
FRESATORE

1 fresatore, settore metalmeccanico, esperienza, utilizzo delle macchine da taglio, conoscenza 
Adobe e software per la progettazione 3D, contratto in somministrazione più proroghe, full-time, 
zona Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
Atempo S.p.A - Filiale di Settimo Torinese
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04
Indirizzo: via Mazzini 18/E - 10036 Settimo T.se
Telefono: 011 8968588
Email: settimotorinese@atempospa.it
Sito: www.atempospa.it 

Pubblicazione: 17 Giugno 2019

Annuncio n° 8203

FRESATORE CNC CON PROGRAMMAZIONE CAD/CAM    

Atempo Spa, agenzia per il lavoro filiale di Settimo T.se, ricerca per azienda cliente operante nel 
settore grafico, una/un FRESATORE CNC CON PROGRAMMAZIONE CAD/CAM.

Requisiti:
- Esperienza pregressa nell'utilizzo della fresatrice a controllo numerico e nella progettazione di 
lavorazioni tramite programma CAD;
- Disponibilità a lavorare full time.

Luogo di Lavoro: TORINO

Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato

Per candidarsi: www.atempospa.it 

Pubblicazione: 11 Giugno 2019

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistaᑤ

mailto:settimotorinese@atempospa.it
http://www.atempospa.it/
http://www.atempospa.it/


TORNITORE

1 tornitore, settore metalmeccanico, diploma tecnico o qualifica attinente, esperienza, orario su 
turni, contratto in somministrazione più proroghe, full-time, zona Torino.

Per candidarsi inviare il curriculum a:
Atempo S.p.A. - Filiale di Rivoli
Aut Min. 1097/SG del 26/11/04
Indirizzo: corso Francia 81/b - 10098 Rivoli
Telefono: 011 9016302
Email: rivoli@atempospa.it
Sito: www.atempospa.it 

Pubblicazione: 17 Giugno 2019

Annuncio n° 8188

ELETTRICISTA    

Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, ricerca per azienda cliente operante nel settore delle 
telecomunicazioni.

Requisiti:
- Pregressa esperienza nella mansione;
- Possesso patentino per lavori in alta quota;
- Patente B.

Luogo di lavoro: Torino

Orario di lavoro: full time

Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato

Per candidarsi: www.atempospa.it. 

Pubblicazione: 13 Giugno 2019

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistaᑤ

http://www.atempospa.it/
mailto:rivoli@atempospa.it


FRESATORE CNC CON PROGRAMMAZIONE CAD/CAM    

Atempo Spa, agenzia per il lavoro filiale di Settimo T.se, ricerca per azienda cliente operante nel 
settore grafico, una/un FRESATORE CNC CON PROGRAMMAZIONE CAD/CAM.

Requisiti:
- Esperienza pregressa nell'utilizzo della fresatrice a controllo numerico e nella progettazione di 
lavorazioni tramite programma CAD;
- Disponibilità a lavorare full time.

Luogo di Lavoro: TORINO

Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato

Per candidarsi: www.atempospa.it 

Pubblicazione: 11 Giugno 2019

________________________________________________________________________________________
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 inserzionistaᑤ

http://www.atempospa.it/
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