23/03/2022

Sologas cerca personale per back office
Cambiano
Scadenza iscrizioni:
Domenica 17 Aprile 2022
Sologas srl ricerca:
2 Addetto Back Office
Descrizione della mansione:
• gestire e pianificare le attività dei tecnici esterni
• monitorare la produttività dei tecnici
• coordinamento con altri uffici interni all'azienda
• supporto per risoluzioni immediate
• confronto con cliente/committente
• fornire reportistica periodica interna al direttore tecnico e/o amministratore
dell’azienda.
Requisiti:
• diploma o laurea
• buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Excel
• gradita una breve precedente esperienza in mansione analoga
• capacità di gestione e organizzazione del lavoro in maniera autonoma, attitudini
relazionali, precisione e disponibilità
• automunito ed in possesso di patente B
Tipo di contratto: tempo determinato, full time
Modalità di candidatura: inviare la candidatura entro il 17 aprile 2022
a: cv.sologas@gmail.com
Sologas srl
email: cv.sologas@gmail.com
fb: www.facebook.com/Sologas.srl
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Posatori Infissi in apprendistato
azienda Domino Infissi
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 31 Marzo 2022
Domino Infissi srl specializzata nella realizzazione e montaggio di serramenti, ricerca
per ampliamento organico 3 operai/posatori di infissi. La risorsa si occuperà degli
interventi di posa e manutenzione degli infissi presso utenti privati.
Requisiti:
• serietà
• puntualità
• esperienza
• età compresa tra i 20 e i 35 anni
Sede di lavoro: Torino (cintura e provincia)
Tipo di contratto: apprendistato
Orario: full-time
Scadenza candidature: 31 marzo 2022
Inviare il CV a risorsedomino@gmail.com per candidarsi

