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Operatore Ecologico 
Borgone Susa 

 

Synergie Spa, filiale di Susa, ricerca per un’azienda della Valle di Susa: TRE 
Operatori Ecologici 

 

Posizione 
L'operatore ecologico si occupa di pulire le strade, raccogliere i rifiuti e 

mantenere il decoro urbano. Solitamente ogni operatore ecologico ha una sua 
zona di competenza, che tiene pulita e in ordine utilizzando scope e palette, 

spazzatrici, attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani. Due risorse 
lavoreranno in Alta Valle e una in Bassa Valle di Susa 

 
Requisiti 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Patente B; 

• Disponibilità di lavoro nei weekend; 
• Flessibilità oraria 

 
 

Altre informazioni 

Luogo di lavoro: Valle di Susa 
Orario di lavoro. full time su turni 

Tipo di contratto: Determinato 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/2021 e ss.mm.ii., per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso 

del Green Pass. 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 1/20222, a partire dal 15 febbraio 2022, ai 

soggetti che hanno compiuto il 50° anno di età è richiesto il possesso del Super 
Green Pass. 

 
PER CANDIDARSI 

Synergie Susa 
P.za Savoia,3 Tel. 0122.33169 

Mail: susa1@synergie-italia.it 
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CARROZZIERE - ADDETTO/A MONTAGGIO 
Rivoli 

 

Descrizione azienda 
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per 

azienda operante nel settore metalmeccanico, Addetto/a Montaggio settore 

automotive / Carrozziere 
 

Posizione 
Le risorse si occuperanno di montaggio e revisione di macchinari settore 

automotive. Ci si occuperà di montaggio e smontaggio e ricerca guasti su 
macchinari 

 
Requisiti 

Si richiede 
• Esperienza nella mansione preferibilmente come carrozziere auto o 

montaggio settore automotive 
• Buona Manualità e conoscenza degli strumenti da banco 

• Disponibilità Full Time centrale 
• Patente B, Autonomia negli spostamenti 

 

 
Altre informazioni 

Si offre Iniziale contratto in somministrazione con proroghe e buone possibilità 
di inserimento 

Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/2021 e ss.mm.ii., per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso 

del Green Pass. 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 1/20222, a partire dal 15 febbraio 2022, ai 

soggetti che hanno compiuto il 50° anno di età è richiesto il possesso del Super 
Green Pass. 

 
PER CANDIDARSI 

Synergie Collegno 
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO] 

Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it 
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ADDETTO/A MACCHINE CNC 
Rivoli 

 

Descrizione azienda 
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per 

azienda operante nel settore metalmeccanico, Addetto/a Macchine CNC 

 
Posizione 

Le risorse si occuperanno di produzione meccanica su macchine CNC, controllo 
qualità e ripresa pezzi. 

 
Requisiti 

Si richiede 
• Esperienza nella mansione 

• Buona Manualità e conoscenza degli strumenti di misura classici (calibro, 
micrometro, comparatore) 

• Qualifica o Diploma Meccanico (o equipollente) 
• Patente B 

• Disponibilità Full Time su due turni 
 

 

Altre informazioni 
Si offre Iniziale contratto in somministrazione con proroghe e buone possibilità 

di inserimento 
Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/2021 e ss.mm.ii., per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa oggetto del presente annuncio è necessario il possesso 
del Green Pass. 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 1/20222, a partire dal 15 febbraio 2022, ai 
soggetti che hanno compiuto il 50° anno di età è richiesto il possesso del Super 

Green Pass. 

 
PER CANDIDARSI 

Synergie Collegno 
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO] 

Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it 
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Addetto pulizie tecniche industriali 

Bruzolo - Torino 

 
Adecco filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura di ADDETTO/A alle 

PULIZIE TECNICHE di natura industriale. 
 

È richiesta la disponibilità per un contratto part-time 8 ore alla settimana 
(giorno di operatività la DOMENICA). 

Contratto di somministrazione a tempo determinato con monte ore part-time. 
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. 

 

Titolo di studio: 
Qualifica / Attestato 

 
Competenze: 

Piani - Pulizie generiche 
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici 

Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali 
Piani - Pulizie spazi comuni 

 
Disponibilità oraria: Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva 

 
Osservazioni: Inserimento con contratto part-time 

 
PER CANDIDARSI 

ADECCO AVIGLIANA 

Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO),  
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
11.02.2022 

SUPERVISORE DI MAGAZZINO 
TRANA 

 

Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura per importante 
contesto di produzione elettromeccanica in qualità di Supervisore di Magazzino. 

ADDETTO/A ALLA SUPERVISIONE DI MAGAZZINO 

La risorsa verrà chiamata a portare avanti le seguenti attività: 
1)gestione del magazzino, gestendo il materiale in entrata e in uscita, 

coordinando le spedizioni e svolgendo controlli sulla documentazione in 
entrata. 

2)preparazione di documentazione quali DDT e CRM, oltre che anche della 
gestione degli inventari periodici. 

 
Requisiti richiesti: 

- pregressa esperienza nella mansione 
- esperienza nella conduzione del carrello elevatore (possesso del patentino del 

carrello in corso di validità) 
- possesso di patente B e mezzo 

 
completano il profilo: 

-flessibilità oraria 

-problem solving 
 

Durata contratto: 
inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato per la 

durata di 1 mese con possibilità di proroghe. 
 

Orario di lavoro: full-time, dal lunedì al venerdì. 
 

La risorsa verrà inserita tramite Adecco con contratto di somministrazione a 
tempo determinato. 

 
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: 
magazziniere/magazziniera - 36 mesi 

 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 
 

Lingue conosciute: 
Inglese 

Italiano: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo 
 

Competenze: 



 
11.02.2022 

Magazzino - Carico/scarico merci, livello Buono 
Magazzino - Preparazione spedizioni, livello Buono 

Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci, livello Buono 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite), livello Buono 

Magazzino - Codifica codici merci, livello Buono 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore, livello Buono 

Magazzino - Inventario, livello Buono 

Meccanica - Lettura disegno meccanico 
Produzione - Conoscenza norme antinfortunistiche, livello Buono 

Magazzino - Utilizzo carrello elettrico, livello Buono 
Magazzino - Utilizzo carrello meccanico, livello Buono 

Magazzino - Utilizzo carrello retrattile, livello Buono 
Magazzino - Gestione flussi magazzino, livello Buono 

Magazzino - Verifica giacenze di magazzino, livello Buono 
Magazzino - Procedure evasione ordini, livello Buono 

Magazzino - Procedure di organizzazione logistica, livello Buono 
Magazzino - Picking, livello Buono 

Magazzino - Uso palmare, livello Buono 
 

Disponibilità oraria: Full Time 
 

Osservazioni: Inserimento con contratto di somministrazione a tempo 

determinato. 
 

PER CANDIDARSI 
ADECCO AVIGLIANA 

Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO),  
Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  
 

 


