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Fattorino - operaio addetto ai controlli tecnici 
                                     Susa 

 

Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura di fattorino ed addetto al 
controllo di impianti tecnici. 

Gradita esperienza in qualità di addetto alle consegne. 

Necessario il possesso della patente B. 
Preferenza per domicilio in Valle di Susa. 

 
Orario di lavoro: part-time 32 ore settimanali, dal lunedì al giovedì con orario 8-12 e 

14-18. 
È previsto un inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato 

con orario part-time. 
Possibilità di proroghe con finalità assuntiva. 

 
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: 

fattorino/fattorina - 6 mesi 

 
Titolo di studio: 

Qualifica / Attestato 
 

Competenze: 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti meccanici 

Trasporti - Conduzione automobile 
Segreteria - Consegna documentazione e merci 

 
Disponibilità oraria: Part Time mattino, Part Time pomeriggio, Part Time verticale 

 
Osservazioni: Inserimento immediata 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  
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Magazziniere 
Avigliana 

 

Adecco Avigliana ricerca per azienda cliente un/una magazziniere/a. 
 

La risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al magazzino: carico/scarico e 

sistemazione della merce. 
 

Si richiede: diploma/qualifica ; esperienza pregressa nella mansione: patentino del 
muletto in corso di validità, eventuale patente C+CQC; patente B ed auto. 

 
Si offre: contratto determinato di tre mesi con possibilità di proroga, lun-ven full 

time 9.00-18.00. 
 

Esperienze lavorative: 
magazziniere/magazziniera - 24 mesi 

 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 
 

Competenze: 

Magazzino - Carico/scarico merci 
Magazzino - Preparazione spedizioni 

Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci 
Magazzino - Controllo merci (entrate/uscite) 

Magazzino - Codifica codici merci 
Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore 

Magazzino - Inventario 
Magazzino - Utilizzo carrello elettrico 

Magazzino - Utilizzo carrello meccanico 
Magazzino - Utilizzo carrello retrattile 

Magazzino - Verifica giacenze di magazzino 
Magazzino - Procedure evasione ordini 

Magazzino - Uso palmare 
 

Disponibilità oraria: Full Time 

 
Patente: B Mezzo di trasporto: Auto 

 
PER CANDIDARSI: 

ADECCO AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO),  

Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  
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Operaio assemblatore manuale 
                                    Almese 
 

Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura da inserire presso contesto 
produttivo manifatturiero. 

La risorsa si occuperà di attività legate ad assemblaggi e montaggi manuali. 

Requisiti richiesti: 
-possesso di qualifica oppure diploma tecnico 

-esperienza di almeno 2/3 anni in qualità di operaio o addetto alla produzione 
 

Completano il profilo: 
-buona manualità 

-flessibilità 
-orientamento alla qualità 

 
Orario di lavoro: giornata, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17 con 60 minuti 

di pausa pranzo. 
È previsto un inserimento con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. 

La finalità è assuntiva. 
 

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 Generico Manifatturiero - Settore industriale: INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
- 24 mesi 

 
Titolo di studio: 

Diploma / Accademia 
 

Competenze: 
Produzione - Assemblaggio, livello Ottimo 

 
Disponibilità oraria: Full Time 

 

Patente: B Mezzo di trasporto: Auto 
 

Osservazioni: è previsto un inserimento alle dirette dipendenze del cliente della 
durata di 6 mesi con finalità assuntiva. 

 
PER CANDIDARSI: 

ADECCO AVIGLIANA 
Viale Gandhi Numero 9, AVIGLIANA (TO),  

Tel. 011 93 42 953 – e-mail: avigliana.gandhi@adecco.it  
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Impiegato/a commerciale con inglese 

Buttigliera Alta 
 

Synergie Italia Spa, filiale di Collegno (TO), ricerca per importante azienda 
operante nel settore semilavorati, ricerchiamo una figura di Tecnico 

commerciale con inglese fluente. 
 

Posizione 
A seguito di un periodo di affiancamento, la risorsa gestirà i clienti dell’azienda 

e lo sviluppo commerciale della stessa. 
Nello specifico: 

-seguirà i clienti del Nord Italia e Nord; 

-gestione clienti già acquisiti; 
-follow up clienti persi; 

-presentazione offerte; 
 

Requisiti 
- pregressa esperienza nella mansione 

- ottima conoscenza della lingua inglese 
 

Altre informazioni 
Orario: Full time 

 
Per candidarsi 

Synergie Collegno 
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO] 

Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it 

 

CASSIERI/E 
Giaveno 

 
Descrizione azienda 

Synergie Italia, filiale di Pinerolo, ricerca per prestigiosa azienda del settore 
GDO 

 
Posizione 

CASSIERE/I 
Le risorse verranno inserire presso il reparto casse di una importante realtà del 

settore grande distribuzione. 
 