Safatletica seleziona personale per centri estivi
animatori sportivi - educatori per soggetti disabili
Scadenza iscrizioni:
Sabato 30 Aprile 2022
L'associazione sportiva e sociale Safatletica ricerca personale per assistenza bambini
durante le attività ludico-motorie dei centri estivi di Torino, per la stagione estiva
2022.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
In particolare:
• n. 30 educatori centri estivi
Descrizione della mansione: ricerca personale educativo da inserire
nell'ambito dei centri estivi cittadini in supporto a bambini con disabilità
Requisiti: maggiore età, laurea in scienze dell'educazione o simili,
esperienza pregressa
Sede di lavoro: Torino
Tipo di contratto: collaborazione occasionale
Orario di lavoro: full time
Modalità di candidatura: inviare un'email a: info@safatletica.it entro il 30
aprile 2022
Info
Safatletica SSD
via Trecate 34/e – Torino
Tel. 0117509701
Sito: safatletica.it
FB: @Safatletica
IG: safatletica
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Operatore macchine utensili
Avigliana
Adecco Avigliana ricerca per azienda cliente un/una operatore/ice macchine CNC.
La risorsa lavorerà bordo macchina utilizzando strumenti di precisione CNC per il
controllo dimensionale.
Si richiede: diploma/qualifica meccanica; esperienza pregressa nella mansione:
conoscenza del disegno meccanico, strumenti di misura per la verifica dimensionale
calibri, micrometri, rugometri; patente B ed auto.
Si offre: contratto determinato prorogabile, lun-ven full time su turni.
Esperienze lavorative:
operatore di macchine CNC/operatrice di macchine CNC - 12 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Competenze:
Produzione - Attività generiche di produzione
Produzione - Supervisione macchine / ciclo produttivo
Meccanica - Lettura disegno meccanico
Industrial - Strumenti e utensili
Disponibilità oraria: Full Time
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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Addetto/a al packaging
Avigliana
Adecco filiale di Avigliana ricerca per realtà aziendale cliente un/una addetto al
packaging.
La risorsa si occuperà di: inscatolamento, imballaggio, magazzino.
Si richiede: esperienza pregressa nel settore, diploma, patente ed auto.
Si offre: contratto determinato con possibilità di proroga, full time dal lunedì al
sabato.
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:
addetto alle spedizioni merci - 24 mesi
Titolo di studio:
Diploma / Accademia
Competenze:
Magazzino - Preparazione spedizioni
Magazzino - Imballaggio / etichettatura merci
Segreteria - Inserimento dati
Grande distribuzione - Confezionamento merci
Segreteria - Inserimento bolle
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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Addetto pulizie tecniche industriali
Avigliana
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 6 ore alla settimana (giorno di
operatività la DOMENICA), patente b ed auto.
Sede di lavoro: media Valle di Susa, con possibilità di servizio un altro giorno (6 ore)
durante la settimana presso alcuni cantieri nella provincia di Torino.
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
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INGEGNERE DI PROCESSO-ADDETTO/A AI FLUSSI
PRODUTTIVI
Collegno
Synergie Italia, Agenzia per il Lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per Azienda
operante nel settore dell'automotive INGEGNERE DI PROCESSO-ADDETTO/A AI
FLUSSI PRODUTTIVI dell'implementazione del progetto M.E.S
Posizione
La risorsa inserita con riporto diretto al Cost Controller svolge le attività di analisi e
monitoraggio dei processi produttivi, individuazione interventi volti all'ottimizzazione
di processi e impianti, dovrà avere un controllo sugli operatori, elaborare informazioni
e dati tramite il MES.
• Coordinamento con la produzione, la logistica, l’IT ed il Finance sarà
responsabile dell’implementazione del progetto MES.
• Monitoraggio e controllo dell’avanzamento lavori.
• Attività di training e di supporto agli operatori della produzione.
• Attività di back office (gestione/manutenzione dell'applicativo MES).
• Analisi degli impatti economici
Requisiti
Si prediligono risorse provenienti da un percorso di studi in ingegneria, si valutano
candidati anche in possesso di Diploma Tecnico
• Conoscenza dei processi produttivi e logistici.
• Conoscenza delle Distinte base.
• Analisi KPI produttivi ed economici.
• Costituisce un plus una precedente esperienza lavorativa su progetti MES
oppure presso aziende MES – oriented
• Conoscenza ERP (preferibilmente Gamma Enterprice)
• Conoscenza Office (livello medio)
• Gradita eventuale conoscenza di software per la gestione del M.E.S.
(preferibilmente Compass)
• Conoscenza lingua Inglese (livello medio)
Altre informazioni
Si offre iniziale contratto a termine con finalità assuntiva
Retribuzione sarà valutata sulla base delle effettive competenze dei candidati
Orario di lavoro centrale dal lunedì al venerdì
PER CANDIDARSI
Synergie filiale di Collegno
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO]
Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it
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Magazziniere addetto picking
Grugliasco
Descrizione azienda
Synergie Italia SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Collegno (TO), cerca per
importante cliente, magazziniere addetto picking
Posizione
La risorsa inserita si occuperà di stoccaggio della merce, piking, imballaggio,
carico/scarico pedane, utilizzo palmare
Requisiti
La risorsa ideale ha già maturato esperienza in attività di magazzino
Costituisce requisito preferenziale il possesso del patentino del muletto in corso di
validità
Disponibilità immediata
Altre informazioni
Si offre: contratto inziale in somministrazione di 15 giorni con possibilità di proroga,
Inquadramento al 5° livello dell CCNL Commercio
Orario di lavoro: full time con orario centrale: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30
ALLE 13.00 DALLE 14.00 ALLE 17.30

CAMERIERA/E AI PIANI
GRUGLIASCO
Descrizione azienda
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Collegno (TO), cerca per azienda
operante nel settore del Hotellerie, Cameriera/e ai Piani
Posizione
Le mansioni effettuate:
Pulizia delle camere e riordino, Rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria,
Pulizia dei bagni, cambio degli asciugamani e rifornimento degli articoli da toilette,
Pulizie generali delle parti comuni della struttura, come scale e corridoi
Requisiti
Si richiede:
• Esperienza nella mansione
• Disponibilità 20 ore settimanali dal lunedì alla domenica con riposi a scalare.
• Turni dalle ore 07.00 alle 22.00
• Patente B, autonomia negli spostamenti
Altre informazioni
Si offre Iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe
PER CANDIDARSI
Synergie filiale di Collegno
Corso Francia 244 - 10093 COLLEGNO [TO]
Tel: 011 4160715 - Fax: 011 4159544 - Email: collegno1@synergie-italia.it

