
COMMERCIALE TRASPORTI/SPEDIZIONI 

Descrizione: per  azienda cliente  del  settore logistica  e spedizioni  ricerchiamo un/una
commerciale da inserire nell'organico.

Requisiti: il/la commerciale deve necessariamente aver maturato esperienza nel settore
trasporti  e  spedizioni.  Richiesta  ottima  conoscenza  della  lingua  inglese  e  gradita
conoscenza della lingua francese.

Contratto: tempo determinato.

Luogo di lavoro: Volpiano (TO).

Data di pubblicazione: 11/11/2019.

Filiale di riferimento: Torino , Via Piffetti, 16.

Email: torino@orienta.net.

Tel: 011 / 5213455.

PERITO ELETTRONICO

Descrizione: ricerchiamo per azienda cliente del settore dell'automazione industriale, 
un/a PERITO ELETTRONICO.

Mansioni: la risorsa dovrà occuparsi del collaudo di schede elettroniche tramite l'utilizzo 
di strumenti elettronici e in caso di malfunzionamenti effettuare la ricerca guasti. 

Requisiti: è richiesto un titolo di studi come Perito Elettronico o affini.

Contratto: si propone iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento 
e crescita. CCNL Metalmeccanica industria.

Orario di lavoro: full-time orario centrale.

Luogo di pubblicazione: 08/11/2019.

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
mailto:torino@orienta.net


ADDETTA/O PULIZIE 

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

Mansioni: la risorsa si occuperà delle pulizie di due case private. 

Requisiti: è  necessario  avere  esperienza  presso  privati  come  addetta  pulizie,  colf,
governante. Disponibilità a fornire referenze. 

Contratto: tempo determinato

Orario di lavoro: Lunedì 14:00-18:00, Venerdì 14:00-18:00, Sabato 9:00-13:00 (totale
12 ore settimanali)

Luogo di lavoro: Torino sud.

Data di pubblicazione: 13/11/2019.

Filiale di riferimento: Torino , Via Piffetti, 16.

Email:  torino@orienta.net.

Tel: 011 / 5213455.

TECNICO DI ASSISTENZA POST VENDITA 

Descrizione: per azienda cliente ricerchiamo un TECNICO DI ASSISTENZA POST 
VENDITA.

Requisiti: il candidato ideale è un meccatronico con buone conoscenze di 
elettromeccanica, meccanica, pneumatica ed oleodinamica, e capacità di trovare i guasti o 
effettuare piccole modifiche ai programmi plc, in particolare quelli Siemens. Capacità di 
lettura schemi elettrici e/o pneumatici, e oleodinamici, e discreta conoscenza dei disegni 
meccanici. Capacità di utilizzo di attrezzi da lavoro come trapano, saldatrice, tester, ecc.
Buona conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata, in quanto il candidato si 
dovrà interfacciare con il personale del cliente e scrivere relazioni di fine lavori in Inglese. 
Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi.  Buona conoscenza del pacchetto 
Office.

Contratto: tempo indeterminato

________________________________________________________________________________________
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


Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 12/11/2019.

Filiale di riferimento: Torino , Via Piffetti, 16.

Email: torino@orienta.net.

Tel: 011 / 5213455.

PROGETTISTA ELETTRICO SENIOR 

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  potenziamento della
struttura tecnica, seleziona un PROGETTISTA ELETTRICO SENIOR

Requisiti: provenienza  dal  settore  automazione  industriale,  ed  almeno  10  anni  di
esperienza in analoga mansione, conoscenza di Spac Automazione o programma analogo
(Eplan, &hellip;), nello specifico deve sapere usare e dimensionare: robot, azionamenti e
motori  brushless,  dimensionare  trasformatori  di  potenza  e  relativa  commutazione
relè/teleruttori,  PLC,  PC industriali,  gestione  centraline/moduli  di  sicurezza,  calcolo  del
performance  level,  conoscenza  base  Inventor  (cad  3D).   Si  prediligono  candidati  con
spiccato senso di iniziativa,  capacità di  entrare in progetti  nuovi,  ragionare e proporre
soluzioni.

Contratto: si valuta passaggio diretto a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Mappano (TO).

Data di pubblicazione: 12/11/2019.

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.
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MONTATORE MECCANICO    

Descrizione: per  azienda  cliente  ricerchiamo  un  MONTATORE  MECCANICO  con
conoscenza  del  disegno  meccanico,  conoscenza  della  lingua  inglese,  disponibile  a
trasferte.

Requisiti: il  candidato ideale è un montatore meccanico con capacità di montaggio di
gruppi meccanici complessi con l'utilizzo di disegni meccanici. E' richiesta un'esperienza
anche  su  circuiti  oleodinamici  e  pneumatici  e  su  circuiti  elettromeccanici.  Capacità  di
utilizzo di attrezzi di lavoro come trapano, saldatrice, smerigliatrici  a disco, completa la
figura anche eventualmente la capacità di utilizzo di macchine utensili tradizionali come
frasatrici e tornio. Anche se il lavoro di montaggio è da eseguirsi principalmente in azienda
il candidato dovrà avere un'esperienza pregressa, e dare la disponibilità a trasferte in Italia
e all'estero. Completa la figura la conoscenza discreta/buona della lingua Inglese.

Contratto: tempo determinato.

Luogo di lavoro: Torino.

Data di pubblicazione: 12/11/2019.

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.
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