
ADECCO CIRIE’

Tel: 0119203118

Email: cirie.braccini@adecco.it

Indirizzo: Via Braccini 44, Cirie', 10073

TORNITORE TRADIZIONALE 

Data inizio: 25/02/2019 - Località: Mathi, Torino

Ricerchiamo tornitore con esperienza. Richiesta Qualifica o Diploma, lettura disegno 
meccanico,uso strumenti di misura e pluriennale esperienza su torni manuali. Orario centrale. 
Prospettive a tempo indeterminato. 
Esperienze lavorative: Tornitore manuale - 24 mesi
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico; Qualifica / Attestato - Tecnico
Lingue conosciute: Italiano
Competenze: Macchine utensili - Tornio manuale/parallelo, livello BuonO; Meccanica - Lettura 
disegno meccanico
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B (Auto)
Job reference 0154-2088

AUTISTA PATENTE C – CQC

Data inizio: 11/02/2019 - Località: Cirie', Torino

Ricerchiamo per azienda di produzione, un autista con esperienza nella mansione di almeno 24 
mesi. Richiesto diploma, patente C -CQC (trasporto merci), orario giornaliero per consegne in 
Torino e provincia,conoscenza pacchetto Office,uso muletto con patentino. Contratto con 
prospettive a tempo indeterminato. 
Esperienze lavorative: Autista - 24 mesi
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Lingue conosciute: Italiano
Competenze: 

� Magazzino - Carico/scarico merci, livello Buono
� Magazzino - Preparazione spedizioni, livello Buono
� Magazzino - Codifica codici merci, livello Buono
� Trasporti - Trasporti nazionali

Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B (auto), C
Job reference 0154-2104

h�p://www.adecco.it/ 



ADECCO VENARIA REALE

Tel: 0114520051 

Email: venaria.tripoli@adecco.it

Indirizzo:  Via Palestro 32, Venaria Reale, 10078

OPERAI IDRAULICI/TERMOIDRAULICI

Data inizio: 07/02/2019 -Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente ricerchiamo OPERAI IDRAULICI/TERMOIDRAULICI con esperienza anche 
minima nel settore civile ed industriale.
Disponibilità sull'orario centrale.
Contratto di somministrazione con proroghe. 
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference 0178-2722

DISEGNATORE MECCANICO

Data inizio: 15/02/2019 - Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo DISEGNATORE 
MECCANICO con Solidworks.
La risorsa si occuperà di:
- sviluppo tecnico di macchine industriali complesse
- pianificazione, sviluppo e controllo dei progetti
- codifica parti in ambiente SAP
Il candidato ideale possiede:
- esperienza in aziende operanti nell'ambito dell'automazione e robotica
- conoscenza delle norme di disegno tecnico e del software SOLIDWORKS
- conoscenza dei dispositivi elettrici, pneumatici ed idraulici
- conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo un'evidente propensione per l'innovazione e una spiccata proattività; 
buone capacità di problem solving ed infine una forte determinazione.
E' richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte. 
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Lingue conosciute: Inglese
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference 0178-2719

h�p://www.adecco.it/ 



ANALISTA DI PROCESSO

Data inizio: 15/02/2019 - Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente operante nel settore dei servizi ricerchiamo un/una ANALISTA DI PROCESSO.
Il candidato dovrà garantire l'analisi e l'aggiornamento costante del modello di gestione dei 
processi aziendali riguardanti il sito dell'azienda e il magazzino.
In particolar modo si occuperà di :

� Analizzare e disegnare strutture dati, sistemi di raccolta dati, analisi dati e altre strategie 
che ottimizzino l'efficienza e la qualità della raccolta e analisi dati stessa

� Interpretare i dati, analizzare i risultati
� Mappatura, monitoraggio e revisione dei processi, assicurandone l'efficienza complessiva e

la coerenza con le esigenze riscontrate in fase di monitoraggio delle performance 
� Definizione di soluzioni migliorative per l'ottimizzazione dei processi, fornendo 

documentazione e reportistica
� Monitoraggio e aggiornamento dei KP per l'analisi della performance

Il profilo ricercato possiede :
� Laurea in ingegneria gestionale, 
� Ottimo utilizzo di Office 
� preferenziale la conoscenza di Google analytics
� Competenze statistiche 

Completano il profilo: precisione, autonomia, buon problem solving e ottime capacità 
analitiche e organizzative
Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali da lunedì a venerdì
Sede di lavoro: Venaria
Il candidato sarà inserito tramite un contratto di apprendistato 
Titolo di studio: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference 0178-2718

h�p://www.adecco.it/ 



IMPIEGATO UFFCIO SPEDIZIONI

Data inizio: 15/02/2019 - Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente ricerchiamo IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI.
Si richiede: diploma , esperienza in analoga mansione: gestione spedizione, caricamento ordini, 
preparazione dei vari documenti di trasporto.
Disponibilità al lavoro in team, precisione e buone capacità organizzative completano il profilo. 
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference 0178-2714

ADECCO SETTIMO TORINESE

Tel: 0119973226  

Email: settimo.rosselli@adecco.it  

Indirizzo: Via Rosselli 2/A, Settimo Torinese, 10036 

COLORISTA

Data inizio: 18/02/2019 - Località: Volpiano, Torino

COLORISTA per azienda settore chimico. 
La risorsa, seguendo le indicazioni del cliente, si occuperà di controllare i colori nelle fasi di 
produzione e, se necessario, di modificare la tintura per ottenere la colorazione voluta 
possibilmente senza l’ausilio del tintometro.
Richiesta buona conoscenza del PC e della lingua inglese. Il profilo ideale è quello di un/una 
candidato/a ambizioso e desideroso di crescere all’interno dell’azienda; dopo un primo periodo 
infatti, anche in base alle attitudini del candidato/a stesso, la risorsa divernterà responsabile della 
produzione e della gestione degli operai.
Previsto iniziale contratto di somministrazione, a finalità assuntiva. Zona di lavoro: Volpiano.
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Discreto - Scritto Buono - Comprensione Buono; Italiano: 
Parlato Madrelingua - Scritto Madrelingua - Comprensione Madrelingua.
Competenze: Assistenza tecnica - Assistenza di laboratorio, livello Buono; Chimica - 
Preparazione reagenti chimici, livello Ottimo
Disponibilità oraria: Full Time, Disp. Turni senza notte
Job reference 0572-808

h�p://www.adecco.it/ 



ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’

Data inizio: 11/02/2019 - Località: Volpiano, Torino

ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ per azienda settore gomma-plastica. 
La principale attività consiste nel controllo qualità, individuando tempestivamente i difetti, le 
anomalie ricercandone le cause con l'obiettivo di ridurre gli scarti e migliorare la produttività; il 
controllo qualità viene effettuato al fine di verificare che il prodotto risulti conforme agli standard 
qualitativi dell'azienda. 
La risorsa ideale ha già maturato esperienza nel settore gomma-plastica, possiede conoscenza 
degli strumenti di misura (calibro, rugosimetro, ecc.) ed è capace di leggere un disegno tecnico 
2D.
Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Volpiano.
Competenze:

� Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9000, livello Discreto
� Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9004, livello Discreto
� Produzione - Controllo qualità, livello Ottimo

Disponibilità oraria: Disp. Turni senza notte
Job reference 0572-809
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