
Adecco di Ciriè
Tel: 0119203118

Email: cirie.braccini@adecco.it

Indirizzo: Via Braccini 44, Cirie', 10073

CONTABILE
Data inizio: 18/02/2019
Data fine lavoro: 31/07/2019
Località: Caselle Torinese, Torino

Ricerchiamo per società di servizi, una contabile con almeno 36 mesi di esperienza in realtà 
analoga. Richiesto diploma, conoscenza contabilità completa fino prima stesura di 
bilancio,ottima conoscenza pacchetto Office e gestionale. Orario part-time 4/6 ore su 5 
giorni. Contratto con prospettive 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Ragioneria
Lingue conosciute: Inglese
Competenze:

� Contabilità - Analisi di bilancio
� Contabilità - Contabilità generale
� Contabilità - Contabilità Clienti/Ciclo Attivo
� Contabilità - Contabilità Fornitori/Ciclo Passivo
� Contabilità - Procedure di cassa
� Contabilità – Fatturazione
� Contabilità – Bollettazione
� Contabilità - Redazione Prima Nota
� Contabilità - Contabilità Analitica
� Contabilità - Gestione ricevute bancarie
� Contabilità - Redazione Partita Doppia

Disponibilità oraria: Part Time mattino
Patente: B, Auto

Job reference 0154-2105
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MANUTENTORE ELETTRICO
Data inizio: 25/02/2019
Data fine lavoro: 31/07/2021
Località: Mathi, Torino

Ricerchiamo per multinazionale 2 manutentori elettrici. Richiesto diploma tecnico ambito 
elettrico,breve esperienza nel ruolo. Disponibilità su orario centrale,automuniti, contratto di 
APPRENDISTATO con prospettive a tempo indeterminato. 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Tecnico delle industrie 
elettriche
Lingue conosciute: Inglese
Competenze:

� Assistenza tecnica - Assistenza tecnica
� Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine
� Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine
� Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici
� Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza linguaggio PLC
� Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica
� Elettrica / Elettrotecnica – Cablaggio
� Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico

Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B, Auto

Job reference 0154-2098
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IMPIEGATO COMMERCIALE (con Inglese)
Data inizio: 11/02/2019
Data fine lavoro: 09/08/2019
Località: Robassomero, Torino

Ricerchiamo per multinazionale, un/a impiegato/a da inserire presso l'ufficio commerciale 
(attività di back office,controllo fatturazione,contratti,controllo prezzi,gestione 
Privacy,controllo immatricolazioni,ecc). Richiesta laurea ,ottima conoscenza dell'inglese e del 
pacchetto Office,gradita patente A e passione per le moto. Disponibilità full-time per Tirocinio
formativo retribuito di 6 mesi con prospettive. 
Titolo di studio: Laurea Magistrale/Laurea Triennale
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Ottimo - Scritto Ottimo - Comprensione Ottimo
Competenze:

� Vendita - Vendita di prodotti / servizi
� Word Processor - Elaborazione testi – Word
� Fogli di calcolo / elettronici – Excel
� Vendita - Assistenza al cliente
� Vendita - Preparazione preventivi
� Vendita - Compilazione documenti commerciali
� Vendita - Tecniche di vendita
� Vendita - Analisi offerte commerciali
� Marketing/Comunicazione - Ricerche di mercato
� Marketing/Comunicazione - Tecniche di comunicazione
� Marketing/Comunicazione - Gestione rapporti agenzie stampa

Disponibilità oraria: Full Time
Patente: A, B (Auto).

Job reference 0154-2102
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Adecco di Venaria Reale 
Tel: 0114520051

Email: venaria.tripoli@adecco.it 

Indirizzo: Via Palestro 32, Venaria Reale, 10078

NEOLAUREATI INGEGNERIA 
ELETTRICA/ARCHITETTURA
Data inizio: 28/02/2019
Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente ricerchiamo neolaureati in ingegneria o architettura.
Si richiede: un'approfondita conoscenza degli schemi elettrici
padronanza Spac e autocad.
Motivazione, proattività e flessibilità completano il profilo.
Trattamento retributivo e contrattuale da definire 
Titolo di studio: Laurea Triennale - Tecnico / Ingegneristico
Disponibilità oraria: Full Time

Job reference 0178-2729

SALDATORE TUBISTA
Data inizio: 02/03/2019
Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente ricerchiamo SALDATORE TUBISTA con esperienza consolidata nella 
mansione.
Si richiede buona manualità nella saldatura ad elettrodo e a filo.
Si richiede disponibilità sull'orario centrale.
Contratto di somministrazione con proroghe 
Disponibilità oraria: Full Time

