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ORIENTA
RICERCA
operai generici, turno centrale o su turni, zone Druento, Rivoli, Poirino, Torino, Rosta, Moncalieri,
Trofarello, Carignano, Volpiano e Leinì;
1 tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, laurea triennale come tecnico della prevenzione/
ingegneria/biologia, preferibile corso come formatore dei formatori, preferibile esperienza, full-time
centrale, contratto a tempo indeterminato, zona Torino sud;
1 programmatore informatico, esperienza di 4/5 anni in SW & FW debugging, conoscenza di JavaScript,
Java, Python, C#, C/C++, Linux, Apache, MySql) HTML5, CSS3, Ajax, Jquery, Eclipse, Visual Studio, JSON e
XML, Yii o Laravel o Symfony o CodeIgniter, buona della lingua inglese, full-time centrale, contratto sarà
valutato sulla base dell'esperienza, zona Rosta;
1 chef, esperienza di almeno 10 anni, conoscenza dei piatti internazionali, piatti di montagna e piatti tipici
del Piemonte, nozioni di igiene alimentare, gestione dei cicli di produzione, automunito/a, full-time per
stagione estiva e stagione invernale, alloggio, zona Bardonecchia;
1 punzonatore e presso piegatore lamiera, esperienza, lettura del disegno meccanico e preferibile del
disegno 3D, conoscenza di Amada e Punch, full-time 8.00-17.00, CCNL Metalmeccanica industria a tempo
indeterminato, livello C2/C3 in base all'esperienza, zona Venaria Reale;
1 sarto/a, esperienza nell'utilizzo delle macchine lineari a un ago e deve saper cucire soprattutto tessuti fini
come la seta, orario da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.30 con pausa dalle 13.00 alle 13.30, contratto in
somministrazione di 15 giorni, zona Torino centro;
1 conista gelateria appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) part-time 21 ore settimanali da
lunedì a domenica con 1 giorno di riposo a rotazione, CCNL Turismo e Pubblici Esercizi a tempo determinato
con proroghe, zona Torino;
1 tirocinante aiuto cuoco, diploma alberghiero, preferibile minima esperienza, full-time da lunedì a
domenica con 2 giorni di riposo a rotazione, retribuzione di 600 euro mensili, zona Torino centro;
1 chimico, laurea triennale o quinquennale in chimica, età in apprendistato o con esperienza nel settore
cosmetico o della detergenza, problem solving, conoscenza di pHametri, centrifughe, viscosimetri,
titolatori, camere climatiche, spettrofotometri, GC-MS e HPLC, preferibile di ISO 9001:2015, normativa CLP
e REACH, regolamento 648/2004, ADR, IMDG, impianti industriali chimici e normativa 152/2006,
automunito/a, full-time 8.00-17.00, CCNL Chimico farmaceutico E2/E3 in somministrazioni con finalità
assuntiva, zona Trofarello;
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1 manutentore elettromeccanico, diploma tecnico, preferibile attestato PES/PAV, almeno 3 anni di
esperienza in aziende manifatturiere o settore impiantistica caratterizzati da automazione, conoscenza
dell'ambito industriale e degli schemi pneumatici e oleodinamici, capacità di lettura di schemi elettrici e
meccanici, disponibilità a trasferte, full-time su 3 turni a ciclo continuo, contratto in somministrazione con
proroghe, zona Druento;
1 operaio edile con carrello, patente per il carrello sia frontale sia muletto merlo, esperienza, orario
centrale, CCNL Commercio in somministrazione di 1 mese con proroghe, zona Torino;
1 capo turno, settore gomma plastica, diploma tecnico o professionale e corso da cartellista, esperienza in
stampaggio materie plastiche a iniezione, conoscenza delle tipologie materie plastiche, del loro impiego e
delle modalità di lavorazione, orario su 3 turni, zona Rivoli;
1 carrellista junior, patente per il carrello, preferibile capacità di utilizzo del carrello elevatore, orario
