
Programmatore plc

Sede di lavoro: TORINO
Tipologia: permanent recruitment
Categoria: IT/Sviluppo Software

Descrizione:
ADHR Group S.p.A. ricerca per importante azienda cliente un/a

PROGRAMMATORE PLC TRASFERTISTA
Il candidato ideale possiede competenze in ambito elettrico/elettronico e una 
pregressa esperienza di almeno 2 anni nel settore dell’automazione 
industriale. 
La risorsa seguirà operativamente il ciclo di prodotto con focalizzazione sui 
test dei software PLC fino alla messa in servizio presso cliente gestendo le 
attività di programmazione, messa in opera e avviamento. Si occuperà inoltre
del supporto tecnico al cliente.
 
Requisiti e competenze richiesti:
-      Diploma/Laurea ad indirizzo Elettrico/Elettronico/Elettrotecnico
-      Solida conoscenza dei principali software PLC (Siemens, Heidenein…)
-      Buona conoscenza della lingua inglese
-      Disponibilità a frequenti trasferte Italia/Estero 
 
Completano il profilo una forte autonomia e spiccate doti di problem solving 
operativo.
 
CTI, package retributivo in funzione della seniority.
Filiale: Torino - E-mail: torino@adhr.it
Filiale: Filiale di Torino - E-mail: torino@adhr.it
In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a 
persone dell`uno o dell`altro sesso (art.1 legge 903/77 e L. 125/91). I 
candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it – Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679).

http://www.adhr.it/candidat/offerte-di-lavoro/ 

http://www.adhr.it/candidati/offerte-di-lavoro/


Addetti vendita

Sede di lavoro: TORINO
Tipologia: somministrazione
Categoria: Commerciale/Vendite

Descrizione:
Adhr Group - Filiale di Torino, ricerca per importante azienda cliente, leader 
nella vendita di prodotti per la bellezza, l'igiene della persona e della casa, la 
figura di:
- ADDETTI/E VENDITA
La figura ricercata si occuperà del rifornimento e pulizia degli spazi espositivi, 
del ricevimento, controllo e stoccaggio della merce in arrivo e uso della cassa.
La risorsa ideale possiede buone capacità comunicative, predisposizione ai 
rapporti interpersonali, al lavoro in gruppo ed al contatto con la clientela.
Si richiede un'esperienza di almeno 2 anni maturata in qualità di 
commesso/a, addetto/a alla gestione del punto vendita e del personale, 
preferibilmente nel settore GDO e una disponibilità ad un orario di lavoro full-
time, 40h00 settimanali, distribuite dal Lunedì alla Domenica su turni.
Prevista formazione indicativamente di 4 settimane, anche fuori regione.
Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.

Luogo di lavoro: Cambiano

E-mail: torino@adhr.it
In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a 
persone dell`uno o dell`altro sesso (art.1 legge 903/77 e L. 125/91). I 
candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it – Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679).

http://www.adhr.it/candidat/offerte-di-lavoro/ 

http://www.adhr.it/candidati/offerte-di-lavoro/


Fresatori macchine cnc

Sede di lavoro: TORINO
Tipologia: permanent recruitment
Categoria: Professioni/Mestieri

Descrizione:
 Adhr Group S.p.A. - Filiale di Torino, ricerca per azienda cliente impegnata 
nella progettazione e nella realizzazione di componenti elettromeccanici e 
movimentazioni lineari, la figura di:
OPERATORE SU FRESE CNC
La figura ricercata si occuperà della produzione su frese a controllo numerico.
Requisiti richiesti:
- Ottima capacità di lettura del disegno tecnico
- Conoscenza dei linguaggi di programmazione a bordo macchina 
Selca/Heidenein
- Capacità di gestire in autonomia le lavorazioni CNC a partire dal disegno 
tecnico, azzeramenti, tarature, percorsi utensili, etc.
- Eventuale preparazione/predisposizione a sistemi cad/cam
- Capacità organizzative e di gestione di altri addetti
- Disponibile da subito o in tempi molto brevi
L'inquadramento contrattuale sarà commisurato alla reale esperienza 
maturata.

Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi delle 
L.903/77 e L.125/91. I candidati sono invitati a leggere alla pagina 
www.adhr.it/privacy-policy/ l'informativa sulla privacy (Regolamento UE 
2016/679). ADHR GROUP - Agenzia per il lavoro S.p.a. Iscr. Albo Agenzie per 
il Lavoro Sez. I - Aut. Min. prot.n.13/I/0013269
Filiale: Filiale di Torino - E-mail: torino@adhr.it
In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a 
persone dell`uno o dell`altro sesso (art.1 legge 903/77 e L. 125/91). I 
candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it – Area Candidati-
Informativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679).

http://www.adhr.it/candidat/offerte-di-lavoro/ 

http://www.adhr.it/candidati/offerte-di-lavoro/