Job reference 0178-2727

OPERAI IDRAULICI/TERMOIDRAULICI
Data inizio: 03/03/2019
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 0178-2726
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RESPONSABILE TECNICO
Data inizio: 27/02/2019
Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente del settore elettrico, ricerchiamo un responsabile tecnico.
Si richiede: Laurea ingegneria/architettura; Conoscenza schemi elettrici; Conoscenza 
disegno tecnico con utilizzo Spac; Esperienza nella compilazione di certificazioni relative agli 
impianti elettrici; Competenze nella preparazione di preventivi per gare d'appalto; 
Competenze nella gestione acquisti materiali
Si offre inserimento diretto in azienda.
Titolo di studio: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico
Disponibilità oraria: Full Time

Job reference 0178-2728

INGEGNERE ELETTRICO
Data inizio: 02/03/2019
Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente settore impiantistica ricerchiamo INGEGNERE ELETTRICO per il ruolo di 
responsabile tecnico.
La risorsa si occuperà di:

� Implementare le procedure interne di controllo e verifica della conformità dei prodotti 
alle normative tecniche applicabili

� Definire gli standard di progettazione per la conformità dei prodotti
� Gestire la documentazione di riferimento
� Gestire e organizzare le relazioni con gli enti esterni per le verifiche e ispezioni 

necessarie
� Gestire la documentazione tecnica di prodotto 
� Gestire le certificazioni

Si richiede:
� laurea in ingegneria:, elettrica, energetica, elettrotenica,
� conoscenza CAD; 
� Autonomia, flessibilità e precisione completano il profilo. 

Disponibilità oraria: Full Time.

Job reference 0178-2725
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OPERAIO GENERICO
Data inizio: 17/02/2019
Località: Venaria Reale, Torino

Ricerchiamo, per azienda metalmeccanica una risorsa appartenente alle categorie protette, 
L. 68/99 art 18. 
Si richiede disponibilità al lavoro su turni ed alle attività di produzione. 
Proponiamo assunzione diretta. 
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte.

Job reference 0178-2723

OPERATORE GRAFICO
Data inizio: 10/02/2019
Località: Venaria Reale, Torino

Ricerchiamo per azienda metalmeccanica un OPERATORE GRAFICO.
Si richiede: diploma di grafico, minima esperienza, conoscenza almeno di Photoshop, 
Illustrator. 
E' richiesta inoltre precisione, motivazione e capacità di lavorare in team.
Contratto di somministrazione finalizzato ad un inserimento diretto. 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito per le arti grafiche
Disponibilità oraria: Full Time.

Job reference 0178-2724
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Un/a tecnico di assistenza trasfertista

Data inizio 01/04/2019
Luogo di lavoro: Collegno

Si richiedono i seguenti requisiti:
- Diploma di scuola superiore in ambito tecnico;
- Pregressa esperienza nello svolgimento di attività di manutenzione e assistenza a macchine
industriali (macchine utensili, stampanti professionali o altre attrezzature elettromeccaniche).
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Conoscenza ed utilizzo dei principali applicativi informatici;
- Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale ed estero;
- Patente di guida B

Costituiscono requisiti preferenziali:
- Conoscenza dei sistemi per Additive Manufacturing metallico, laser e attrezzature elettriche
e elettroniche;
- Conoscenza di software per macchine industriali, PLC e interfacce utente

Completano il profilo:
- Doti relazionali e comunicative
- Capacità di analisi e organizzative
- Teamwork e capacità di interagire in maniera professionale con il cliente
- Operatività ed organizzazione nello svolgimento del ruolo
- Motivazione ed interesse allo svolgimento del ruolo proposto

Il/la candidato/a sarà chiamato/a a:
- Installare e mettere in servizio sistemi Additive Manufacturing;
- Erogare formazione agli operatori di sistemi Additive Manufacturing;
- Fornire assistenza e supporto tecnico sui sistemi Additive Manufacturing dell' Azienda, 
inclusi manutenzione, aggiornamenti in ambito software, meccanico e ottico. 

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono

Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno definiti ad hoc per ogni singolo/a 
candidato/a

Job reference 0544-1671

Filiale di Collegno
Tel: 0114060953
Mail collegno.francia@adecco.it  
Corso Francia 240/A, Collegno, 10093, Italy
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