
1 addetto/a alla contabilità e amministrazione, diploma con indirizzo amministrativo, conoscenza
degli elementi della contabilità e dell'amministrazione, full-time, contratto in tirocinio, zona Rivoli,
rif. 69/21;
1 educatore/trice professionale, laurea di educatore professionale-classe di laurea L/SNT2 e titoli
equipollenti o L19 o qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della Legge n.
205/2017, buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo, full-time 38 ore settimanali, CCNL
Cooperative Sociali a tempo determinato, zona Torino, rif. 62/21.
Per candidarsi inviare il curriculum a: lavoro@engimtorino.net nominando il file “cognome
nome” e specificando il rif.

SYNERGIE
operai/e per produzione, confezionamento, imballaggio, utilizzo macchinari, motivazione e
caparbietà lavorativa, orario su turni, contratto in somministrazione con proroghe, zona
Moncalieri;
operai/e per settore gomma plastica, esperienza in realtà metalmeccaniche, doti di manualità e
velocità, full-time su turni, contratto iniziale in somministrazione con proroghe, zona Moncalieri;
elettricisti, minima esperienza anche in stage nell'attività di elettricista civile o industriale o su
impianti di videosorveglianza, buona manualità, full-time su turno centrale 8.00-17.00, CCNL
Metalmeccanico Industria in somministrazione con proroghe, finalità assuntiva, zone Torino e
cintura.
Per candidarsi inviare il curriculum a: moncalieri1@synergie-italia.it
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ADHR
1 serramentista in alluminio, esperienza, full-time, contratto in somministrazione, zona Torino;
1 operaio di produzione, patentino per la conduzione di carrello elevatore, esperienza, full-time su
3 turni da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione di 1/2 mesi con proroghe, zona Torino
nord;
1 assistente contabile, esperienza presso studi commercialisti per assistenza telefonica in ambito
contabilità in regime ordinario e adempimenti fiscali connessi comunicazioni periodiche dati IVA,
buon utilizzo di Internet, PC e Office, capacità di interfacciarsi con i clienti, full-time su turno
centrale da lunedì a venerdì, contratto diretto in azienda, zona Torino;
1 tecnico di laboratorio qualità, diploma tecnico, esperienza nello svolgimento di prove di
resilienza, durezza, trazione, utilizzo strumentazioni quali calibro, micrometro, durometro, buone
conoscenze informatiche e ottima delle procedure di certificazione qualità in ambito
metalmeccanico, della lingua inglese a livello tecnico e delle tabelle e certificati, full-time su turno
centrale da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino
nord;
1 manovale edile, esperienza movimentazione merci pesanti, posa pavimenti, tinteggiatura o
tracciatura fili elettrici, patente B, full-time, contratto iniziale in somministrazione, zona Torino;
1 aiuto idraulico/termoidraulico, diploma o qualifica in ambito tecnico, spostamenti in squadra
con furgone aziendale su Torino e cintura, orario da lunedì a venerdì, contratto in
somministrazione con finalità assuntiva, zona Bruino;
1 saldatore a filo continuo, esperienza di 2 anni preferibilmente in carpenteria meccanica, orario
su turno centrale 7.30-12.00/13.00-16.30 da lunedì a venerdì, contratto diretto in azienda, zona
Ivrea;
1 operatore metalmeccanico, esperienza nella conduzione di torni CNC, conoscenza linguaggi
Fanuc e Siemens e buona degli strumenti di misura, full-time su 3 turni, contratto in
somministrazione di 1 mese con proroghe, finalità assuntiva, zona Caramagna P.te;
1 operaio metalmeccanico addetto alla produzione, esperienza preferibilmente in realtà di
piccole/medie dimensioni, ottima manualità, adattabilità, dinamismo, velocità, precisione,
contratto in somministrazione con finalità assuntiva, orario su turno centrale 8.00-12.30/13.0016.30 di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, zona San Mauro T.se.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino2@adhr.it
