
Offerte di lavoro agenzia Adecco Venaria Reale
Tel: 0114520051

Email: venaria.tripoli@adecco.it
Indirizzo: Via Palestro 32,Venaria Reale, 10078

NEOLAUREATI IN MATERIE UMANISTICHE/LEGALI/ECONOMICHE

Data inizio: 06/03/2019
Località: Borgaro Torinese, Torino

Per  azienda  cliente  ricerchiamo  un  Addetto/a  customer  service.
La risorsa verrà inserita nel team Customer Service occupandosi di gestire il portafoglio
clienti assegnato.
 
In particolare:
    • Assicura il servizio al cliente curando l'intero ciclo dell'ordine, 
  • assicura  le  relazioni  con  i  clienti  per  le  informazioni  richieste  (ricezione  ordine,
emissione conferma d'ordine, conferma date di consegna, richieste di certificazioni, ecc). 
La  ricerca  è  rivolta  a  neo  laureati  in  scienze  della  comunicazione,  economia,
giurisprudenza o lingue straniere con buona padronanza degli  strumenti  informatici.  in
particolare Excel.

Completano il profilo ottime capacità relazionali e di analisi, spiccata attitudine al problem 
solving nonché ottime capacità di gestione dello stress e di lavoro in team. 

Contratto: Si offre iniziale contratto a termine 
Titolo di studio: Diploma / Accademia / Laurea Magistrale
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference 0178-2732

h�p://www.adecco.it/ 



IMPIEGATO AMMINISTRATIVA PART-TIME

Data inizio: 07/03/2019                                                                                    
Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente ricerchiamo un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA con conoscenze 
contabili.

La risorsa si occuperà di: gestione della parte amministrativa legata agli acquisti, redazione
dell'ordine di acquisto del prodotto, modelli intrastaat, registrazione e raccolta della 
documentazione dei movimenti contabili aziendali e delle attività di segreteria.
Si richiede: comprovata esperienza nella mansione; un'ottima conoscenza nell'uso di Excel 
e una buona dimestichezza con i principali applicativi informatici.

Minima conoscenza della lingua inglese
Flessibilità, buone doti organizzative e adattabilità completano il profilo.
Contratto di somministrazione iniziale di qualche mese, con finalità di inserimento diretto. 
Orario: Part time mattino 
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Discreto - Scritto Discreto - Comprensione Discreto
Disponibilità oraria: Part Time mattino
Job reference 0178-2733

PLC SOFTWARE COORDINATOR

Data inizio: 04/03/2019                                                                                   
Località: Venaria Reale, Torino

Selezioniamo per conto di prestigiosa azienda che progetta e costruisce sistemi di testing 
per componenti powertrain, una risorsa da inserire in organico.   
La figura scelta avrà la responsabilità di organizzare e gestire le attività software per 
progetti su commessa e dovrà coordinare un team di lavoro composto da 5 risorse. 
Requisiti: laurea ingegneria elettronica; ottima conoscenza software PLC; pregressa 
esperienza nel ruolo; provenienza settore analogo 
L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione adeguata alle 
competenze acquisite. 
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA
Job reference 1093-323

h�p://www.adecco.it/ 



COLLAUDATORE 
Data inizio: 14/03/2019                                                                                   
Località: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un Collaudatore.
La risorsa sarà inserita in officina per attività di montaggio e misura dimensionale con l'uso
di tecnologia laser nello specifico 'laser tracker Faro'.
Si richiede:
-Diploma di tipo tecnico, meccanico, aeronautico o industriale
-esperienza in misurazione
-Specializzazione in ambito di misura dimensionale in particolare l'uso di sistemi di misura 
tridimensionali tipo 'Laser tracker'
-Conoscenza Spatial analizer di New River Kinematics
-Gradita buona conoscenza della lingua inglese ed altre lingue straniere
-Disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero
Autonomia, flessibilità e buone capacità di relazione completano il profilo 
Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico
Lingue conosciute: Inglese
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference 0178-2731

OPERATORE GRAFICO 

Data inizio: 01/03/2019                                                                                   
Località: Venaria Reale, Torino

