
MATERIAL PLANNER

Per  grande  azienda  aeronautica  sita  nella  cintura  sud  di  Torino,  selezioniamo  un/una
Material Planner.

La risorsa selezionata si occuperà di:
-  gestione  delle  previsioni  e  delle  priorità  di  approvvigionamento  del  materiale
collaborando con l'ufficio produzione e con l'ufficio tecnico; 
- ottimizzazione e monitoraggio delle tempistiche e delle priorità dei piani di consegna del
materiale, coordinandosi con l'ufficio acquisti e l'ufficio produzione; 
- verifica della correttezza tecnica degli ordini di produzione, monitorandone il progresso; 
- gestione dello stock dei materiali di sua competenza;

Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria, preferibilmente meccanica;
- Conoscenza fluente della lingua inglese;
- Conoscenza di Sap;
- Esperienza almeno biennale in analoga mansione o in qualità di manufacturing engineer
presso aziende metalmeccaniche;
- Disponibilità full time;
- Patente B.
- Mezzo di trasporto: Auto

Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di  proroghe e successiva
assunzione a tempo indeterminato.

Job reference: 0376-1197

Informazioni sulla filiale:
BEINASCO INDUSTRIAL
Tel: 0113499750
Email: torino.orbassano@adecco.it
Indirizzo: Via Torino 6, Beinasco, 10092, Italy

h�p://www.adecco.it/ 



VERNICIATORE AUTO

Zona di lavoro: Torino

Adecco  Torino  ricerca  per  prestigioso  concessionario  auto  con  più  sedi  in  Torino
Verniciatore auto.

Il candidato si occuperà della preparazione e verniciatura di autovetture.

Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa nel ruolo, ha una buona conoscenza
delle tecniche di verniciatura a spruzzo e delle vernici ad acqua, gestione del tintometro.

Si offre inserimento diretto in azienda. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati
all'effettiva esperienza maturata dai candidati.

Orario di lavoro e disponibilità oraria: Full time 

Job reference: 0254-2028

Informazioni sulla filiale:
TORINO Office
Tel: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6, Torino, 10122, Italy
 

h�p://www.adecco.it/ 



IMPIEGATO/A CONTABILE STUDIO NOTARILE

Zona di lavoro: Torino centro

Adecco Torino ricerca per prestigioso studio notarile situato in Torino Centro Impiegata/o
contabile.

La risorsa ricercata si occuperà delle seguenti attività:
- registrazione fatture;
- fatture pro forma;
- riconciliazioni bancarie;
- registrazioni contabili;
- pagamenti f24;
- liquidazione iva.

Il candidato ideale ha maturato esperienza precedente di almeno 3 anni in ruolo analogo
presso studi notarili.
Completano il profilo precisione, affidabilità, riservatezza, ottime capacità organizzative.

Si offre inserimento lavorativo iniziale a tempo determinato con finalità di stabilizzazione a
tempo indeterminato. CCNL Studi professionali, livello e retribuzione saranno commisurati
alle effettive esperienze maturate dal candidato.

Orario di lavoro e disponibilità oraria: Full time 

Job reference: 0254-2027

Informazioni sulla filiale:
TORINO Office
Tel: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6, Torino, 10122, Italy

h�p://www.adecco.it/ 



IMPIEGATO/A CONTABILE

Sede di lavoro: Torino Nord 

Adecco  Torino  ricerca  per  azienda  cliente  operante  nel  settore  metalmeccanico
Impiegata/o contabile

La risorsa sarà impiegata nell'ufficio  amministrativo con focus sulle  attività  legate  alla
contabilità generale.
In  particolar  modo  si  occuperà  di  fatturazione,  registri  IVA,  registrazione  contabile  in
partita doppia di fatture di acquisto e vendita, prima nota cassa e banca, F24. La risorsa
dovrà essere autonoma fino alle scritture di rettifica, escluso il bilancio. 

E' richiesta la conoscenza ottima del pacchetto Office, necessaria precedente esperienza
maturata in ruolo analogo e in contesti aziendali di almeno 3-5 anni.

Completano il profilo flessibilità, affidabilità, buone competenze organizzative e di problem
solving.

Si offre inserimento iniziale in somministrazione di medio/lungo periodo con prospettive di
assunzione diretta. 
CCNL Metalmeccanico industria – livello e inquadramento saranno commisurati all'effettiva
esperienza maturata dal candidato.

Orario di lavoro e disponibilità oraria : Full time

Job reference: 0254-2026

Informazioni sulla filiale:
TORINO Office
Tel: 0115634060
Email: torino.unionesovietica@adecco.it
Indirizzo: Via Passalacqua 6, Torino, 10122, Italy

h�p://www.adecco.it/ 



TRAINING COORDINATOR

Luogo di lavoro: Torino

Siamo  alla  ricerca  per  importante  azienda  nel  settore  automotive  di  un  Training
Coordinator. 