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ATEMPO
operatori/trici telefonici/che, esperienza, predisposizione al contatto telefonico, spiccate doti
relazionali e comunicazione, formazione specifica in azienda, part-time mattino o pomeriggio di 3
ore giornaliere, contratto in somministrazione con proroghe, retribuzione fissa più incentivi al
raggiungimento degli obiettivi, residenza zone limitrofe, zona Rivoli;
1 operaio/idraulico civile e industriale specializzato, esperienza pluriennale in impiantistica
idraulica civile e/o industriale, automunito, full-time, trasferte, contratto in somministrazione con
proroghe, residenza in zone limitrofe, zona Rivoli;
1 fabbro, esperienza nella costruzione di strutture metalliche, automunito, autonomia, ottima
lettura del disegno tecnico, idoneità sui lavori in quota, buona manualità, serietà e affidabilità, fulltime, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, residenza in zone limitrofe, zona
vicinanze di Chieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a: segreteriamoncalieri@atempospa.it

KELLY SERVICES
1 contabile, laurea o diploma in ambito economico, almeno 2 anni di esperienza in aziende
strutturate, studi commercialisti o società di consulenza, ottimo Office, contratto a tempo
indeterminato, zona Torino sud;
1 sistemista, esperienza nella gestione di server Linux e Windows quali Active Directory, DNS,
linguaggio di scripting, radius, infrastrutture di virtualizzazione VmWare, buona conoscenza della
lingua inglese, gestione e manutenzione dei DataBase SQL per scripting manutenzione, network
management, firewall, Proxy e ReverseProxy, Radius, conoscenza ambienti cloud ex. GCP, di
architetture Event Driven con Message Broker e container come Rabbit, Kafka, preferibili
certificazioni di Windows e/o Linux e conoscenza DB non relazionali/relazionali, contratto a tempo
indeterminato, zona Torino sud;
1 contabile appartenente alle Categoria Protette (Legge 68/99) diploma, esperienza, autonomia
nel ciclo attivo, passivo, tesoreria, contratto e retribuzione da definirsi sulla base dell’esperienza,
zona Torino;
1 manutentore meccanico/meccatronico, esperienza di 2/3 anni su macchine automatiche e
semi-automatiche, preferibile la conoscenza dei robot e dei loro linguaggi di programmazione,
orario su 2/3 turni o centrale, contratto e retribuzione da definirsi sulla base dell’esperienza, zona
Torino sud;
1 manutentore meccanico junior, esperienza di 6/12 mesi, buona manualità e motivazione, parttime tra giovedì e sabato sul 1 turno o sul centrale, zona Torino nord;
1 addetta/o produzione, esperienza biennale settore gomma e plastica o lamiera, automunita/o,
orario su 2 turni, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona prima cintura di
Torino;
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1 saldatore, esperienza su acciaio inox e alluminio a TIG e a filo, buona conoscenza del disegno
tecnico, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona cintura di Torino non
raggiungibile con i mezzi pubblici;
1 tornitore, esperienza di 1/2 anni su macchine CNC, linguaggio ISO, conoscenza del disegno
meccanico, contratto a tempo determinato in somministrazione breve con proroghe, zona
canavese non raggiungibile con i mezzi pubblici;
1 addetto/a macchine da imbustamento lettere formato commerciale, diploma, esperienza
anche se breve, full-time su turno centrale da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione di
3&6 mesi con finalità assuntiva, zona Torino sud;
1 addetto/ a logistica, laurea in ingegneria gestionale o affini, esperienza di 2/3 anni su analisi di
flussi merce in entrata e in uscita, provenienza settore GDO o retail, gradito il settore ricambistica,
ottime doti relazionali, full-time, contratto diretto, zona cintura sud di Torino non raggiungibile
con i mezzi pubblici.
Per candidarsi inviare il curriculum a: kelly.torino@kellyservices.it

