
PROJECT ENGINEER – AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Luogo di lavoro: prima cintura di Torino

Il  nostro  cliente,  importante  realtà  operante  nella  progettazione  e  sviluppo  di
soluzione per l'automazione industriale di  ultima generazione, ci ha incaricato di
ricercare  una  figura  di  PROJECT  ENGINEER.  La  figura  si  occuperà  di
progettazione e sviluppo di impianti industriali  innovativi (Industria 4.0), gestirà lo
sviluppo tecnico-economico del progetto in collaborazione con il team dedicato a
livello di prototipazione e realizzazione.

Il  profilo  ideale  possiede  una  laurea  in  ingegneria
meccanica/meccatronica/elettronica oppure un diploma in meccatronica/elettronica,
ha  maturato  un'esperienza  di  almeno  5  anni  in  progettazione  3D di  impianti  o
macchinari  industriali,  ha conoscenza approfondita di  meccatronica e nutre  forte
interesse per l'automazione e l'innovazione tecnologica.

Completano il profilo: team-working e capacità gestionali.
Requisito indispensabile: inglese fluente.
Gradita  la  conoscenza  di  fluidodinamica  e  termodinamica,  della  normativa
macchina  e  allegato  4,  delle  normative  ISO  e  progettazione  ISO9001.

Inserimento  diretto.  Inquadramento  definito  in  base  all'esperienza  maturata  nel
ruolo o ruoli affini.

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

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto 

Per candidarsi:
www.adecco.it 
Job reference:0986-635

h�p://www.adecco.it/



ADDETTO/A AI PANINI

Adecco Italia spa selezione addetto ai panini per steakhouse sita in Torino centro.

La risorsa si occuperà della preparazione della linea, della farcitura dei panini e del 
riordino della postazione.

Titolo preferenziale la capacità di seguire le procedure aziendali e di gestione delle 
comande.

Si richiede esperienza di almeno 1 anno in cucina e provenienza da realtà 
strutturate.
Completano il profilo capacità di problem solving e predisposizione a lavorare in 
team.

Sono richiesti:
- conoscenza norme HACCP
- disponibilità immediata.

Titolo preferenziale diploma alberghiero.
Si offre contratto part-time 6 Giorni su 7.

Esperienze lavorative:
Aiuto cuoco/Commis di cucina - 12 mesi

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

Disponibilità oraria: Part Time indifferente

Mezzo di trasporto: Auto 

Job reference: 3127-753

Informazioni sulla filiale:

T&F TORINO

Tel: 0113855186 

Email: torino.martiniana@adecco.it 
Indirizzo: Via Stellone 5,Torino,10126,Italy 

h�p://www.adecco.it/



IMPIEGATO/A  CONTABILITA’ JUNIOR

Per azienda di medie dimensioni sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una 
neolaureato/a in economia.

Requisiti richiesti:
-Laurea in economia;
-Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
-Conoscenza teorica approfondita dei principi che governano la contabilità generale e 
fiscale d'impresa e di quelli che regolano il bilancio d'esercizio. Deve inoltre avere delle 
solide basi di contabilità analitica.
-Buona conoscenza della lingua inglese;
-Disponibilità full time;
-Automunito/a.

La risorsa selezionata verrà inserita nell’ufficio contabile in affiancamento alla contabile 
senior e formata nella gestione contabile dell’azienda.
Inserimento con contratto a termine e successiva assunzione a tempo indeterminato.

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

Competenze:
Contabilità - Contabilità generale
Contabilità - Fatturazione
Contabilità - Contabilità Analitica
Contabilità - Gestione ricevute bancarie
Contabilità - Procedure Intrastat

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: CCNL Commercio Confcommercio 01/03/2011

Patente: B
Mezzo di trasporto: Auto 

Job reference: 0376-1198

Informazioni sulla filiale:
BEINASCO INDUSTRIAL 

Tel.: 0113499750 

Email: torino.orbassano@adecco.it 

Indirizzo: Via Torino 6,Beinasco,10092,Italy 

h�p://www.adecco.it/



PASTICCERE/A

Adecco Torino ricerca Pas ccere per importante pas cceria sita in Torino centro.

La risorsa si occuperà di :

- produzione di dolci per la pas cceria e per gli altri pun  vendita

- preparare la piccola pas cceria, tradizionale e moderna;

- preparare bisco(;

- preparare i croissant,

- preparare le meringhe.

Lingue conosciute:

Inglese: Parlato Buono - Scri�o Buono - Comprensione Buono

Si richiede conoscenza dell'arte dolciari, applicazione delle procedure previste in tema di sicurezza 

ed igiene alimentare e u lizzo delle a�rezzature.

Requisi  richies :

- capacità relazionali per interfacciarsi con i collaboratori;

- precisione;

- planning ed organizzazione del lavoro;

- ges one dello stress;

- team working;

- si richiede solida esperienza in pas cceria.

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B 

Si offre contra�o dire�o in azienda full  me su turno unico.

Per candidarsi inviare curriculum.

Job reference:  3127-751

Informazioni sulla filiale:

T&F TORINO

Tel: 0113855186

Email: torino.mar niana@adecco.it

Indirizzo: Via Stellone 5,Torino,10126,Italy

h�p://www.adecco.it/



SPADELLATORE/SPADELLATRICE

Adecco Italia spa selezione spadellatore /spadellatrice per nuova apertura in Torino di rinomata 

azienda di produzione e cucina pasta fresca.

Lavoro a turnazione, apertura del locale 7 giorni su 7

Si offre contra�o a tempo determinato con possibilità di proroga.

