
APPRENDISTA MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 

Descrizione: Orienta s.p.a. ricerca per azienda cliente del settore stampaggio materie
plastiche un manutentore elettromeccanico in età di apprendistato. 

Requisiti: 

- Diploma di Perito elettromeccanico, meccatronico o similari;

- Essere una persona dinamica e disponibile ad imparare ed essere formata;

- Essere automunito.

Contratto: si propone un contratto di apprendistato.

Orario di lavoro: full-time su turno centrale.

Luogo di lavoro: Druento (TO).

Data di pubblicazione: 10/06/2019.

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.



ADDETTO GESTIONE SITO WEB E SOCIAL MEDIA   

Descrizione:  azienda storica leader in ambito delle stazioni automatizzate di collaudo e
degli strumenti di misura per prove elettriche funzionali e di sicurezza, che collabora con i
più prestigiosi produttori internazionali di macchine elettriche, per ampliamento organico,
seleziona un addetto/a alla gestione del sito internet e social media aziendali.

Mansioni: attività  di  caricamento  dati,  gestione  del  sito,  sviluppo  dei  contatti  e
collegamenti.

Requisiti: si richiede un'esperienza minima di 2 anni in contesti similari e preferibilmente
un background tecnico.

Contratto: si propone un iniziale contratto di lavoro a tempo determinato con eventuali
prospettive.

Orario di lavoro: full time su turno centrale.

Luogo di lavoro: Mappano (TO).

Data di pubblicazione: 12/06/2019.

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.



IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA QUALITA'

Descrizione: per  azienda  operante  nella  produzione  di  cablaggi  elettrici  ricerchiamo
un/una impiegato/a tecnico addetto/a alla qualità.

Mansioni: la risorsa si occuperà di gestione reclami, compilazione documenti qualità (8D,
control plan..), gestione strumentazione di laboratorio.

Requisiti:

- Perito meccanico/elettronico o equivalenti.

- Buona conoscenza della lingua inglese (B2).

- Conoscenza strumenti di laboratorio (calibri, micrometri…).

- Pregressa esperienza maturata in ambito qualità.

- Gradita conoscenza ISO 9001:2008 e IRIS.

Contratto: iniziale assunzione a tempo determinato con prospettive di inserimento.

Luogo di lavoro: Leinì (TO).

Data di pubblicazione: 10/06/2019.

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.


