
ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE

10 posti                                                                                           Scadenza: 16 Aprile 2019

10 addetti/e alla ristorazione, provenienza da ristorazione veloce o collettiva, aver gestito risorse e
flussi di lavoro, automuniti/e, turni spezzati, ottime capacità relazionali, team working, disponibilità
a formazione presso i punti vendita di Serravalle Scrivia o Milano o Orio al Serio con vitto e alloggio
garantiti, disponibilità a frequentare il corso sull'HACCP e Sicurezza sul luogo di lavoro, contratto
part-time di 15/20 ore con possibili proroghe ed eventuale inserimento diretto, zona Settimo T.se.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese

Indirizzo: via Vittorio Alfieri 3 - 10036 Settimo Torinese
Telefono:  011 19476530
Email: settimotorinese@adhr.it
Sito: www.adhr.it

Annuncio n° 5917

MECCATRONICO

1 posto                                                                                         Scadenza: 16 Aprile 2019

1 meccatronico, ottima lettura del disegno tecnico, base dei cablaggi elettrici, diploma di perito
tecnico o equivalente, contratto a tempo determinato, zona Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese
Indirizzo: via Vittorio Alfieri 3 - 10036 Settimo Torinese
Telefono: 011 19476530
Email: settimotorinese@adhr.it
Sito: www.adhr.it

Annuncio n° 5912

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



CONSULENTE DI VENDITA JUNIOR

1 posto                                                                                           Scadenza: 16 Aprile 2019

1 consulente di vendita junior, esperienze anche brevi in ambito commerciale, propensione alla
vendita,  capacità di relazionarsi con il pubblico, disponibilità a formazione in Emilia Romagna con
alloggio e costi  a carico dell'azienda, 1/2 mesi presso uno dei punti  vendita, full-time su turni
spezzati, sabato e domenica a rotazione con orario continuato, 1 giorno e 2 mezze giornate di
riposo, occasionalmente carico/scarico,  personalità solare, capace di coinvolgere l'interlocutore,
contratto a tempo determinato di 6 mesi, zona Torino nord.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese

Indirizzo: via Vittorio Alfieri 3 - 10036 Settimo Torinese
Telefono: 011 19476530
Email: settimotorinese@adhr.it
Sito: www.adhr.it

Annuncio n° 5911

TORNITORI E FRESATORI CNC FANUC

2 posti                                                                                          Scadenza: 16 Aprile 2019

2 tornitori e fresatori CNC Fanuc, ottima capacità di lettura del disegno tecnico, Fanuc, autonomia
in  lavorazioni  CNC  a  partire  dal  disegno  tecnico,  azzeramenti,  tarature,  percorsi  utensili,
preparazione/predisposizione  a  sistemi  Cad/Cam,  contratto  in  somministrazione  a  tempo
determinato, zona Volpiano.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese
Indirizzo: via Vittorio Alfieri 3 - 10036 Settimo Torinese
Telefono: 011 1947653
Email: settimotorinese@adhr.it
Sito: www.adhr.it

Annuncio n° 5913

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.



PROGRAMMATORE TORNIO CNC LINGUAGGIO FANUC

1 posto                                                                                           Scadenza: 16 Aprile 2019

1 programmatore tornio CNC linguaggio Fanuc,  ottima capacità di lettura del  disegno tecnico,
Fanuc, autonomia in lavorazioni CNC a partire dal disegno tecnico, azzeramenti, tarature, percorsi
utensili, sistemi Cad/Cam, contratto commisurato all’esperienza, zona Chivasso.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Settimo Torinese
Indirizzo: via Vittorio Alfieri 3 - 10036 Settimo Torinese
Telefono: 011 19476530
Email: settimotorinese@adhr.it
Sito: www.adhr.it

Annuncio n° 5916

________________________________________________________________________________________

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai conta� indica�. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani.

Il responsabile dei contenu� dell'offerta è il singolo inserzionista.


