
MANUTENTORE MECCANICO

Luogo di lavoro: Ciriè

Disponibilità: Assunzione diretta

Tipologia: Full Time

Codice annuncio: 500234943

Selezioniamo per importante Azienda leader nel settore Automotive un manutentore meccanico.

La risorsa, riportando direttamente al Responsabile di Manutenzione, si occuperà di:

- assicurare il rispetto rigoroso delle norme e procedure aziendali in materia di ambiente e sicurezza e

provvedere alla messa in sicurezza di macchine ed impianti, ad ogni intervento.

-  garantire  la  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  di  produzione e  degli  impianti

ausiliari,  dall’individuazione  del  guasto  fino  alla  risoluzione  del  problema  di  natura  meccanica,

oleodinamica, pneumatica.

- eseguire le attività di manutenzione preventiva, secondo quanto previsto dai manuali di macchinari e

impianti e dai piani definiti, al fine di garantire l efficienza produttiva e le condizioni di sicurezza degli

stessi.

- monitorare le giacenze del magazzino ricambi e/o materiali di consumo.

- partecipare alla gestione operativa dei rifiuti in accordo con quanto previsto dalle specifiche istruzioni

ambientali.

Principali responsabilità: Garantire, operando in piena autonomia, il corretto funzionamento degli

impianti di produzione e degli impianti ausiliari dal punto di vista meccanico, oleodinamico, pneumatico,

nel  rispetto  rigoroso delle  procedure di  messa in  sicurezza degli  impianti  e  gestire le  situazioni  di

emergenza.

Il profilo: La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma o qualifica tecnica;

- esperienza di almeno 5 anni nella mansione (settore stampaggio lamiera a freddo)

- disponibilità a lavorare sui tre turni con rotazione settimanale, disponibilità a lavoro straordinario e

lavorare sui week end 

-  conoscenza  delle  normative  e  delle  procedure  ed  istruzioni  operative  in  materia  di  sicurezza  e

ambiente;

- conoscenza di macchine ed impianti;

- conoscenze meccaniche, oleodinamiche e pneumatiche;

- conoscenze elettromeccaniche;
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- capacità di diagnosi, ricerca guasti e ripristino funzionamento macchinari;

- conoscenza base della Lingua Inglese.

Completano il profilo orientamento al risultato, attenzione al cliente, capacità di lavorare in team.

Il contratto: Si offre assunzione diretta in aziendali

Informazioni sulla filiale:

Cirié Matteotti

Telefono: 0119222386

E-mail: cirie.matteotti@manpower.it

Sito internet: www.manpower.it

Indirizzo: Via Matteotti 4-8-10,10073,Ciriè,TO,Italia
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OPERAIO/A ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO

Luogo di lavoro: Rivalta di Torino

Tipologia: Full Time

Codice annuncio: 204658988

Descrizione lavoro:

La  risorsa  si  occuperà  dell'assemblaggio  e  del  montaggio  dei  componenti  degli  spillatori  prodotti

dall'azienda e delle altre lavorazioni necessarie per la creazione del prodotto finito. 

Il profilo:

Il/La candidato/a ideale possiede pregressa esperienza in mansioni analoghe ed è dotato/a di ottima

manualità precisione e puntualità completano il profilo si richiede disponibilità ad un lavoro con orario

centrale.

Il contratto:

Si offre contratto di somministrazione, con possibilità di proroga al termine.

Per candidarsi:

Manpower Srl

Filiale di Grugliasco

Telefono:  011/78.00.700

Email: grugliasco.cotta@manpower.it

Indirizzo: Via A. Cotta, 11 - 10095 Grugliasco (TO)

h�ps://www.manpower.it/ 



CONTABILE PART-TIME CON LINGUA INGLESE

Luogo di lavoro: Pianezza

Tipologia: Part Time

Codice annuncio: 204659044

Il lavoro:

Tenuta  della  contabilità  ordinaria  e  gestione  degli  aspetti  amministrativi  connessi  gestione

approvvigionamenti ordini, emissione documenti di trasporto, fatturazione, liquidazione periodica Iva,

predisposizione e versamento telematico F24, registrazione scritture contabili fino al bilancio, rapporti

fornitori/clienti,  recupero  crediti  e  aspetti  legali  connessi,  riconciliazioni  bancarie,  Internet,  remote

banking gestione e analisi costi e ricavi per commesse/lavori. 

