
ADETTI PULIZIE 

Descrizione: ORIENTA S.p.a. ricerca per azienda cliente un/una ADDETTO/A alle 
PULIZIE disponibile a lavorare su Torino e/o provincia in varie tipologie di strutture come 
ad esempio uffici, cinema, palestre, capannoni industriali. 

Contratto: tempo determinato

Luogo di lavoro: Torino e provincia 

Orario di lavoro: le ore di lavoro sono circa 10 ore settimanali

Pubblicazione: 09/04/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email:  torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455

MONTATORE LETTI OSPEDALIERI

Descrizione: ORIENTA s.p.a ricerca per azienda del settore dei dispositivi medici un 
MONTATORE e MANUTENTORE di letti mobili ospedalieri

Requisiti: la risorsa deve avere un diploma di tipo elettrico o elettronico e deve essere in 
età di apprendistato

Contratto: a tempo determinato

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Full Time 

Pubblicazione: 10/04/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455

________________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO ALLA LINEA PRODUTTIVA 

Descrizione: ORIENTA S.p.a. ricerca per azienda cliente leader nella produzione di 
pannelli isolanti un ADDETTO alla LINEA PRODUTTIVA

Requisiti: esperienza in contesti aziendali. Sono richieste capacità nella conduzione di 
impianti informatizzati, competenze sulla manutenzione ordinaria, straordinaria e 
predittiva. Preferibilmente il candidato deve avere un diploma in discipline tecniche (es. 
diploma perito meccanico). Completano il profilo spirito di iniziativa, diligenza e ambizione

Contratto: a tempo determinato

Luogo di lavoro: Nichelino 

Orario di lavoro: Full-Time su turni

Pubblicazione: 09/04/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455

________________________________________________________________________________________

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.



MONTATORE MECCANICO

Descrizione: ORIENTA s.p.a. cerca per azienda cliente un MONTATORE MECCANICO 
di gruppi e/o macchine complete automatiche e manuali 

Requisiti: Richiesta di esperienza e conoscenze in:

- montaggi meccanici di macchine o  gruppi  complessi seguendo il disegno meccanico

- manutenzione meccanica

- piccoli lavori di saldatura

- circuiti pneumatici ed oleodinamici, montaggio valvole, cilindri

- Apprezzata inoltre la conoscenza di macchine utensili (tornio, fresa) e della lingua
  inglese maturata ad esempio durante trasferte all'estero

Contratto: a tempo determinato 

Luogo di lavoro: Torino 

Pubblicazione: 09/04/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email: torino@orienta.net

Tel:  011 / 5213455

________________________________________________________________________________________

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.



MECCANICO MEZZI PESANTI 

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo un Meccanico Mezzi Pesanti per officina 

Mansioni: Il lavoro nel dettaglio consiste nella riparazione di autobus

Requisiti:- La figura ideale deve avere una minima esperienza in meccanica d'auto e/o 
                 mezzi pesanti

Contratto: a tempo determinato

Luogo di lavoro: Torino zona San Paolo 

Pubblicazione: 09/04/2019

Nome filiale: Torino , Via Piffetti, 16

Email:  torino@orienta.net

Tel: 011 / 5213455

Ulteriori info: l'inserimento è previsto per metà aprile, con contratto di somministrazione

 

 

________________________________________________________________________________________

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.