centrale, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Candiolo;
1 impiegato/a tecnico, diploma di geometra e/o laurea in ingegneria, conoscenza di Autocad e GIS,
residenza a Bardonecchia o comuni limitrofi, full-time, contratto a tempo determinato, zona Bardonecchia;
1 software Embedded engineer, laurea in ingegneria o informatica, esperienza di almeno 5 anni nel
software Embedded C, C++, PHYTON, conoscenza di GIT, sistemi ASIL, normative ISO26262, sistemi di
verifica formale del codice, lingua inglese, microprocessori ST e Texas Struments, C-sharp, QT, Autosar,
UDS, XCP, CCP, contratto a tempo indeterminato, zona Torino;
1 sviluppatore software, diploma di perito informatico o laurea triennale in ingegneria gestionale/
informatica o affini, esperienza minima di 1 anno sul framework .NET (linguaggio C# ASP.NET) su Pattern C#
MVC, Ajax, Html5, Javascript, Angular, buona conoscenza della lingua inglese, CCNL Metalmeccanica in
somministrazione, livello da valutare in base all'esperienza, zona Orbassano;
1 responsabile contabile e amministrativo, laurea magistrale in materie economiche, esperienza di almeno
10 anni, conoscenza delle lingue francese, inglese e software di contabilità, ottima di Office in particolare
Excel, full-time, contratto a tempo indeterminato, zona Bardonecchia;
1 manutentore ascensorista, preferibile diploma tecnico, patentino di abilitazione, esperienza elettrica,
meccanica ed elettronica, orario centrale, reperibilità in caso di urgenza, contratto diretto in azienda,
zone Torino e dintorni;
1 addetta/o pulizie, esperienza, automunita/o, full-time 40 ore settimanali, CCNL Pulizia Artigianato in
somministrazione con proroghe, zone Borgaro T.se e paesi limitrofi;
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1 ingegnere elettrotecnico, laurea in ingegneria/architettura, preferibile iscrizione all'albo o
disponibilità all'iscrizione, conoscenze elettriche, Solidwork, orario centrale, zone Venaria Reale, Torino e
provincia;
operatori/trici help desk in lingua, conoscenza della lingua inglese/francese/spagnola/tedesca/russa/
greca, preferibile di SQL, buona conoscenza del PC, Microsoft, capacità comunicative, problem solving,
lavoro in team, orario 06.00-22.00 da lunedì a domenica su turni di 6 o 8 ore giornaliere, CCNL
Metalmeccanica Industria in somministrazione di 3 settimane con proroghe, zona Pont Saint Martin;
OSS, qualifica, minima esperienza, full-time 38 ore settimanali su turni da lunedì a domenica, contratto con
agenzia con finalità assuntiva, zone Torino e prima cintura sud;
2 impiegate/i ufficio acquisti, buona conoscenza di Office, conoscenze in ambito logistico, gestione
spedizioni e controllo materiale in arrivo, in ambito meccanico e lettura del disegno tecnico, zone Torino
nord e Moncalieri;
1 contabile, esperienza, autonomia nella predisposizione del bilancio e utilizzo del programma Sispac/Osra,
full-time, contratto diretto, zona Torino;
1 piazzalista, diploma, minima esperienza, domicilio in Torino, part-time, contratto in somministrazione,
zona Torino;
1 manutentore meccanico, qualifica professionale o diploma tecnico (meccanico, elettrico o elettronico,
informatico) esperienza pluriennale su impianti industriali, preferibilmente su macchine confezionatrici,
conoscenza di sistemi dotati di PLC, scanner, fotocellule, problem solving, autonomia operativa, lavoro in
team, orario su turni anche notturni, contratto e retribuzione in base alle capacità ed esperienza, zona
Andezeno;
1 responsabile di produzione, esperienza nel settore lamiera e nella gestione del personale in produzione,
orario su turno centrale 8.00-17.00, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Leinì;