La risorsa si occuperà della preparazione della linea, co�ura degli/ dei primi, impia�amento 

secondo procedure aziendali.

Titolo preferenziale la capacità di seguire le procedure aziendali, di ges one delle comande, buona

predisposizione al conta�o con il cliente e o(me capacità di organizzazione.

Sono richies :

- esperienza di almeno un anno

- conoscenza norme HACCP

- conoscenza lingua inglese

- disponibilità immediata

- disponibilità a lavorare nei week end

- capacità di problem solving e predisposizione a lavorare in team.

Lingue conosciute:

Inglese: Parlato O(mo - Scri�o O(mo - Comprensione O(mo

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Job reference: 3127-754

 

Informazioni sulla filiale:

T&F TORINO

Tel: 0113855186

Email: torino.mar niana@adecco.it

Indirizzo: Via Stellone 5,Torino,10126,Italy

h�p://www.adecco.it/



BACK OFFICE COMMERCIALE

Zona di lavoro: Torino

Adecco Torino ricerca per pres giosa azienda cliente operante nel se�ore dell'illuminazione Back 

office commerciale.

La risorsa sarà inserita nell'ufficio commerciale seguendo le a(vità di caricamento e inserimento 

ordini, ges one e assistenza del cliente nella fase di post-vendita, supporto nella ges one e la 

preparazione delle offerte commerciali.

In par colare si occuperà di:

- Conta�o con clien  per verificare lo stato di avanzamento degli ordini

- Inserimento ordini, ges one resi

- Ges one spedizioni e monitoraggio giornaliero del piano di spedizione

- Inserimento e aggiornamento anagrafiche clien 

Il candidato ideale è diplomato o laureato ed ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo di

almeno 3-4 anni. Possiede buona dimes chezza con il pacche�o office (Word, Excel, Power Point).

Gradita la conoscenza del ges onale AS400.

Completano il profilo proa(vità, flessibilità, spirito di inizia va.

Si offre inserimento iniziale in somministrazione di tre mesi con prospe(ve di stabilizzazione.

CCNL Metalmeccanico – RAL 25/30 K.

Orario di lavoro: Full Time dal Lun al Ven

Lingue conosciute:

Inglese: Parlato O(mo - Scri�o O(mo - Comprensione O(mo

Disponibilità oraria: Full Time 

Job reference: 0254-2020

Informazioni sulla filiale:

TORINO Office

Tel: 0115634060

Email: torino.unionesovie ca@adecco.it

Indirizzo: Via Passalacqua 6,Torino,10122,Italy

h�p://www.adecco.it/



NEO LAUREATO IN ECONOMIA- STAGE SETTORE LOGISTICA

Luogo di lavoro: Torino

Siamo alla ricerca per importante azienda nel se�ore automo ve di un neo laureato in discipline 

economiche. La risorsa verrà inserita in stage nel se�ore della logis ca.

Requisi :

-Inglese buono

-Capacità di lavoro e collaborazione in team

-Do  mul tasking

-Ges one delle priorità e rispe�o delle scadenze

-Orientamento al risultato, individuale e di team.

Disponibilità oraria: Full Time

Benefits: Mensa aziendale

Per candidarsi:

www.adecco.it

Job reference: 1138-34 

h�p://www.adecco.it/



OPERAIO MECCANICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI 

PESANTI

Luogo di lavoro: Venaria Reale, Torino

Ricerchiamo Operaio Meccanico per manutenzione e riparazione di mezzi pesan .

L'azienda offre contra�o a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successivo 

inserimento dire�o in azienda.

Si richiedono:

- esperienza maturata nel montaggio/smontaggio di motori di macchine movimentazione terra o 

comunque di mezzi pesan  o esperienza di manutenzione su a�rezzature da can ere

- u lizzo carroponte

- Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Si richiede inoltre disponibilità a trasferte.

Disponibilità oraria: Full Time 

Job reference: 0178-2744

Informazioni sulla filiale:

VENARIA

Tel: 0114520051

Email: venaria.tripoli@adecco.it

Indirizzo: Via Palestro 32,Venaria Reale,10078,Italy

h�p://www.adecco.it/



OPERAIO/A ART. 1 L 68/99

 Zona di lavoro: Se(mo Torinese.

OPERAIO/A ART. 1 L 68/99 per mul nazionale se�ore gomma. La risorsa lavorerà dire�amente in 

produzione occupandosi anche del carico/scarico manuale della linea. Cos tuisce requisito 

fondamentale l’aver già maturato esperienza in realtà industriali. Richiesta disponibilità al lavoro 

sul ciclo con nuo. Previsto iniziale contra�o di somministrazione a finalità assun va.

Lingue conosciute: Italiano

Competenze:

Produzione - A(vità generiche di produzione, livello O(mo

Produzione - Supervisione macchine / ciclo produ(vo, livello Sufficiente

Produzione - Conoscenza norme an nfortunis che, livello O(mo

Produzione - A(vità su linea di produzione, livello Buono

Produzione - Trafilatura gomma-plas ca, livello Discreto

Disponibilità oraria: Full Time, Disponibilità fine se(mana e fes va, Disp. Turni con no�e

Patente: B 

Job reference: 0572-818

Informazioni sulla filiale:

SETTIMO TORINESE 2

Tel: 0119973226

Email: se(mo.rosselli@adecco.it

Indirizzo: Via Rosselli 2/A,Se(mo Torinese,10036,Italy

h�p://www.adecco.it/


