
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

1 posto

1  impiegato/a  amministrativo/a  contabile,  preferibile  laurea  triennale,  pluriennale
esperienza, ottima conoscenza degli strumenti gestionali di contabilità, bilancio, Office e
lingua inglese, part-time.

Zona di lavoro: Torino Sud.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 13/I/0013269 
Sito di riferimento: www.adhr.it
Indirizzo: via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino
Telefono: 011 2974563
Email:torino@adhr.it

Annuncio n° 5029

ADDETTI/E PULIZIE UFFICI

Addetti  pulizie  uffici,  settore  metalmeccanico,  disponibilità  a  lavorare  1/2  giorni  a
settimana (mercoledi  e/o sabato mattina),  automuniti,  contratto  in somministrazione a
tempo determinato con possibilità di proroga. 

Zone di lavoro: Pino Torinese, Orbassano e Torino centro.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 13/I/0013269
Sito di riferimento: www.adhr.it
Indirizzo:via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino
Telefono: 011 2974563
Email: torino@adhr.it

Annuncio n° 5018

http://www.adhr.it//aadditdati/offer/fe-edit-elaaooro/ 

http://www.adhr.it/candidati/offerte-di-lavoro/


PERITI CHIMICI

Ricerca di periti chimici con requisiti ideali diploma di perito chimico o laurea in ingegneria chimica,
minima esperienza, ottima conoscenza della lingua inglese, patente B. 

Zona di lavoro: Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 13/I/0013269
Sito di riferimento: www.adhr.it
Indirizzo: via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino
Telefono: 011 2974563
Email: torino@adhr.it

Annuncio n° 5022

ELETTROEROSIONISTA FILO/TUFFO

Ricerca di 1 elettroerosionista filo/tuffo con esperienza quinquennale per conduzione di macchine
EDM, ottima conoscenza del disegno tecnico, propensione al lavoro in team, capacità di eseguire
lavori con tornio e fresa.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino 
Aut. Min. 13/I/0013269 
Sito di riferimento: www.adhr.it
Indirizzo: via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino
Telefono: 011 2974563
Email: torino@adhr.it

Annuncio n° 5016

http://www.adhr.it//aadditdati/offer/fe-edit-elaaooro/ 

http://www.adhr.it/candidati/offerte-di-lavoro/


.NET - C# DEVELOPER 

Tipologia: permanent recruitment

Categoria: IT/Sviluppo Software

Il candidato ideale sarà coinvolto nelle seguenti attività: 
Partecipazione diretta alle attività di definizione ed analisi dei requisiti di business funzionali e non 
funzionali
Implementazione ed esercizio in produzione di soluzioni desktop basati su .NET framework 4.5 o 
superiori

Requisiti:
Laurea in Ingegneria Informatica, Scienze di Internet e/o Ingegneria Elettronica
esperienza di 2/3 anni nella progettazione e sviluppo API web
conoscenza dei seguenti programmi e framework: Ambiente Visual Studio, WPF, WCF, C# e SQL
conoscenza delle metodologie AGILE
ottima conoscenza di C# (3.5 / 4.0) e .NET
buono conoscenza dell'uso dell'architettura asincrona e della coda (ad esempio: RabbitMQ)
ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
Sono apprezzati capacità di lavorare in team, approccio collaborativo e dinamico; precisione e 
attenzione ai dettagli, flessibilità e forte interesse nei confronti di nuove tecnologie di sviluppo.

Offresi contratto diretto con azienda

Retribuzione: 25.000-30.000 euro

Zona di lavoro: Torino Sud

Filiale: Filiale di Torino 

E-mail: torino@adhr.it

http://www.adhr.it//aadditdati/offer/fe-edit-elaaooro/ 

http://www.adhr.it/candidati/offerte-di-lavoro/
mailto:torino@adhr.it


JAVA DEVELOPER

Tipologia: permanent recruitment

Categoria: IT/Sviluppo Software

Descrizione:
La figura ricercata parteciperà alla definizione e all'implementazione di architetture software e sarà
un supporto nella diffusione di nuove tecnologie di sviluppo.
Promuoverà la metodologia e la cultura Agile nel contesto aziendale e collaborerà con i team di 
analisi funzionale, Quality Assurance, Database Administration.

Requisiti:
Laurea in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Elettronica o in Matematica
Breve esperienza di programmazione Java, J2EE, JPA (almeno 2 o 3 anni)
Padronanza del framework Spring
Conoscenza del Database Oracle
Coinvolgimento in progetti basati su architetture a microservizi
Esperienza di sviluppo software in modalità Agile
Si offre un contratto diretto con l'azienda.
Retribuzione da 27.000€ a 35.000€ (in base all'esperienza).

Zona di lavoro: Torino

Filiale: Filiale di Torino 

E-mail: torino@adhr.it

http://www.adhr.it//aadditdati/offer/fe-edit-elaaooro/ 

http://www.adhr.it/candidati/offerte-di-lavoro/
mailto:torino@adhr.it