1 disegnatore CAD CAM appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) esperienza, contratto a
tempo indeterminato, zona Airasca;
camerieri/e di sala, breve esperienza, orario su turni 11.00-15.00 o 19.00-23.00 da lunedì a domenica con 1
giorno di riposo, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Torino centro;
1 cablatore elettrico, diploma di perito elettronico, esperienza, ottima conoscenza delle apparecchiature
elettroniche e della lettura schemi elettrici, contratto diretto, zona Venaria;
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1 tirocinante addetto magazzino, diploma, età compresa tra 21 e 29 anni, orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00
da lunedì a venerdì, retribuzione di 600 euro mensili;
1 tirocinante addetta segreteria, diploma in ragioneria, età compresa tra 21 e 29 anni, ottima conoscenza
di Office, part-time, retribuzione di 300 euro mensili, zona Ivrea;
1 rettificatore CNC Fanuc, esperienza di almeno 3 anni, conoscenza di strumenti di misura millesimali e
pneumatici, ottimo aver lavorato su macchine Studer e Voumard, età compresa tra 30 e 40 anni, orario su 2
turni, contratto a tempo indeterminato, zona Rivoli;
saldatori a filo continuo e TIG, esperienza, capacità di leggere il disegno, orario su 2 turni, zone Torino
sud e prima cintura sud;
1 assistente segreteria di divisione tecnica, laurea breve, esperienza di 2/3 anni, ottima conoscenza della
lingua francese e buona della lingua inglese, Office, capacità relazionali, doti di precisione e di
organizzazione, capacità di rendicontazione;
1 impiegato tecnico junior, diploma di perito meccanico, età massima 29 anni, buona conoscenza di
Pro/Engineer per la modellazione 3D, CCNL Metalmeccanico Pmi, 2/3 livello in somministrazione con
finalità assuntiva, zona Nichelino;
1 operaio/a carrellista, patentino del muletto o disponibilità a prenderlo, full-time su 3 turni, , CCNL
Metalmeccanica Industria livello D1 a tempo determinato con proroghe, zona Beinasco;
2 cucitrici industriali, esperienza, CCNL Metalmeccanica Artigianato in somministrazione con proroghe,
zone Moncalieri e Leinì/Volpiano;
1 impiegato ufficio estero, esperienza, ottima conoscenza della lingua tedesca e buona della lingua inglese,
conoscenza di Navision, contratto in somministrazione di 3 mesi con finalità assuntiva, zona Avigliana;
1 perito elettronico industriale, almeno 3 anni di esperienza, buone basi di elettronica, capacità di lettura
di schemi elettrici, ottima di utilizzo dei più comuni strumenti di laboratorio elettronico, preferibile uso di
CAD elettronici, modifica di schemi elettrici, realizzazione di master, conoscenza della lingua inglese, zona
Torino nord;
1 esperto/a in paghe e contributi, esperienza, conoscenza di Team System, full-time, contratto diretto,
zona Torino;
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1 addetto/a vendita, esperienza, orario 10.00-14.00 e 15.30-19.30 al sabato e domenica, CCNL Commercio
e Terziario, livello da valutare in base all'esperienza, zona Torino;
1 domestica, esperienza, residenza/domicilio nelle zone limitrofe, automunita, orario lunedì-mercoledìvenerdì dalle 13.00 alle 17.00, a volte viene richiesta disponibilità anche fino alle 18.00/19.00, contratto a
tempo determinato con proroghe, zona Moncalieri;
1 addetto/a vendita, esperienza, orario 10.00-14.00 e 15.30-19.30 al sabato e domenica, CCNL Commercio
e Terziario, livello da valutare in base all'esperienza;
1 elettricista, esperienza nella realizzazione e manutenzione di un impianto civile e nell'installazione e
manutenzione di condizionatori, full-time, contratto a tempo determinato con proroghe, zona Venaria
Reale.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
torino@orienta.net

