
PULITORE ORAFO

pulitore orafo, esperienza, diploma nel settore, buona manualità, full-time, contratto a 

tempo determinato con possibili proroghe, zona Torino nord.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower MOC Torino

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

corso Turati 53 - 10134 Torino

tel. 011 3031410

moc.torino@manpower.it

www.manpowergroup.it

REFERENTE DI CANTIERE

referente di cantiere, esperienza in gestione delle risorse e nel settore delle pulizie, Office, 

automunito, contratto in somministrazione a tempo determinato, zone Torino e prima 

cintura.

Per candidarsi inviare il curriculum a:

Manpower MOC Torino

Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004

corso Turati 53 - 10134 Torino

tel. 011 3031410

moc.torino@manpower.it

www.manpowergroup.it

h�ps://www.manpower.it/ 



Offerte di lavoro agenzia Manpower Venaria Reale

Tel: 0114598147

Email: venariareale.trucchi@manpower.it

Indirizzo: Via Trucchi 25, Venaria Reale, 10078 

IMPIEGATO/A REDATTORE DI MANUALI TECNICI

Il nostro Cliente, importante azienda operante nel settore Metalmeccanico. ci ha incaricati 

di ricercare un/a: IMPIEGATO/A REDATTORE DI MANUALI TECNICI. 

Il lavoro:

La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e in sinergia con la produzione, 

fornisce supporto alla redazione di manuali tecnici in lingua inglese di impianti. In 

prospettiva, darà supporto all'ufficio tenico ad attività di disegnazione e progettazione 

meccanica in 3d.

Il profilo:

Il candidato ideale possiede esperienza di almeno 2 anni nella redazione di manuali tecnici 

di impianti in lingua inglese ed è diplomato e/o laureato in indirizzi meccanici. è necessario

avere una padronanza della lingua inglese (almeno livello B2) e aver maturato esperienza 

in diesegnazione e progettazione in 3d (gradito solidworks).

La sede: Venaria Reale

Il contratto: Disponibilità a contratto di somministrazione a termine con possibilità di 

prosieguo la retribuzione sarà commisurata sulla base dell'esperienza e situazione attuale 

del candidato, con package retributivo indicativo di 22 - 26 k lordi annui.

Codice annuncio: 204638251

h�ps://www.manpower.it/ 



Offerte di lavoro agenzia Manpower Ciriè

Tel: 0119222386

Email: cirie.matteotti@manpower.it 

Indirizzo: Via Matteotti 4-8-10, 10073  Ciriè 

NEODIPLOMATO PERITO CHIMICO

Il nostro Cliente, azienda operante nel settore carta, ci ha incaricato di ricercare un: 

NEODIPLOMATO PERITO CHIMICO.

Il lavoro: La risorsa verrà inserita in produzione nel reparto resine e si occuperà di prove di

laboratorio e test sui prodotti finiti.

Il profilo: ll candidato ideale è diplomato in chimica. Disponibile sui turni. Completano il 

profilo buona predisposizione a lavorare in team e capacità di problem solving.

Il contratto: Contratto in somministrazione

Zona di lavoro: pressi Ciriè.

Codice annuncio: 204637378

h�ps://www.manpower.it/ 


