
VERNICIATORE INDUSTRIALE 

Descrizione: per rinomata azienda cliente, del settore verniciature industriali in ambito
automotive, ferroviario e marino, ricerchiamo 2 OPERAI ADDETTI ALLA VERNICIATURA
INDUSTRIALE.  L'azienda  è  fornita  di  un  impianto  di  sgrassaggio,  una  cabina  di
preparazione, un forno di verniciatura, un forno per la sola essiccazione dei prodotti  e
quattro cabine pressurizzate e riscaldate. 

Requisiti: si  prediligono  candidati  con  esperienza  in  verniciatura  a  spruzzo  su
componentistica in acciaio e metallo. Indispensabile essere automuniti.

Contratto:  iniziale contratto di somministrazione, con prospettive di inserimento. CCNL
Metalmeccanica 40 h – Artigianato.

Orario di lavoro: full-time su turno centrale. 

Luogo di lavoro: Bruino (TO).

Data di pubblicazione: 04/11/2019.

Filiale di riferimento: 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.�

mailto:torino@orienta.net


SISTEMISTA    

Descrizione: ricerchiamo  per  azienda  cliente  del  settore  dell'informatica  un/a
SISTEMISTA.

Mansioni: le attività da svolgere saranno: assistenza tecnica PC presso nostra sede e
presso  la  sede del  cliente,  installazione  e manutenzione dei  server  Linux e  Windows,
assistenza, installazione e manutenzione firewall.

Requisiti: è  richiesta  esperienza  di  almeno 5 anni  su Sistemi  operativi  Linux Server,
Sistemi operativi Microsoft Windows Server, Postazioni di lavoro PC Windows, Networking
e  firewall.  Conoscenza  lingua  inglese  scritto  e  parlato.  Il  candidato  dovrà  avere  un
orientamento al lavoro in team e capacità di interagire e relazionarsi con i clienti.

Contratto: CCNL Metalmeccanica industria, iniziale contratto in somministrazione.

Luogo di lavoro: Moncalieri (TO).

Data di pubblicazione: 30/10/2019.

Filiale di riferimento: 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.�

mailto:torino@orienta.net


ADETTI/E PULIZIE    

Descrizione: ORIENTA S.P.A.  ricerca  per  impresa  di  pulizie  cliente  un/a  ADDETTO/A
PULIZIE.

Mansioni: la risorsa si occuperà di fornire servizi di igene e pulizie degli ambienti di uffici,
aziende, strutture sanitarie e case private.

Requsiti:  è necessario essere automuniti.  E'  richiesta massima puntualità e precisione
nello svolgere il lavoro. 

Contratto: contratto a tempo determinato.

Orario di lavoro:   da valutare a seconda della risorsa e delle esigenze del datore di
lavoro.

Luogo di lavoro: Torino e prima cintura. 

Filiale di riferimento: 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.�

mailto:torino@orienta.net

