
TECNICO COMMERCIALE 

Descrizione: Ricerchiamo per azienda operante nel settore automotive, una risorsa da
inserire in organico.

Requisiti: Il  candidato  ideale  ha  un'estrazione  tecnica.  Ha  maturato  una  buona
esperienza nel ruolo; è disponibile per tasferte all'estero. Necessaria ottima conoscenza
della lingua inglese parlata e scritta. Ottima comprensione della lingua tedesca 

Luogo di lavoro: Venaria Reale

Disponibilità contrattuale: L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato ed una
retribuzione  commisurata  all'esperienza  pregressa.  CCNL:  METALMECCANICO
INDUSTRIA

Disponibilità oraria: Full Time

Codice annuncio: 1093-330

Per candidarsi: www.adecco.it

http://www.adeccc/.it// 
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ASSISTENTE DI DIREZIONE D.LG 68/99

Descrizione: Adecco group, per importante cliente operante in ambito ingegneristico è 
alla ricerca di un/una assistente di direzione che verrà inserito/a nel team di vendite 
centrali. Il candidato dovrà interfacciarsi nei confronti dei clienti, dovrà concordare le 
strategie di vendita con le divisioni/customer teams e supportarli nelle attività di vendita. Il 
candidato/a avrà la responsabilità di: 
• Gestire la segreteria di reparto
• preparare presentazioni ad utilizzo interno/esterno e documentazione generale
• organizzare eventi aziendale ed eventi nei confronti del cliente
• gestire attività di travel management e gestione agende
• gestire budget di reparto

Requisiti:
• Formazione: laurea in Economia o Lingue
• Gradita breve esperienza in ruolo analogo presso aziende modernamente strutturate
• Know-How: ottima conoscenza pacchetto office (excel, power point)
• Competenze linguistiche: ottimo inglese parlato e scritto, gradita conoscenza della lingua
  tedesca
• Personalità: ottime capacità relazionali, riservatezza, problem solving, ottime capacità 
organizzative, precisione, affidabilità, autonomia nella gestione degli incarichi

Luogo di lavoro: Torino/Milano

Disponibilità oraria: Full Time

Codice annuncio: 0254-2049

Per candidarsi: www.adecco.it

La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999: 
Collocamento mirato delle persone con disabilità'. 
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ASSISTENTE COMMERCIALE D.LG 68/99

Descrizione: Adecco Group, per importante cliente operante in ambito ingegneristico, è
alla  ricerca  di  un/una  Assistente  commerciale.  La  risorsa  dovrà  svolgere  le  seguenti
attività: 
- Supporto alla preparazione delle quotazioni, 
- Presentazione slide 
- Tracciatura KPI tracking 
- Scouting di mercato 

Competenze tecniche
1) Laurea in Economia, Ingegneria, Marketing o equivalente
2) Fluenza della lingua inglese parlata e scritta
3) Buone competenze comunicative 
4) Buona conoscenza di MS Office 
5) Competenze di pianificazione Business

Competenze trasversali
1) Passione per il mondo delle mobilty solutions
2) Orientamento all'obiettivo
3) Precisione
4) Capacità di rispettare le scadenze di erogazione
5) Forti competenze nel lavoro di squadra

Competenze preferenziali
1) conoscenza metodologia LEAN 
2) conoscenza della lingua tedesca 
3) SAP 
4) conoscenza di metodologie per analisi di mercato 
Esperienza: 1 anno

Luogo di lavoro: Torino

Disponibilità oraria: Full Time

Codice annuncio: 0254-2050

Per candidarsi: www.adecco.it
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ELETTRICISTA CIVILE 

Descrizione: ELETTRICISTA 

Requisiti: esperienza nella mansione in ambito civile

Luogo di lavoro: Venaria Reale 

Disponibilità contrattuale: contratto di somministrazione con proroghe. 

Disponibilità oraria: Full Time

Codice annuncio: 0178-2768

Per candidarsi: www.adecco.it
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ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI 

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo un addetto al montaggio mobili e pareti 
divisorie  

Requisiti:- esperienza consolidata nella mansione
               - si richiede disponibilità sull'orario centrale e a brevi trasferte

Luogo di lavoro: Venaria Reale 

Disponibilità contrattuale: contratto di somministrazione iniziale con proroghe

Disponibilità oraria: Full Time

Codice annuncio: 0178-2762

Per candidarsi: www.adecco.it
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PROJECT QUALITY ENGINEER 

Descrizione: Per  azienda  operante  nel  settore  automotive  ricerchiamo  project  quality
engineer. La risorsa sarà responsabile della qualità della commessa; si occuperà della
gestione degli investimenti del progetto; dovrà cooperare con il Project Manager per la
preparazione del piano qualità; analizzare specifiche contrattuali e guidare il progetto le
figure preposte coinvolte all'identificazione rischi; definire aspetti di progetto qualità e piani
di  contenimento; riconoscere e gestire i piani di  controllo della qualità; partecipare alla
revisione dei  progetti  e  provvedere all'aggiornamento  dei  dati  sullo  stato  del  progetto;
pianificare  i  progetti  di  Audit  insieme al  reparto  di  assicurazione qualità;  monitorare  il
progresso della  raccolta  dei  dati,  verificando la correttezza dei  libretti  di  certificazione;
organizzare il meeting con le agenzie di certificazione.

Requisiti:- laurea di estrazione tecnica
               - Pregressa esperienza in ambito Project Management
               - Provenienza settore automotive 
               - Buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità ad effettuare trasferte   
                 all’estero
               - Autonomia, flessibilità, ottime capacità relazionali completano il profilo. 
               - Competenze linguistiche: inglese: parlato buono - scritto buono – comprensione
                 buono

Luogo di lavoro: Venaria Reale 

Disponibilità contrattuale: inserimento diretto in aziendale

Disponibilità oraria: Full Time

Codice annuncio: 0178-2769

Per candidarsi:  www.adecco.it 

http://www.adeccc/.it// 

http://www.adecco.it/
http://www.adecco.it/

