
Elettricista 

Descrizione azienda 

Synergie Italia SPA, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Susa, ricerca per 

cliente operante nel settore elettrico: un ELETTRICISTA 

Posizione 

La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti elettrici civili ed industriali, impianti di 

illuminazione pubblica; cablaggio quadri elettrici di piccole e grandi dimensioni e rifacimento cabine elettriche. 

Requisiti 

La risorsa ideale è in possesso di un diploma o qualifica professionale ad indirizzo elettrico o elettronico ed ha 

esperienza nella mansione. 

Completano il profilo buone capacità relazionali, precisione e flessibilità. 

Altre informazioni 

Inquadramento e stipendio verranno valutate in fase di colloquio e saranno commisurate sulla base della reale 

competenza/esperienza del candidato 

La sede di lavoro non è servita dai mezzi pubblici, è quindi preferibile essere autonomi negli spostamenti. 

Luogo di lavoro: media Valle di Susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/elettricista-143699/it/ 

 

 

 

 

Responsabile commerciale 

Descrizione azienda 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/elettricista-143699/it/


Synergie S.p.a, filiale di Susa, ricerca per un'azienda importante operante in bassa valle di Susa: 

un Responsabile Commerciale 

Posizione 

La risorsa si dovrà occupare di delineare a attuare tutte le politiche commerciali dell'azienda. Le sue attività 

sono volte a definire le strategie dell'azienda e le azioni per raggiungere gli obbiettivi di vendita. 

Si occuperà della gestione e organizzazione delle risorse assegnate, con la possibilità anche di intervenire 

direttamente con il cliente nella stipulazione di accordi commerciali. 

Inoltre seguirà i clienti direzionali e gli agenti nel mondo rendendosi disponibile a visitare i vari clienti con 

viaggi di lavoro. 

Requisiti 

Il candidato ideale è in possesso di esperienza pregressa in area commerciale, diploma tecnico o laurea 

specialistica, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte sia nazionali che internazionali 

Completano il profilo ambizione e decisione 

Altre informazioni 

Inquadramento e stipendio verranno valutate in fase di colloquio e saranno commisurate sulla base della reale 

competenza/esperienza del candidato 

La sede di lavoro non è servita dai mezzi pubblici, è quindi preferibile essere autonomi negli spostamenti. 

Luogo di lavoro: Bassa valle di Susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile-commerciale-143480/it/ 

Muratore esperto 

Descrizione azienda 

Synergie SPA, filiale di Susa, ricerca per un'azienda edile: un muratore esperto 

Posizione 

L'azienda richiede un muratore esperto che abbia molta esperienza nel campo dell'Edilizia civile. 

Il candidato si occuperà di costruzione e ristrutturazione di opere edili e del carico/scarico dei materiali 

necessari all'allestimento del cantiere. La risorsa si occuperà delle realizzazioni di opere di edilizia civile, in 

pietra, in muratura e in calcestruzzo. 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile-commerciale-143480/it/


Requisiti 

Il candidato deve avere i seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa; 

• attestato della sicurezza Cipet 

• disponibilità immediata; 

Altre informazioni 

L'attività lavorativa sarà full time, dal lunedì al venerdì 

Ti offriamo un iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione. 

Inquadramento e stipendio verranno valutate in fase di colloquio in base alla reale competenza ed esperienza 

del candidato 

Luogo di Lavoro: Alta valle di susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/muratore-esperto-143135/it/ 

 

 

DISEGNATORE EDILE 

Descrizione azienda 

Synergie, agenzia per il lavoro, filiale di Susa, sta cercando per uno studio tecnico un DISEGNATORE EDILE 

Posizione 

Il candidato verrà inserita all'interno di un team di lavoro che si occupa di progetti edili. 

Dopo un periodo iniziale di affiancamento, elaborerà in autonomia i progetti utilizzando il software AUTOCAD. 

Requisiti 

La risorsa ideale è in possesso del diploma di geometra o di laurea in architettura, conosce ed ha esperienza 

con il software AUTOCAD. 

E' richiesta attitudine a lavorare in team, precisione e organizzazione. 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/muratore-esperto-143135/it/


Altre informazioni 

L'attività lavorativa si svolge dal lunedì al venerdì 

Ti offriamo un iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe 

Inquadramento e stipendio verranno valutate in fase di colloquio in base alla reale competenza ed esperienza 

del candidato 

Luogo di lavoro: Avigliana 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/disegnatore-edile-142409/it/ 

 

 

 

Addetto/a cassa 

Descrizione azienda 

Hai buone doti comunicative e ti piace il contatto con il pubblico? 

Synergie Italia filiale di Susa cerca per importante cliente operante nel settore della Grande Distribuzione 

Organizzata: un addetto/a cassa 

Posizione 

Il candidato dovrà occuparsi di tutte le attività inerenti la gestione della cassa. Si occuperà della registrazione 

della spesa, compirà operazioni di apertura e chiusura cassa, effettuerà i controlli antifurti e assisterà la clientela. 

