
 
22/02/2022 

PROGETTISTA ELETTRICO  

RIVOLI 
 

Risorse SpA ricerca, per azienda attiva nella produzione e nel commercio di 
impianti, macchinari ed attrezzature per l'industria, una figura di: 

 
Progettista Elettrico 

Il candidato ideale verrà inserito all'interno dell'ufficio di progettazione, dove si 
occuperà della definizione e progettazione di schemi elettrici e della stesura di 

distinte base di macchine ed impianti automatici. Nello specifico gestirà: 
- progettazione dei circuiti pneumatici di comando; 

- lo studio dell'impianto elettropneumatico bordo macchina; 
- la valutazione e la progettazione delle sicurezze elettriche/elettroniche in 

conformità alla Direttiva macchine e alle specifiche del cliente. 
 

Requisiti richiesti: 
- diploma ad indirizzo elettrotecnico; 

- buona conoscenza del disegno tecnico e relativi software (Autocad, SPAC); 

- esperienza almeno biennale maturata nella progettazione di schemi elettrici 
in ambito industriale; 

- buona conoscenza della lingua inglese. 
 

Soft Skills: 
- background tecnico; 

- buona organizzazione del lavoro in team; 
- capacità di problem solving e di mettersi in gioco in maniera proattiva. 

L'offerta di lavoro prevede un contratto iniziale di somministrazione della 
durata di 6 mesi, con finalità di assunzione da parte dell'Impresa Utilizzatrice. 

Orario di lavoro: full time di 40 ore settimanali 
CCNL Metalmeccanica Industria 

Ral € 24 - 28 K 
 

Per candidarsi: 
https://www.risorse.it/offerta-di-lavoro/progettista_elettrico_3073/ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.risorse.it/offerta-di-lavoro/progettista_elettrico_3073/


 
22/02/2022 

Add. laminazione 

Avigliana 
 
Per azienda del settore gomma-plastica ricerchiamo operai/ie addetti alla laminazione 

di materiali compositi. 
 

Richiesta preferenziale l'aver maturato pregressa esperienza nella lavorazione della 
fibra di vetro e/o di carbonio e conoscenza del processo di laminazione (asciutto e/o 
infusione). 

 
Buona manualità, intraprendenza e capacità di lavorare in team completano il profilo. 

 
Offresi iniziale contratto a tempo determinato. 
Lavoro su turni 6/14-14/22 e giornata. 

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. 

Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 
Per candidarsi: 

Adecco filiale di AVIGLIANA 
Tel:0119342953 

avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
 

 

MT PERSONAL FITNESS CERCA LAUREATI IN 

SCIENZE MOTORIE 

AVIGLIANA / ROSTA 
 

MT Personal Fitness è alla ricerca di laureati (o laureandi) in scienze motorie sportive 
per inserimento nel proprio staff all’interno delle palestre di Avigliana e Rosta.  

 
Per maggiori informazioni e invio di curriculum vitae è possibile chiamare i seguenti 
numeri 347 2352685 / 350 0194333, oppure mandare una mail a 

studiomtpersonalfitness@gmail.com 
 

MT – PERSONAL TRAINING 
Corso Moncenisio 63 – Rosta 
Corso Torino 124 – Avigliana 

Tel. 347 2352685 / 350 0194333  
Facebook Studio MT Personal Fitness Rosta 

Facebook Asd Studio MT – Personal Fitness 
Sito Web www.studiomtpersonalfitness.com 
 

 
 

 
 
 

mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
https://www.facebook.com/CentroPersonalFitness/
https://www.facebook.com/studiomt.personalfitness/
http://www.studiomtpersonalfitness.com/
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Meccanici Navali 

Avigliana 
 

Per importante azienda del settore navale ricerchiamo Meccanici 
Le risorse selezionate si occuperanno delle seguenti attività: 

- Installazione di motori diesel di qualsiasi tipo e potenza 
- Costruzione di componentistica 

- Installazione impianti di condizionamento e riscaldamento 
Completano il profilo: 

- Ottima manualità e precisione; 
- Flessibilità 

- Team Working 
Offresi contratto iniziale di un mese con possibilità di proroga. 

