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Per importante azienda operante nel settore della produzione navale ricerchiamo con 
urgenza: 

 
 
ALLESTITORI 
Le risorse si occuperanno di: 
Montaggio degli accessori sulle stampate delle imbarcazioni; 
Assemblaggio di diversi pezzi di accessori o stampate in vetroresina; 
Montaggio mobili e pareti divisorie in legno; 
Pulizia generale interna ed esterna della barca con ausilio di attrezzature; 
  
Requisiti: 
Precedente esperienza nella mansione 
Disponibilità a lavorare su 2 turni 
Capacità di lavoro in team 
Essere automunito 
  
 
CARROZZIERI 
Le risorse si occuperanno di : 
Operazioni di levigatura su stampi e stampate; 
Preparazione e applicazione gelcoat su stampi e stampate; 
Carteggiatura e lucidatura gelcoat per ripristino difetti e contorni; 
Pulire superfice e spruzzare gelcoat; 
Levigare superfice; 
Incollaggio parti staccate 
  
Requisiti: 
Precedente esperienza nella mansione 
Disponibilità a lavorare su 2/3 turni 
Capacità di lavoro in team 
Essere automunito 
 

 
 
 
 
 



 

 

FALEGNAMI 
Le risorse si occuperanno di: 
Montaggio componenti e parti in vetroresina; 
Montaggio mobili e pareti divisorie; 
Completamento allestimento falegnameria; 
 
Requisiti: 
Precedente esperienza nella mansione 
Disponibilità a lavorare su 2 turni 
Capacità di lavoro in team 
Essere automunito 
 
 
 
IDRAULICI 
Le risorse si occuperanno di: 
Premontaggio componenti meccaniche; 
Completamento meccanica ed impiantistica nella fase di allestimento della barca; 
Effettuare finiture sala macchine; 
  
Requisiti: 
Precedente esperienza nella mansione 
Disponibilità a lavorare su 2 turni 
Capacità di lavoro in team 
Essere automunito 
 
 
 
Si offre contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe. 
Luogo di lavoro: Avigliana 
 

 

 

 

 

 



 

 

Per azienda operante nel settore di produzione imballaggi ricerchiamo: 

 

OPERAIO/A GENERICO ADDETTO ALLA PRODUZIONE  

 

 

Il candidato svolgerà la mansione di produzione di imballaggi di diverso tipo e del trasporto 

degli stessi all'interno del magazzino. 

 

Requisito indispensabile è il possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori in 

corso di validità. 

 

Contratto iniziale di due settimane con possibilità di proroghe. 

Sede di lavoro: CASELETTE 

Orario di lavoro: CENTRALE 

 

Per azienda operante nel settore dei servizi ricerchiamo: 

 

ADDETTA/O ALLE PULIZIE UFFICI  

 

Il candidato/a si occuperà di pulizie all’interno di uffici/servizi all’interno di contesti aziendali. 

Requisito indispensabile è l’esperienza pregressa nella mansione e il possesso di automobile. 

 

Contratto iniziale in somministrazione con possibilità di proroghe. 

Sede di lavoro: GIAVENO 

Orario di lavoro: part time giornaliero 

PER CANDIDARSI SCRIVERE A rivoli.cavalieri@manpower.it o telefonare al numero 011/9538129 

mailto:rivoli.cavalieri@manpower.it

