
MAGAZZINIERE CON USO MULETTO 

Descrizione: ORIENTA s.p.a. ricerca per azienda cliente un/una MAGAZZINIERE che 
abbia avuto esperienza nell'utilizzo del MULETTO. 

Requisiti: essere in possesso del patentino del muletto 

Mansioni: la risorsa si occuperà di:- Ricezione dei fornitori

                                                       - Verifica delle bolle

                                                       - Movimentazione pezzi tramite il muletto

Contratto: tempo determinato

Luogo di lavoro: Collegno (TO)

Orario di lavoro: Part-time

Pubblicazione: 01/04/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



DIRETTORE DI CANTIERE 

Descrizione: per azienda eletrica e delle acque locali, ricerchiamo per la zona  ucenro un 
DIRETTORE DI CANTIEREi  a fgura, un ingegnere civile, dovrà coordinare i lavori dei canteri, 
assegnat in gara d'appalroi Si rrata di canteri di manurenzione di opere pubblichei Inolrre dovrà 
prendere conrato, come capo area, con le alrre realrà piemonresi per proporre i servizi di 
manurenzione del clienrei 

Requisit: -Disponibilirà a sposrarsi in zone limirrofe e a essere il capo area recnico / commerciale 
                    in zona  ucenro a Torino 
                  - Necessario aver maruraro 8 anni di esperienza in analoga mansione 

Contrato: Inquadramenro al livello 5/6 del CCN  Meralmeccanica Indusrria, con prospetve di 
assunzionei

Luogo di lavoro:  Torino zona  ucenro

Pubblicazione: 01/04/2019

Nome fliale: Torino , Via Pifet, 16

Email:  torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



RESPONSABILE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Descrizione:  per azienda cliente del settore sanitario ricerchiamo un RESPONSABILE 
DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Requisiti:- Diploma di geometra o perito tecnico
               - Esperienza di 5/8 anni nei servizi di manutenzione termoidraulici su palazzi di
                 ampie dimensioni di tipo civile

Mansioni:-Coordinerà circa 10 manutentori tra diretti e subappaltatori, e dovrà essere in 
                  grado di:
                 -Interfacciarsi con la direzione per rilevarne i bisogni 
                 -Coordinare 10 manutentori termo idraulici
                 -Interfacciarsi con fornitori e subappaltatori
                 -Essere in grado di valutare la natura degli interventi richiesti e di coordinarne la
                  realizzazione

Contratto: inquadramento CCNL Metalmeccanico Industria , livello 4/5 in base 
                 all’esperienza

Luogo di lavoro: Torino

Pubblicazione: 01/04/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�



OPERAIO GENERICO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE 

Descrizione: per azienda cliente del settore stampaggio materie plastiche,ricerchiamo un 
operaio addetto presse

Requisiti: -E' richiesta esperienza pregressa nel settore stampaggio

                 -Disponibilità a lavorare sui 3 turni e a fare straordinari

                 -E' indispensabile essere automuniti.
         
                 -Si prediligono candidati in possesso di diploma tecnico

Luogo di lavoro: Druento (TO)

Pubblicazione: 27/03/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455 

 

 

                 

 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�


