POSATORE/GIUNTISTA DI FIBRA OTTICA
Venaria Reale
Synergie SPA, agenzia per il lavoro filiale di Venaria Reale, ricerca per
importante azienda nel settore telecomunicazioni
POSATORE/GIUNTISTA DI FIBRA OTTICA
Le attività che le risorse dovranno svolgere SOLO DOPO UN CORSO DI
FORMAZIONE 3 SETTIMANE sono:
- posa e giunzione cavi in fibra per impianti dati e fonia
- gestione di interventi manutentivi per riparazioni e guasti presso aziende e
privati
- costruzione rete in rame
REQUISITI:
- diploma o qualifica in ambito elettronico/telecomunicazioni
- esperienza anche minima nella mansione o nel settore
elettrico/elettronico/elettrotecnico/telecomunicazioni
- con possesso di patente B
- disponibilità a trasferte giornaliere in Piemonte e Valle d'Aosta
- buona dimestichezza Pc e tablet
Si Offre:
iniziale corso di formazione gratuito e successivo contratto a tempo
determinato in somministrazione con possibilità di proroga e assunzione diretta
in azienda.
orario di lavoro: full time 40 h
Per candidarsi
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/73076posatoregiuntista_di_fibra_ottica_99317

Elettricista industriale
Avigliana
Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza per piccolo contesto industriale
un ELETTRICISTA industriale.
Necessari almeno 2 anni di esperienza in ambito di impiantistica industriale cantieristica.
La risorsa verrà inserita per operare presso cantieri industriali in provincia di
Torino e anche fuori regione.
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì.
È previsto un inserimento con contratto a tempo determinato.
Esperienze lavorative:
elettricista - 24 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B - Auto
Per candidarsi:
ADECCO AVIGLIANA
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO)
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it

OPERAI SETTORE CHIMICO
Moncalieri
Descrizione azienda
Synergie Italia Spa, filiale di MONCALIERI, seleziona per importante cliente
operante nel settore Chimico
Posizione
OPERAI SETTORE CHIMICO
La risorsa si occuperà di:
• pesatura e miscelazione materie prime
• preparazione composti per settore cosmetico
• utilizzo strumenti di misura di precisione
Requisiti
Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:
• esperienza pregressa nella mansione
• provenienza dal settore chimico
• precisione e serietà completano il profilo
Altre informazioni
Si offre:
• contratto in somministrazione con proroghe
• orario: centrale
• luogo di lavoro: Moncalieri (TO)
Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/21, per lo svolgimento dell’attività
lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso del Green
Pass
Per candidarsi:
Synergie Filiale di Moncalieri
Via Pastrengo 122/A 10024 Moncalieri (TO)
Tel 011 6066302; Fax 011 6069404
moncalieri1@synergie-italia.it

ADDETTA/ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI
Collegno
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per
azienda operante nel settore servizi, Addetto/Addetta Pulizie Industriali
Posizione
La risorsa si occuperà di pulizie industriali su appalti su Torino e Provincia
Requisiti.
È richiesta:
• Pluriennale esperienza nella mansione
• Autonomia nell'utilizzo di macchinari industriali come lavasciuga,
aspiraliquidi e monospazzola
• Esperienza nella pulizia di vetrate
• Full time con flessibilità oraria dal lunedì alla domenica con riposi
• Patente B, Autonomia nel raggiungimento della sede dell'azienda
Altre informazioni
Iniziale contratto a tempo determinato con proroghe con finalità assuntiva
Per candidarsi:
Synergie Collegno
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO]
Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it

CONTROLLER DI GESTIONE
Venaria Reale
Synergie Italia spa, filiale di Venaria Reale (TO), ricerca per azienda operante
nel settore telecomunicazione, la figura di un/una CONTROLLER DI GESTIONE
Posizione
La risorsa inserita dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie
ad un completo e dettagliato flusso informativo per la rendicontazione
economica delle attività relative alle commesse di rete e in particolare:
- Raccogliere tutte le info necessarie alla contabilità HQ per la corretta
contabilizzazione di costi e ricavi.
- Supportare le operations nell’individuazione di tutte le transazioni con
impatto economico ed identificarne i flussi per una corretta comunicazione
verso la Contabilità HQ ed il Controllo di gestione
- Supportare il Controller nella raccolta ed approfondimenti dei dati di
commessa per l’analisi di redditività.
- Ricoprire il ruolo di interfaccia fra AFC e le Operations.
- Conoscere le procedure operative per garantire in maniera proattiva il
continuo miglioramento dei processi anche attraverso l’utilizzi diretto dei
sistemi di operations utilizzati per il tracking e consuntivazione attività
- Garantire il rispetto delle scadenze del calendario AFC
Requisiti:
- Laurea in Economia/Ingegneria Gestionale
- Esperienza pregressa di almeno 3 anni nella mansione
- Conoscenza lingua inglese
- Esperienza e competenza in ambito amministrativo/contabile
- conoscenza della gestione di più commesse
- Competenze sul Ciclo Attivo e Passivo della fatturazione
Si Offre:
Inquadramento: CCNL TELECOMUNICAZIONI, VI liv
Sede di lavoro: Venaria Reale (TO)
Orario di lavoro: full time, 40h settimanale con orario 8-17 dal lunedì al
venerdì
Tipologia contrattuale da discutere e valutare in sede di colloquio.
Per candidarsi:
https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/73079controller_di_gestione_99320