Il profilo: 

Il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma in Ragioneria o Laurea di estrazione economica ha già

maturato esperienza almeno triennale nella mansione. Buona conoscenza della lingua inglese. Richiesta

disponibilità part time mattino o pomeriggio

Il contratto:

Iniziale contratto in somministrazione finalizzato

Per candidarsi:

Manpower srl

Filiale di Rivoli

Telefono: 011/95.38.129

Email: rivoli.cavalieri@manpower.it

Indirizzo: Via Cavalieri di V. Veneto, 35/C - 10098 Rivoli (TO)
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BANCONISTA GASTRONOMIA

Luogo di lavoro: Avigliana

Tipologia: Full Time

Codice annuncio: 204659502

Requisiti:

- esperienza nella mansione

- utilizzo affettatrice e coltelli

- possesso attestato HACCP

- disponibilità a turni in orario 6-21 sei giorni su sette

Orario: part time 24 ore, disponibilità turni anche spezzati

Contratto: iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento

Il profilo:

La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione, buon utilizzo affettatrice e gestione del banco

salumi e formaggi. In caso di necessità si occuperà di ricezione e stoccaggio prodotti.

Per candidarsi:

Manpower srl

Filiale di Rivoli

Telefono: 011/95.38.129

Email: rivoli.cavalieri@manpower.it

Indirizzo: Via Cavalieri di V. Veneto, 35/C - 10098 Rivoli (TO)
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ADDETTO PREPARAZIONE MESCOLE

Luogo di lavoro: Settimo Torinese

Tipologia: Full Time

Codice annuncio: 204659149

Per azienda cliente sita in Torino ricerchiamo un addetto/a alla pesatura materie prime. 

Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa nel ruolo. 

Requisiti:

Disponibilità sui tre turni. 

Automuniti. 

Richiesto diploma in ambito chimico o affini. 

Buona conoscenza del pacchetto office.

Contratto iniziale in somministrazione.

Per candidarsi:

Manpower srl

Filiale di Settimo Torinese

Telefono: 011/89.57.993

Email: settimotorinese.campidoglio@manpower.it

Indirizzo: Piazza del Campidoglio, 20 - 10036 Settimo Torinese (TO)
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 1 CARRELLISTA

Requisiti:

Richiesta esperienza pregressa nella mansione all’interno di ambienti produttivi, preferibilmente del

settore cartario 

Patentino per il carrelli elevatore in corso di validità

Licenza Media

Orario di lavoro: tempo pieno (richiesta disponibilità su turni e/o a ciclo continuo)

Disponibilità contrattuale: contratto in somministrazione

Sede di lavoro: limitrofi Ciriè

Per candidarsi: Manpower srl – Filiale di Ciriè

Email: cirie.matteotti@manpower.it

Tel: 011/922.23.86

1 PERITO CHIMICO

Requisiti:

Richiesto diploma di perito chimico per tirocinio in grande realtà produttiva, al fine di migliorare i

processi produttivi

Diploma di maturità

Orario di lavoro: tempo pieno

Disponibilità contrattuale: tirocinio curricolare

Sede di lavoro: limitrofi Ciriè

Per candidarsi: Manpower srl – Filiale di Ciriè

Email: cirie.matteotti@manpower.it

Tel: 011/922.23.86
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 1 MONTATORE MECCANICO DI CARPENTERIA

Requisiti:

Richiesta grande esperienza nel settore della carpenteria, capacità di lettura del disegno

tecnico/meccanico e minima competenza nella saldatura a filo continuo per procedere con

l’assemblaggio di componenti metallici

Licenza media

Orario di lavoro: tempo pieno

Disponibilità contrattuale: contratto in somministrazione

Sede di lavoro: limitrofi Ciriè

Per candidarsi:  Manpower srl – Filiale di Ciriè

Email:  cirie.matteotti@manpower.it

Tel: 011/922.23.86

1 AGGIUSTATORE AL BANCO

Requisiti:

Lavoro di aggiustaggio al banco di stampi per stampaggio a caldo. Richiesta esperienza nella

mansione e conoscenza degli strumenti per lavorazioni meccaniche, lettura disegno tecnico,

conoscenza strumenti di misura

Diploma perito meccanico

Orario di lavoro: tempo pieno

Disponibilità contrattuale:Contratto in somministrazione

Sede di lavoro: limitrofi Ciriè

Per candidarsi: Manpower srl – Filiale di Ciriè

Email:  cirie.matteotti@manpower.it

Tel: 011/922.23.86
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 1 ADDETTI VENDITA

Requisiti:

Richiesta minima esperienza pregressa nella grande distribuzione

Licenza media

Orario di lavoro: part-time

Disonibilità contrattuale: inserimento in somministrazione

Sede di lavoro: limitrofi Ciriè

Per candidarsi: Manpower srl – Filiale di Ciriè

Email:  cirie.matteotti@manpower.it

Tel: 011/922.23.86
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