
MONTATORE MECCANICO

Azienda: Fabbricazione macchinari per rilegatura libri

Descrizione:

L’addetto/a  al  montaggio  meccanico  effettuerà  montaggio  e  assemblaggio  di  gruppi  e
particolari  meccanici  completi.  Riprenderà  inoltre  i  particolari  meccanici  alle  macchine
utensili per lavoro di aggiustaggio e rifinitura.

Requisiti:

 Richiesto diploma di  Perito Meccanico, Meccatronico o in alternativa esperienza
comprovata nella mansione.

 Richiesta conoscenza del disegno meccanico

 Richiesta disponibilità a brevi trasferte

 Essere automuniti

Il contratto: Iniziale contratto in somministrazione

Luogo di lavoro: Pianezza

Disponibilità: Temporaneo

Tipologia: Full Time

Data pubblicazione: 24/06/2019

Codice annuncio: 204696712

Per candidarsi:

RIVOLI Cavalieri

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

Tel. 011/95.38.129

rivoli.cavalieri@manpower.it

________________________________________________________________________________________
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.�

mailto:rivoli.cavalieri@manpower.it


OSS- OPERATORE SOCIO SANITARIO

Descrizione:

Il /la candidato/a dovrà operare presso RSA a gestione diretta, prestando assistenza ad
anziani in lungodegenza e riabilitazione, oppure ad ospiti interessati da disabilità fisica e/o
psichica e con patologie neurodegenerative. 

Requisiti:

 lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

 Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Piemonte

 Esperienza anche minima presso strutture  OSPEDALIERE-  RSA-  ASSISTENZA
DOMICILIARE-CLINICHE RIABILITATIVE.

 Disponibilità a lavorare part time e su turni (diurno, notturno e festivo)

 Automunito/a

 Capacità di gestione dello stress

 Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

 predisposizione alla persona assistita.

Contratto: tempo determinato, part time, sui 3 turni

Luogo di lavoro: Torino

Tipologia: Part Time

Data pubblicazione: 24/06/2019

Codice annuncio: 204706135

Per candidarsi:

CIVITANOVA MARCHE De Amicis

Tel. 0733/81.71.47

civitanovamarche.versiglia@manpower.it

________________________________________________________________________________________
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.�


