14.02.22

ADDETTA/O PULIZIE
GRUGLIASCO
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per azienda
operante nel settore servizi, un/una ADDETTO/ADDETTA PULIZIE per pulizia banche
La risorsa si occuperà di pulizie di banche site a Grugliasco
È richiesta:
Esperienza nella mansione
Disponibilità dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con proroghe
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

CUOCO/CUOCA per centro Cottura
Grugliasco
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno (TO), ricerca per importante cliente che opera
nel settore della ristorazione collettiva una figura di CUOCO/CUOCA per centro
cottura.
La risorsa si occuperà della preparazione delle materie prime, cottura e preparazione
delle pietanze.
La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:
-Diploma Alberghiero
-Pregressa esperienza come cuoco nella ristorazione collettiva, mense aziendali o
scolastiche, centri cottura
-Certificato HACCP
Si offre iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga
Orario di lavoro: dal lunedì a venerdì nella fascia oraria 6.00/14.00
“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 Collegno
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO]
Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it

14.02.22

ADDETTO/A FATTORINO-MAGAZZINIERE appartenente alle categorie
protette Legge 68/99
Collegno
Synergie Italia Spa, filiale di Collegno, ricerca per importante cliente del settore
meccanica di precisione, FATTORINO/MAGAZZINIERE appartenente alle categorie
protette Legge 68/99
La risorsa si occuperà di:
- attività di magazzino
- addetto/a consegne
Il Candidati ideali presentano i seguenti requisiti:
- preferibile precedente esperienza in analoga mansione
- disponibilità immediata
- in possesso della patente B
Si offre:
- Iniziale Contratto a termine con possibilità di proroga
- Orario di lavoro part time 21 ore settimanali
- Luogo di lavoro: nei pressi di Collegno (TO)
Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 127/2021 e ss.mm.ii., per lo svolgimento
dell’attività formativa in presenza oggetto del presente annuncio è necessario il
possesso del Green Pass (ovvero Super Green Pass in "zona arancione").
PER CANDIDARSI
Synergie Collegno
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO]
Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it

GEOMETRA O TECNICO DI CANTIERE
BARDONECCHIA
La Grimaldi Group ricerca per cantieri a Bardonecchia un geometra o tecnico di
cantiere possibilmente con esperienza nel settore delle costruzioni e in particolare in
cantieri di piccole e medie dimensioni. L’azienda è specializzata in nuove
costruzioni, ristrutturazioni, scavi e posa tubazioni metanodotto, acquedotto,
fognature, movimentazione terra. Il candidato dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
– autonomia nell’organizzazione dei diversi cantieri di lavoro secondo le direttive
aziendali
– gestione del magazzino e della logistica della distribuzione dei materiali nei diversi
cantieri
– analisi delle produzioni giornaliere
– gestione contabile del cantiere
– documentazione del monitoraggio sicurezza del cantiere
Disponibilità: Dal lunedì al venerdì. Orario flessibile. Turno diurno.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo mail:
info@grimaldigroup1961.it o contattare il numero 0122/901453
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FRESATORE CNC 3/4/5 ASSI
ROSTA
Risorse SpA ricerca, per azienda cliente con oltre trent’anni di esperienza nelle
lavorazioni meccaniche di precisione, un: Fresatore CNC 3/4/5 assi
La risorsa, con significativa pregressa esperienza nella mansione, si occuperà di:
- leggere il disegno meccanico dei pezzi da lavorare e attrezzare la macchina,
scegliendo gli utensili;
- impostare i parametri e attivare il programma della macchina utensile;
- fissare il pezzo e avviare la macchina, controllando sempre la lavorazione;
- controllo dei pezzi al termine del processo con gli strumenti di misura (calibro e
micrometro) ed effettuare la rifinitura.
La risorsa dovrà inoltre occuparsi di intervenire in operazioni di manutenzione
ordinaria e preventiva dei macchinari.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza di almeno dieci anni sulla mansione;
- capacità di lettura del disegno tecnico e strumenti di misura;
- pregressa esperienza maturate in realtà medio/piccole;
- conoscenza dei seguenti linguaggi: Fanuc, Siemens, Heidenhain.
Affidabilità, precisione e attenzione ai dettagli completano il profilo.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato alla successiva
trasformazione a tempo indeterminato, con orario di lavoro full time.
Livello di inserimento e relativa Ral saranno proporzionati all’effettiva esperienza
maturata.
PER CANDIDARSI:
https://www.risorse.it/offerta-di-lavoro/fresatore_cnc_345_assi_3007/

TORNITORE
ROSTA
Risorse SpA ricerca, per azienda cliente con oltre trent’anni di esperienza nelle
lavorazioni meccaniche di precisione, un: Tornitore
La risorsa, con significativa pregressa esperienza nella mansione, avrà il compito di
seguire tutta la lavorazione della macchina per ottenere il pezzo desiderato.
Nello specifico, dopo una preliminare lettura del disegno tecnico, si occuperà di
montare il materiale sul mandrino, procedendo con la lavorazione e stabilendo la
giusta velocità di rotazione, nonché gli utensili da utilizzare.
Una volta conclusa la lavorazione, dovrà rifinire il pezzo ed effettuare il controllo
qualità, assicurandosi che il prodotto finito rientri nei limiti di tolleranza indicati nel
progetto.
La risorsa sarà anche responsabile della pulizia del macchinario e dell’area di lavoro,
con relative capacità di piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza di almeno dieci anni sulla mansione;
- capacità di lettura del disegno tecnico e strumenti di misura;
- pregressa esperienza maturate in realtà medio/piccole.
Affidabilità, precisione e attenzione ai dettagli completano il profilo.
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Si offre iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato a successiva trasformazione
a tempo indeterminato, con orario di lavoro full time.
Livello di inserimento e relativa RAL saranno proporzionati all’effettiva esperienza
maturata.
PER CANDIDARSI:
https://www.risorse.it/offerta-di-lavoro/tornitore_3005/

Carrozziere appartenente alle categorie protette art.1 l.68/99
AVIGLIANA
Randstad ricerca, per importante azienda cliente un carrozziere appartenente alle
categorie protette.
La risorsa, inserita nel reparto produttivo e riferendo al responsabile, si occuperà
dell'assemblaggio di particolari meccanici e di componenti.
Responsabilità
si richiede:
▪
▪
▪

esperienza nel settore automobilistico e/o officine auto
buone capacità manuali e di precisione
- affidabilità e puntualità

disponibilità a lavorare full time su due turni
• Esperienza: 1 anno
Automunito
Necessaria l’appartenenza alle categorie protette art 1(l.68/99)
Si offre contratto a tempo determinato con ottime prospettive di stabilizzazione
• livello di studio: licenza media
PER CANDIDARSI:
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/carrozziere-appartenente-alle-categorieprotette-art1-l6899_avigliana_38565000/