Tirocinante Magazziniere
Avigliana
Adecco Filiale di Avigliana (To) ricerca con urgenza per magazzino alimentare,
una figura di tirocinante.
La risorsa verrà formata ed addestrata per portare avanti attività legate ad
operazioni logistiche di movimentazione merci e gestione magazzino.
La figura opererà in ambienti refrigerati.
Orario di lavoro: full-time, orario pomeridiano dalle ore 12:45 alle ore 21:00,
dal lunedì al venerdì.
Durata del tirocinio: 6 mesi.
Indennità mensile: 600€
In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l'accesso al luogo di lavoro
sarà subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in
corso di validità.
Esperienze lavorative:
operaio manovale industriale/operaia manovale industriale - 6 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Lingue conosciute: Italiano
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B Auto
Osservazioni: Inserimento tramite tirocinio di inserimento lavorativo.
Per candidarsi:
ADECCO AVIGLIANA
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO),
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it

Un/a Disegnatore meccanico
Avigliana
UN/ADISEGNATOREMECCANICO-0352-1755
Stiamo ricercando per Società cliente, operante in ambito metalmeccanico
Un/a Disegnatore meccanico
Si richiedono i seguenti requisiti:
- Titolo di studio, quale diploma o laurea in ambito meccanico
- Pregressa esperienza nello svolgimento della mansione, svolta presso realtà
industriali
- Utilizzo di software di modellazione Autocad e Inventor
- Conoscenza del disegno meccanico
- Disponibilità al lavoro svolto su orario centrale, preferibilmente part time
Completano il profilo:
- Doti relazionali e comunicative
- Capacità di analisi e organizzative
- Operatività nello svolgimento del ruolo
- Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto
Il/la candidato/a sarà chiamato/a ad eseguire attività legate alla messa in
tavola e sviluppo di modelli con utilizzo di Autocad e Inventor
Modalità di inserimento:
La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti ad hoc per
ogni singolo/a candidato/a.
Esperienze lavorative:
disegnatore meccanico/disegnatrice meccanica
Competenze:
Progettazione - Autodesk Inventor, livello Buono
Disponibilità oraria: Part Time mattino
Per candidarsi:
ADECCO AVIGLIANA
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO),
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it

Un/a Montatore Meccanico
Avigliana
UN/AMONTATOREMECCANICO-0352-1754
Stiamo ricercando per Società cliente, operante in ambito metalmeccanico
Un/a Montatore Meccanico
Si richiedono i seguenti requisiti:
- Titolo di studio, preferibilmente in ambito meccanico
- Pregressa esperienza in qualità di montatore meccanico, maturata presso
aziende operante nell'ambito della carpenteria pesante
- Utilizzo di chiavi, martelli, pistole avvita dadi, mole e smerigliatrici.
- Conoscenza del disegno meccanico
- Disponibilità al lavoro svolto sui due turni e/o su orario centrale
La capacità di saldare ad elettrodo e utilizzo del carroponte costituiscono
requisiti preferenziali
Completano il profilo:
- Doti relazionali e comunicative
- Capacità di analisi e organizzative
- Operatività nello svolgimento del ruolo
- Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto
Il/la candidato/a sarà chiamato/a a operare all'interno del reparto Attrezzeria
per la costruzione/laminazione di gabbie di laminazione.
Modalità di inserimento:
La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti ad hoc per
ogni singolo/a candidato/a.
Esperienze lavorative:
Montatore meccanico
Competenze:
Meccanica - Lettura disegno meccanico, livello Buono
Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte
Per candidarsi:
ADECCO AVIGLIANA
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO),
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it