Requisiti 

La risorsa ideale ha maturato esperienza pregressa nella mansione, possibilmente in GDO, sa utilizzare il 

registratore di cassa ed è propensa a lavorare con il pubblico. 

E' richiesta flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. 

Altre informazioni 

L'attività lavorativa si svolge su turni nella fascia oraria dalle 6 alle 22 dal lunedì alla domenica con riposi 

compensativi 

Offriamo un contratto part time di 20 ore a tempo determinato. 

La sede di lavoro non è servita dai mezzi pubblici, è quindi preferibile essere autonomi negli spostamenti. 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/disegnatore-edile-142409/it/


Luogo di lavoro: Giaveno 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-cassa-141837/it/ 

 

 

 

Addetto/a al banco pescheria 

Descrizione azienda 

Synergie Italia filiale di Susa cerca per importante cliente operante nel settore della Grande Distribuzione 

Organizzata: addetti/e al banco pescheria 

Posizione 

Il candidato verrà inserito in reparto pescheria e si occuperà della pulizia e della filettatura del pesce. 

Dovrà predisporre la merce al banco garantendone la catena del freddo, preparare il prodotto e controllarne 

la qualità. 

Requisiti 

Il candidato ideale ha esperienza pregressa in reparto pescheria ed ha dimestichezza con la gestione e pulizia 

del prodotto, è disponibile da subito, conosce e sa usare in autonomia gli strumenti di taglio. 

E' richiesta una predisposizione al contatto con il pubblico, capacità di lavoro in gruppo, affidabilità e precisione 

Altre informazioni 

Offriamo un contratto part time di 20 ore settimanali a tempo determinato. L'attività lavorativa si svolge su 

turni dal lunedì alla domenica. 

La sede di lavoro non è servita dai mezzi pubblici, è quindi preferibile essere autonomi negli spostamenti. 

Luogo di lavoro: Valle di Susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-cassa-141837/it/
https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf


https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-al-banco-pescheria-141633/it/ 

 

 

 

Operatore ecologico 

Descrizione azienda 

Synergie Spa, filiale di Susa, ricerca per un azienda della Valle di Susa: DUE Operatori Ecologici 

Posizione 

L'operatore ecologico si occupa di pulire le strade, raccogliere i rifiuti e mantenere il decoro urbano. 

Solitamente ogni operatore ecologico ha una sua zona di competenza, che tiene pulita e in ordine utilizzando 

scope e palette, spazzatrici, attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani. Una risorsa lavorerà in Alta 

Valle di Susa. 

Requisiti 

I candidati devono essere in possesso della patente B in corso di validità ed avere un esperienza, anche minima, 

come autista. 

Completano il profilo flessibilità oraria e attenzione e precisione per il servizio svolto 

Altre informazioni 

L'attività lavorativa si svolge su turni nella fascia oraria dalle 06.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato. 

Ti offriamo un iniziale contratto a tempo determinato part time di 36 ore con possibilità di proroghe. 

La sede di lavoro non è servita dai mezzi pubblici, è quindi preferibile essere autonomi negli spostamenti. 

Luogo di lavoro: Alta valle di Susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/operatore-ecologico-141166/it/ 

 

 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-al-banco-pescheria-141633/it/
https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/operatore-ecologico-141166/it/


 

Idraulico esperto 

Descrizione azienda 

Synergie Italia SpA, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Susa, ricerca per 

cliente operante nel settore edile: UN IDRAULICO ESPERTO 

Posizione 

La risorsa verrà inserita si occuperà di installare impianti termici e di climatizzazione a livello civile. 

Requisiti 

Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nel settore edile, ha un'ottima conoscenza 

dell'impiantistica idraulica e termosanitaria civile; è in possesso della patente B e del patentino F GAS 

Altre informazioni 

L'attività lavorativa si svolge nella fascia oraria dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì 

Ti offiriamo un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. 

Inquadramento e stipendio verranno valutate in fase di colloquio e saranno commisurate sulla base della reale 

competenza/esperienza del candidato 

La sede di lavoro non è servita dai mezzi pubblici, è quindi preferibile essere autonomi negli spostamenti. 

Luogo di lavoro: Giaveno 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/idraulico-esperto-140520/it/ 

 

 

 

Responsabile di ristorante 

Descrizione azienda 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/idraulico-esperto-140520/it/


Synergie Italia SPA, filiale di Susa, ricerca per cliente operante nel settore della ristorazione e ospitalità 

alberghiera: due responsabili di ristorante 

Posizione 

Il candidato si occuperà di coordinare la gesione del ristorante, organizzare i turni e i compiti del personale, 

controllare l'igiene, la pulizia e il riordino di tutti i reparti nel rispetto del manuale HACCP. Avrà mansioni di 

cura della clientela con pubbliche relazioni e si assicurerà del buon funzionamento di tutte le attrezzature e dei 

macchinari del ristorante. 