Competenze: 
Meccanica - Montaggio Meccanico, livello Buono 

Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 
Per candidarsi: 
Adecco filiale di AVIGLIANA 

Tel:0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 

Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 

 

Idraulici Navali 

Avigliana 
 
Adecco Italia spa, per importante azienda del settore navale ricerca 

Idraulici 
Le figure si occuperanno di installazione e collaudo degli impianti idraulici, 

termici e sanitari di strutture civili, quali condutture impiegate per l'acqua e per 
il gas destinate a scaldabagni, caldaie, caloriferi, condizionatori. 

Necessaria pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dell’utilizzo di 
strumenti di misura come righe e livelle; materiali come ganci, morse, viti, 

bulloni, cemento, solventi plastici, silicone, e/o tecniche come saldatura, 
bronzatura e stagnatura. 

Offresi contratto iniziale di un mese con possibilità di proroga. 
 

Competenze: 

Meccanica - Conoscenza impianti idraulici, livello Buono 
 

Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 

Per candidarsi: 
Adecco filiale di AVIGLIANA 
Tel:0119342953 

avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 

mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
mailto:avigliana.gandhi@adecco.it
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Addetti alla carrozzeria nautica 

Avigliana 
 

Adecco Italia SpA ricerca, per prestigiosa azienda del settore navale dei 
Carrozzieri 

 
Le figure si occuperanno di effettuare lavorazioni di carteggiatura, stuccatura, 

verniciatura e lucidatura su componenti in fibra di vetro e fibra di carbonio. 
 

Necessaria buona manualità e disponibilità a lavorare sui 3 turni, compreso 
notturno. 

 
Offresi contratto iniziale a tempo determinato di 1 mese con possibilità di 

proroga. 
 

Esperienze lavorative: 
carrozziere - 3 mesi 

 

Competenze: 
Meccanica - Montaggio/Assemblaggio veicoli , livello Buono 

Meccanica - Conoscenza motori, livello Discreto 
 

Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni con notte 
 
Per candidarsi: 
Adecco filiale di AVIGLIANA 

Tel:0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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Progettista elettronico Hardware 

Avigliana 
 

Stiamo ricercando per Società cliente, specializzata nella progettazione e 
produzione di dispositivi di elettronici 

 
Progettista elettronico 

Si richiedono i seguenti requisiti: 
- titolo di studio in ambito tecnico elettronico 

- inglese intermedio 
- esperienza pluriennale nella progettazione elettronica Hw. 

 
Completano il profilo: 

- Doti relazionali e comunicative consolidate; 
- Capacità di analisi e di problem solving operativo; 

- Capacità di operare all'interno di un team, anche interfunzionale 
- Motivazione a svolgere il proprio ruolo 

 

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno dell'Ufficio 
tecnico/industrializzazione/R&D. 

Modalità di inserimento: 
Si offre inserimento diretto in azienda. La tipologia di contratto e il packaging 

retributivo saranno commisurati al grado di autonomia e alle competenze 
tecniche acquisite. 

 
Esperienze lavorative: 

Progettista Elettronico 
 

Disponibilità oraria: Full Time 
 
Per candidarsi: 
Adecco filiale di AVIGLIANA 

Tel:0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 

Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 
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OPERAI GENERICI NAVALI - ADDETTI ALLA 

LAVORAZIONE DELLA VETRORESINA 

Avigliana 
 

Per prestigiosa azienda del settore navale ricerchiamo operai addetti alla 
lavorazione di vetroresina. 

 
Le figure si occuperanno di effettuare lavorazioni di manufatti polimerici 

rinforzati in fibra di vetro o carbonio. 
 

Necessaria buona manualità, precisione e minima conoscenza dei processi 
chimici. 

 
Preferibile minima esperienza nella mansione oppure disponibilità ad 

intraprendere un nuovo percorso professionale. 
 

Offresi iniziale contratto di un mese con possibilità di proroga. 
 

Competenze: 

Produzione - Attività su linea di produzione 
 

Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte 
 
Per candidarsi: 
Adecco filiale di AVIGLIANA 

Tel:0119342953 
avigliana.gandhi@adecco.it 
Viale Gandhi 9, Avigliana, 10051, Italy 

 

mailto:avigliana.gandhi@adecco.it