Ricerchiamo per azienda metalmeccanica un OPERATORE GRAFICO.
Si richiede: diploma di grafico, minima esperienza, conoscenza CAD.
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 0178-2730

h�p://www.adecco.it/ 



PROGETTISTA MECCANICO

Data inizio: 04/03/2019                                                                                   
Località: Venaria Reale, Torino

All'interno di un contesto innovativo e votato alle nuove tecnologie che stanno 
coinvolgendo il comparto automotive e nel dettaglio il settore powertrain, stiamo cercando
un brillante disegnatore meccanico 

La risorsa si occuperà di: 
• Sviluppo tecnico di macchine industriali complesse; 
• Pianificazione, sviluppo e controllo dei progetti, della modulistica e della certificazione; 
• Codifica parti, in ambiente SAP; 
• Gestione BOM; 
• Supporto all'elaborazione delle istruzioni di montaggio e regolazione impiantistica; 
• Apporto di nuove idee e tecnologie, mediante ricerche di mercato tra i vari fornitori. 

Il candidato ideale presenta: 
• Maturata esperienza in aziende operanti nella progettazione e realizzazione di elementi di
automazione, robotica e in generale di cinematismi; 
• Conoscenza delle norme di disegno tecnico e del software di progettazione Solid Works; 
• Conoscenza dei dispositivi elettrici, pneumatici ed idraulici; 
• Conoscenza della lingua inglese. 

Rappresenta una via preferenziale la conoscenza della Normativa di riferimento in fase di 
progettazione: (es: 2006/42/CE Direttiva Macchine) 
Completano il profilo un'evidente propensione per l'innovazione e una spiccata proattività; 
buone capacità di problem solving ed infine una forte determinazione. 
È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte.

L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione adeguata alle 
competenze acquisite. 
Lingue conosciute: Inglese.                                                                       
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA
Job reference 1093-324
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Offerte di lavoro agenzia Adecco Ciriè 
Tel: 0119203118

Email: cirie.braccini@adecco.it
Indirizzo: Via Braccini 44, Ciriè, 10073

IMPIEGATO AMMANISTRATIVO 

Data inizio: 25/02/2019                                                                                               
Data fine lavoro: 31/08/2019                                                                            
Località: Robassomero, Torino

Ricerchiamo per multinazionale, un/a impiegato/a amministrativo 
(contabilità,fatturazione,note spese,ecc). Richiesta laurea ambito economico,buona 
conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office. Disponibilità full-time per Tirocinio 
formativo retribuito di 6 mesi. 
Titolo di studio: Laurea Magistrale - Economico / Giuridico, Laurea Triennale - Economico /
Giuridico
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Competenze: Word Processor - Elaborazione testi – Word, Fogli di calcolo / elettronici - 
Excel
Disponibilità oraria: Full Time
Patente: B (Auto)
Job reference 0154-2107
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Offerte di lavoro agenzia Adecco Settimo Torinese
Tel: 0119973226

Email: settimo.rosselli@adecco.it 
Indirizzo: Via Rosselli 2/A, Settimo Torinese, 10036

SVILUPPATORE. NET

Data inizio: 30/04/2019
Località: Settimo Torinese, Torino

Per azienda leader nel settore dell'E-Commerce in outsourcing e vendita diretta. Il/la 
candidato/a ideale si occuperà di sviluppare un nuovo sistema con funzioni di E-Commerce
listing, db, erp, wms logistica ed ha maturato esperienza nelle seguenti tecnologie:
    • .NET
    • C#
    • SQL
    • HTML5
    • CSS3
Costituisce requisito preferenziale la conoscenza di PHP e JQUERY. Richiesta laurea in 
Informatica ed esperienza nella mansione. 
Previsto contratto diretto, zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
Patente: B (Auto)
Job reference 0572-813

PROGRAMMATORE PERCORSI UTENSILI
Data inizio: 04/03/2019                                                                                       
Località: Settimo Torinese, Torino