Dovrà inoltre controllare le scorte in magazzino, gestire le ordinazioni degli alimenti e il ricevimento e lo 

stoccaggio della merce, controllando la qualità dei prodotti e dei fornitori. 

Requisiti 

Il candidato ideale è in possesso di un titolo di studio alberghiero, ha pregressa esperienza di almeno 5 anni 

nella mansione. Ha conoscenze merceologiche, nozioni di igiene alimentare, planning e organizzazione del 

lavoro ed ha un'ottima conoscenza della lingua inglese e francese. 

Completano il profilo ordine, pulizia,e massima serietà. 

Altre informazioni 

Ti offriamo un inserimento full time con un contratto a tempo determinato. 

Durata del contratto e livello di inserimento saranno valutati in base all'esperienza effettiva del candidato. 

Luogo di lavoro: Alta valle di susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile-di-ristorante-140479/it/ 

 

 

 

Controller 

Descrizione azienda 

Synergie Italia SPA, filiale di Susa, ricerca per cliente operante nel settore della ristorazione e ospitalità 

alberghiera: un/a Controller 

Posizione 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile-di-ristorante-140479/it/


La risorsa selezionata si occuperà di monitorare l'attività aziendale mediante sistemi gestionali, elaborare 

periodicamente rapporti e relazioni riguardo l'andamento dei comparti aziendali. Dovrà definire il budget 

aziendale e verificare l'andamento delle spese rispetto al bilancio preventivo. Definirà strategie aziendali a 

medio, lungo e breve termine e analizzerà l'andamento dei piani aziendali e il raggiungimento degli obiettivi 

operativi. 

Requisiti 

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in Economia, Ingegneria Gestionale, Business Administration o 

titoli similari e ha un esperienza pregressa di almeno 5 anni in ambito economico finanziario. E' richiesta inoltre 

la conoscenza del pacchetto office (in particolare Excel), del software gestionale Zuccetti e della lingua 

francesce. 

Completano il profilo ottime capacità organizzative e relazionali, affidabilità, precisione, autorevolezza, capacità 

di analisi e sintesi 

Altre informazioni 

Ti offriamo un inserimento diretto in azienda. Inquadramento e stipendio verranno valutate in fase di colloquio 

e saranno commisurate sulla base della reale competenza/esperienza del candidato 

Attività lavorativa full time. Richiesta flessibilità e disponibilità in termini di giorni (weekend e festivi) 

Luogo di lavoro: Alta valle di susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/controller-140449/it/ 

 

Aiuto cuoco/a 

Descrizione azienda 

Synergie Italia SPA, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Susa, ricerca per 

cliente: un/a AIUTO CUOCO/A 

Posizione 

Il candidato verrà inserito nell'organico di una piccola mensa dove collaborerà con il personale già presente. 

Si occuperà della preparazione dei piatti e impiattamento. Dovrà inoltre occuparsi della pulizia della sala e della 

cucina. 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/controller-140449/it/


 

Requisiti 

La risorsa ideale ha esperienza pregressa nella mansione ed essere disponibile a lavorare il weekend. 

Altre informazioni 

L'attività lavorativa sarà part time con turni dal lunedì alla domenica. 

Offriamo un contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 

Luogo di lavoro: Valle di Susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/aiuto-cuocoa-139334/it/ 

 

 

 

 

 

Addetto montaggio  

Descrizione azienda 

Synergie Italia SpA, filiale di Susa, ricerca per importante azienda operante in campo meccanico e situata in 

bassa valle di susa: un ADDETTO AL MONTAGGIO 

Posizione 

La risorsa verrà inserita con la mansione di addetto al montaggio. 

Si occuperà di assemblare, smontare e montare macchine e impianti meccanici sulla base di disegni tecnici, 

progetti e schede tecniche, garantendo anche una serie di operazioni collaterali e successive al montaggio. 

Requisiti 

Il candidato ideale possiede un diploma tecnico, ha maturato esperienza nel settore e possiede competenza 

nelle operazioni di assemblaggio meccanico. 

E' richiesta un'ottima capacità di lettura e comprensione del disegno tecnico/meccanico, conoscenza 

dell'utilizzo del principali strumenti di misura e capacità di lavorare in team. 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf
https://synergie.intervieweb.it/jobs/aiuto-cuocoa-139334/it/


Altre informazioni 

L'attività lavorativa si svolgerà full time dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 7,30 alle 16,30 

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. 

La sede di lavoro non è servita dai mezzi pubblici, è quindi preferibile essere autonomi negli spostamenti. 

Luogo di lavoro: Bassa valle di Susa 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://synergie.intervieweb.it/jobs/addetto-montaggio-138013/it/ 
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