Requisiti 
Si richiede: 

• disponibilità immediata 

• capacità di utilizzo di cassa e POS 
• flessibilità oraria 

mailto:collegno1@synergie-italia.it


 
25/01/2022 

 
 

Altre informazioni 
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione part time da 20 ore 

settimanali. 
 

PER CANDIDARSI: 

Synergie Pinerolo  
Via Carlo Alberto 31 - 10064 PINEROLO [TO] 

Tel: 0121 378151 - Fax: 0121 378925 - Email: pinerolo1@synergie-italia.it 
 

Regulatory Manager 

Caselette 
 

Descrizione azienda 
Synergie Spa, filiale di Susa, ricerca per un importante azienda di Torino 

un: Regulatory Manager 
 

Posizione 
Il candidato dovrà occuparsi della manutenzione e dell'aggiornamento delle 

normative Qualità (ISO 9001 + en 13835 per il medicale) e seguire con 

l'Assicurazione Qualità gli audit e le indicazioni dell'RSSPP esterno. 
Inoltre la risorsa gestirà tutte le regole necessarie per il funzionamento 

dell'azienda ovvero rifiuti, adempimenti con la pubblica amministrazione, 
corretto inserimento dei fornitori esterni, corsi di formazione ecc... 

 
Requisiti 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Laurea in discipline scientifiche 

• Conoscenza dell'inglese; 
• Gradita esperienza pregressa nel ruolo; 

• Lavoro in team 
 

Altre informazioni 
Durata del contratto ed inserimento saranno valutati in base all'esperienza 

 

PER CANDIDARSI: 
Synergie Susa 

P.za Savoia,3 Tel. 0122.33169 
Mail: susa1@synergie-italia.it 
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OPERAIO/A SERRAMENTISTA 
Rivoli 

 

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

azienda operante nel settore serramenti, Operaio/a generico Serramentista 

 
Posizione 

La risorsa inserita affiancherà il personale di cantiere come Manovale, posa e 
rimozione serramenti e attività concernenti 

 
Requisiti 

La risorsa ideale: 
• ha maturato esperienza anche breve nel settore come manovale e/o 

serramentista 
• Patente B 

• Disponibilità Full Time 
 

Altre informazioni 
Si offre Iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe e successivo 

inserimento 

 
PER CANDIDARSI: 

Synergie Collegno 
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO] 

Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it 

 
Operatrice Socio Sanitaria 

Sant'Antonino di Susa 
 
Descrizione azienda 

Synergie Spa, filiale di Susa, ricerca per una casa di riposo due: Operatrici 
Socio Sanitarie 

 
Posizione 

La risorsa dovrà aiutare i pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle 
attività di vita quotidiane, effettuare delle piccole medicazioni, dare supporto 

per l'assunzione corretta della terapia orale, rilevare i parametri vitali e 
osservare/collaborare alla rilevazione dei bisogni dando così il giusto supporto 

e sostegno ai pazienti 
 

Requisiti 
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Attestato da OSS; 

• esperienza pregressa nella mansione; 
• capacita di adattamento; 
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• disponibilità ai turni 
 

Altre informazioni 
Orario di lavoro: turni/ full time 

Tipo di contratto: Tempo determinato sei mesi 
 

PER CANDIDARSI: 

Synergie Susa 
P.za Savoia,3 Tel. 0122.33169 

Mail: susa1@synergie-italia.it 
 

 

Impiegato/a commerciale con inglese 

Buttigliera Alta 
 
Descrizione azienda 

Synergie Italia Spa, filiale di Collegno (TO), ricerca per importante azienda 
operante nel settore semilavorati, ricerchiamo una figura di Tecnico 

commerciale con inglese fluente. 
 

Posizione 

A seguito di un periodo di affiancamento, la risorsa gestirà i clienti dell’azienda 
e lo sviluppo commerciale della stessa. 

Nello specifico: 
-seguirà i clienti del Nord Italia e Nord; 

-gestione clienti già acquisiti; 
-follow up clienti persi; 

-presentazione offerte; 
 

Requisiti 
- pregressa esperienza nella mansione 

- ottima conoscenza della lingua inglese 
 

Altre informazioni 
Orario: Full time 

 

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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