
Synergie di Settimo Torinese
011 800 7371 

Via Cavour, 21, 10036 Settimo Torinese TO

MAGAZZINIERI PER MAGAZZINO INFORMATIZZATO

Synergie  Italia  Spa,  filiale  di  Settimo  Torinese,  seleziona  per  importante
cliente operante nel settore della  cosmesi,  MAGAZZINIERI PER MAGAZZINO
INFORMATIZZATO.
La risorsa si occuperà di:

� gestione merce in entrata
� scaffalatura

� prelievo materiale e creazione della pedana

� tutto il ciclo di ricezione e stoccaggio sarà svolto attraverso un palmare

� carico e scarico con l'utilizzo del carrello retrattile

� etichettatura

� controllo ddT

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

� esperienza pregressa di almeno 2 anni come magazziniere in magazzini
informatizzati

� buon utilizzo del palmare e del pc

� buon utilizzo del carrello elevatore

Si offre:

� Contratto in somministrazione
� Orario full time 8/17

� Ccnl chimico liv. 4°

Codice annuncio: 17862

h�ps://www.synergie-italia.it/ 



Synergie di Ciriè 
011 920 6374  

Via Roma, 32, 10073 Ciriè 

INGEGNERE GESTIONALE
Borgaro Torinese 

Synergie Italia Spa, filiale di Ciriè, seleziona per importante cliente operante
nel settore metalmeccanico
La risorsa si occuperà di:

� Gestione magazzino
� Gestione attività logistiche
� Lavorazioni in officina

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
� Laurea in ingegneria gestionale
� Esperienza pregressa in ambito logistico/magazzino
� Orientamento al lavoro operativo sul campo
� Proattività e tensione al miglioramento continuo

Si offre:
� Contratto di apprendistato con possibilità di crescita professionale
� Orario full-time su due turni o centrale

Codice annuncio: 17883

TECNICI INSTALLATORI/SERRAMENTISTI
Caselle Torinese ITALIA
 

Synergie Italia Spa, filiale di Ciriè, seleziona per cliente operante nel settore
metalmeccanico TECNICI INSTALLATORI/ SERRAMENTISTI 
Le risorse si occuperanno di: Installazioni principalmente di vetrofanie 
Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

� Pregressa esperienza nella mansione installatore o serramentista o nel
settore montaggio mobili

� Ottima manualità
� Disponibilità immediata 

Si offre:
� Contratto in somministrazione con possibilità di rinnovo
� Orario centrale
� Livello di inquadramento da definire in base alla reale esperienza delle

risorse
Luogo di Lavoro: Vicinanze Ciriè (TO)

Codice annuncio: 17817

h�ps://www.synergie-italia.it/ 