La  risorsa  si  occuperà  di  coordinare,  organizzare  e  gestire  autonomamente  i  processi
relativi all'implementazione di nuovi programmi di formazione online e all'aggiornamento
della libreria di formazione online disponibile, pianificando le diverse attività.
Sviluppare  e  aggiornare  i  materiali  di  supporto  online  per  l'educazione  continua;
collaborare con fornitori di formazione online, dipartimenti di formazione commerciale e
tecnica, mercati locali e altre parti interessate coinvolte in ciascuna fase della produzione o
dell'aggiornamento dei corsi di formazione online. 
Comunicare e monitorare le attività formative, fornendo informazioni pertinenti in base alle
specifiche esigenze e creando e mantenendo file e strumenti di reporting personalizzati.

Requisiti:
-Laurea in Economia
-Inglese fluente
-Ottima conoscenza del pacchetto office
-Disponibilità a viaggiare
-Capacità di lavorare in team
-Buone capacità analitiche e di pensiero critico

Si offre contratto iniziale di sei mesi prorogabile di altri sei mesi. 

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

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Per candidarsi:
www.adecco.it
Job reference: 1138-36

h�p://www.adecco.it/ 



OPERAIO STUCCATORE

Luogo di lavoro: Collegno

Sei una persona dinamica e con ottima manualità artistica? Hai già stuccato manufatti in 
cemento? Ti sei già misurato con il ripristino di facciate storiche? Il lavoro da muratore per
te è un’arte?
Se hai voglia di crescere in un’affermata Azienda di Manufatti torinese per l’edilizia, sei il 
candidato che stiamo cercando. Mandaci il tuo curriculum.

Esperienze lavorative:
Muratore - 48 mesi

Competenze:
Levigatura - Levigatura specializzata, livello Ottimo

Disponibilità oraria: Totale disponibilità

CCNL: Laterizi, Cemento - Manufatti industria

Patente: B

Osservazioni: La ricerca è urgente ed è finalizzata all'assunzione 

Job reference: 054-1684

Informazioni sulla filiale:
COLLEGNO
Tel: 0114060953
Email: collegno.francia@adecco.it
Indirizzo: Corso Francia 240/A, Collegno, 10093, Italy

h�p://www.adecco.it/ 



RAGNISTA

Luogo di lavoro: Venaria Reale, Torino

Per azienda cliente ricerchiamo RAGNISTA.

Il candidato/a ideale ha esperienza pregressa alla guida di mezzi semoventi e svolgere 
attività di smistamento e/o recupero di materiali con movimentazione tramite 
RAGNO/ESCAVATORE.

Si richiede minima esperienza nella mansione o come mulettista o nella guida di mezzi 
pesanti. Disponibilità sui due turni.

Disponibilità oraria: Disponibilità su turni senza notte

Osservazioni: Contratto di somministrazione iniziale finalizzato ad un inserimento diretto. 

Job reference: 0178-2753

Informazioni sulla filiale:
VENARIA
Tel: 0114520051
Email: venaria.tripoli@adecco.it
Indirizzo: Via Palestro 32, Venaria Reale,10078, Italy

h�p://www.adecco.it/ 



CABLATORE AUTOMAZIONE

Luogo di lavoro:Alpignano

1 CABLATORE AUTOMAZIONE per realtà industriale, esperienza nel cablaggio industriale,
conoscenza schemi elettrici, contratto iniziale a tempo determinato con proroghe.

Orario di lavoro: full-time

Per candidarsi inviare il curriculum a:
Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004
Indirizzo: Via Palestro 32  - 10078 Venaria
Tel: 011 4520051
Email:venaria.tripoli@adecco.it
Sito di riferimento: www.adecco.it

Annuncio n° 5372

FRESATORE CNC
Luogo di lavoro:Venaria

FRESATORE  CNC  per  settore  metalmeccanico,  minimo  di  esperienza,  qualifica,  buona
lettura  del  disegno  meccanico,  linguaggio  FANUC,  conoscenza  strumenti  di  misura,
contratto in somministrazione di 1 mese con successive proroghe

Orario di lavoro: full-time

Per candidarsi inviare il curriculum a:
Adecco S.p.A. - Filiale di Venaria

Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004
Via Palestro 32  - 10078 Venaria
tel. 011 4520051
venaria.tripoli@adecco.it
www.adecco.it

 Annuncio n° 5373

h�p://www.adecco.it/ 


