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SYNERGIE
RICERCA
Operai/e in produzione, confezionamento, imballaggio, utilizzo macchinari,
motivazione e caparbietà lavorativa, orario su turni, contratto in
somministrazione con proroghe, zona Moncalieri;
operai/e, settore gomma plastica, esperienza in realtà metalmeccaniche,
manualità e velocità, full-time su turni, contratto in somministrazione con
proroghe, zona Moncalieri;
operai edili/manovali per ristrutturazioni e impermeabilizzazioni, brevi trasferte
su Alba o nel centro Italia, contratto in somministrazione con finalità assuntiva,
zone Torino e prima cintura;
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

1 CONTABILE ESPERTO/A DI STUDIO E 1 PROGETTISTA
TERMOTECNICO CIVILE-COMMERCIALE
1 contabile esperto/a di studio, diploma o laurea in materie economiche,
ottimo curriculum studiorum, esperienza presso studi modernamente
organizzati di 3/5 anni, dinamicità, flessibilità, buon orientamento all’obiettivo,
ottima conoscenza della contabilità e bilancio, IVA e testo unico delle imposte
sui redditi e del diritto societario, piena padronanza di gestione della
fatturazione elettronica e delle procedure di accesso al controllo, prelievo delle
stesse dalla piattaforma dell'agenzia delle entrate, conoscenza delle recenti
normative in materia di bonus e crediti di imposta introdotti con i decreti
COVID-19, flessibilità, dinamicità, proattività, ottimo uso PC, Office Word,
Excel posta elettronica, conoscenza del gestionale Fatture in Cloud di Team
System, full-time a tempo indeterminato, inquadramento e retribuzione sulla
base dell’effettiva esperienza, domicilio a Torino o nell’immediato hinterland, o
comunque in aree limitrofe allo studio, zona Torino Porta Susa, rif. contabile di
studio.
Si prega di inviare il curriculum specificando il rif. “contabile di studio”
a: mariagraziastabile@iqmselezione.it
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1 PROGETTISTA TERMOTECNICO CIVILE-COMMERCIALE,
PERITO INDUSTRIALE E/O LAUREA IN INGEGNERIA
MECCANICA, CIVILE O SIMILE
1 progettista termotecnico civile-commerciale, perito industriale e/o laurea in
ingegneria meccanica, civile o simile, esperienza di 2 anni presso studi
professionali di ingegneria e architettura oppure presso aziende edili operanti
nella progettazione, buona preparazione tecnica acquisita attraverso lavoro sul
campo, conoscenza e dimestichezza di software di progettazione 2D e 3D quali
Autocad, nonché programmi di calcolo/simulazione, preferenziale la
conoscenza di Revit, lavoro per obiettivi, sotto stress e tempi ridotti,
proattività, attitudine al lavoro in team, flessibilità e disponibilità, problemsolving, domicilio a Torino o comunque in aree limitrofe allo studio, si valutano
profili provenienti da tutta Italia trasferimento nei dintorni della sede, full-time
o collaborazione con Partita Iva, flessibilità oraria, compenso in base alle
competenze e esperienze maturate, inquadramento e retribuzione da
concordare, assunzione diretta, strumenti di lavoro PC, Device, software, zona
Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum citando il rif. 211004 /IQM a:
mariaelisascarcia@iqmselezione.it

AGM SOLUTIONS
RICERCA
1 Java full stack developer anche appartenente alle Categorie Protette (Legge
68/99) laurea in ingegneria informatica/informatica o titolo equipollente,
esperienza di almeno 2/3 anni in ambito sviluppo back end/front end, buona
conoscenza di DB Oracle e/o SQLServer, architetture a microservizi, ottima di
J2EE e SpringBoot, HTML, CSS, Javascript, Typerscript, React e/o Angular, fulltime, contratto a tempo determinato/indeterminato, zona Torino, rif.
FULL.JAVA;
1 DevOps consultant anche appartenente alle Categoria protette (Legge 68/99)
laurea in discipline tecnico-scientifiche o in ingegneria informatica o in
informatica o titolo equipollente, esperienza triennale, buone conoscenze
paradigmi DevOps (continuous delivery, infrastructure as a script) Amazon
AWS e delle sue componenti, metodologie e processi CI/CD, strumenti come
Jenkins, Gitlab, ArgoCD, Jenkins-X o simili, scripting come bash, Powershell,
buona conoscenza di Docker e Kubernates, full-time, contratto a tempo
determinato/indeterminato, zonaTorino rif. DEV.AWS;
1 NET developer anche appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99)
laurea in ingegneria/informatica/ informatica o titolo equipollente, esperienza
di 2 anni in sviluppo C# e .NET, buona conoscenza della lingua inglese,
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trasferte, full-time, contratto a tempo determinato/indeterminato, zona Torino,
rif. NET.TO;
2 frontend developer anche appartenente alle Categorie Protette (Legge
68/99) laurea in ingegneria informatica, informatica o cultura equivalente,
esperienza di 2 anni, ottima conoscenza di REACT o Angular e di JavaScript,
TypeScript, HTML 5, CSS3, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di
lavorare in team, problem solving, full-time, contratto a tempo
determinato/indeterminato, zona Torino, rif. FE;
1 privacy specialist, anche appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99)
laurea in giurisprudenza, esperienza di 6 mesi in ambito privacy, buona
conoscenza di tematiche quali Deferred Tax Assets e Binding Corporate Rules e
della lingua inglese, full-time, contratto tempo determinato/indeterminato,
zona Torino rif. PRI.SPE.
Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a:
hr-to@agmsolutions.net

RANDSTAD
RICERCA
1 addetto/a impianto chimico, titolo di studio di perito chimico, esperienza,
anche breve, in contesti chimici, orario su 3 turni a ciclo continuo, contratto
iniziale di 1 mese, zona Torino Nord;
tirocinanti addetti/e alla produzione metalmeccanica, breve esperienza in
contesti produttivi metalmeccanici o automotive, formazione, per gestione
produzione, assemblaggio e gestione linea, spirito di squadra, flessibilità,
capacità di confronto con colleghi e superiori, volontà di imparare e mettersi in
gioco, passione per la metalmeccanica e voglia di lavorare in contesti
produttivi, orario su turno centrale e/o 2 turni, contratto in tirocinio retribuito
di 2 mesi in somministrazione, zona pressi Collegno.
Gli interessati possono inviare il curriculum a: rivoli@randstad.it