Selezioniamo per conto di prestigiosa azienda operante nel settore di lavorazioni 
meccaniche di grande precisione, una figura da inserire nell'ufficio tecnico.
La figura scelta gestirà in maniera autonoma la programmazione CAM e la creazione del 
percorso utensile collegato a macchinari quali centri di lavoro per fresatura e tornitura.
Si richiede diploma di perito meccanico, conoscenza del Software di programmazione CAM;
esperienza pregressa come tecnico programmatore CAD CAM in aziende preferibilmente 
operanti nel settore della meccanica di precisione.
Completano il profilo competenze trasversali quali coinvolgimento, impegno e 
responsabilità, orientamento al risultato, orientamento alla qualità e team Working.
L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato. 
Disponibilità oraria: Full Time
Job reference 1093-320
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MONTATORE MECCANICO

Data inizio: 04/03/2019                                                                                      
Località: Settimo Torinese, Torino

Ricerchiamo per azienda che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di alta 
precisione una risorsa da inserire in organico.

I requisiti per candidarsi sono i seguenti:
    • formazione meccanica (diploma di perito meccanico, congegnatore meccanico oppure 
scuola professionale di meccanica)
    • conoscenza del disegno meccanico
    • buona conoscenza lingua inglese
    • capacità di utilizzo di macchine utensili per piccole lavorazioni (foratura, tornitura)
    • eventuale capacità di effettuare piccole saldature
    • fondamentali sono le competenze di montaggio e di assemblaggio di pezzi di 
meccanica di precisione, micromeccanica
    • è gradita la provenienza da officine meccaniche di precisione, dove si è potuta 
maturare una buona esperienza
    • capacità di lavorare in autonomia 
Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono
Disponibilità oraria: Full Time.
Job reference 1093-322

ADDETTO AL COLLAUDO

Data inizio: 04/03/2019                                                                                   L
Località: Settimo Torinese, Torino

Ricerchiamo per azienda operante nel settore della meccanica di precisione, una risorsa da
inserire in organico.
REQUISITI: Il candidato ideale è diplomato Perito Meccanico ed ha maturato esperienza 
pregressa nella meccanica di precisione. Si richiede un ottima conoscenza del disegno 
meccanico, buona manualità e conoscenza approfondita dei seguenti strumenti: 
micrometro, calibro, rugosimetro, altimetro.
RUOLO: La risorsa si occuperà del collaudo dimensionale dei pezzi in sala metrologica con 
macchina ZEISS
L'azienda offre un inserimento diretto 
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA
Job reference 1093-321

h�p://www.adecco.it/ 



IMPIEGATO UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA

Data inizio: 04/03/2019                                                                                        
Località: Settimo Torinese, Torino

Ricerchiamo per azienda che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di alta 
precisione una risorsa da inserire in organico.

Alle dirette dipendenze del Responsabile e in collaborazione con le diverse figure aziendali 
coinvolte, la risorsa inserita si occuperà dell'espletamento dei vari obblighi in tema di 
Sicurezza ed Igiene del Lavoro e di tutte le verifiche connesse alle Autorizzazioni 
Ambientali, in accordo con le scadenze legislative.
Dovrà occuparsi di tutte le verifiche sui luoghi di lavoro eseguite da terzi (indagini 
ambientali, verifiche periodiche macchine, impianti, attrezzature, ecc.) e, parallelamente, 
delle verifiche in campo ambientale per le varie matrici interessate (aria, acqua, rifiuti, 
ecc.).
Completano l'attività sopralluoghi regolari nei reparti di lavorazione e la collaborazione 
all'aggiornamento dei documenti dei Sistemi Certificati di Sicurezza ed Ambiente.

Si richiedono:
- diploma o laurea triennale in ambito tecnico;
- conoscenza della legislazione base in tema di Ambiente e Sicurezza, idonea a ricoprire il 
ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- esperienza pregressa almeno biennale in ruolo simile, maturata preferibilmente in 
aziende di produzione
- buona capacità organizzativa, predisposizione alla collaborazione con colleghi e terzi 
prestatori d'opera, approccio operativo. 
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA
Patente: B (Auto)
Job reference 1093-319
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