
  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

NEODIPLOMATI ADDETTI MACCHINE CNC 
 
 

Si richiede: 
- diploma tecnico (preferibilmente Perito Meccanico) 

- conoscenza delle Macchine Utensili a controllo numerico 
- capacità di lettura del disegno tecnico 

- conoscenza dei principali strumenti di misura 
- disponibilità lavorativa immediata e su 3 turni 

- automuniti 
 

Zona di lavoro: Lombardore (TO) 

 

Per candidarsi  

 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  
 oppure via fax: 011–5619147 

 oppure consegnare la candidatura presso i nostri uffici (Via Susa 40 – Torino) previo appuntamento 

telefonando al 011-5069446  
Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: NCNC - L 



  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

OPERAI/E ADDETTI/E MACCHINE CNC 
 
 

Si richiede: 
- diploma tecnico (preferibilmente Perito Meccanico) 

- precedente esperienza nell'utilizzo e gestione di macchine utensili a controllo numerico 
- conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura 

- ottima capacità di lettura del disegno meccanico 
- disponibilità lavorativa immediata e su turni 

- patente b, auto propria 
 

Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di rinnovo e buone prospettive 
di inserimento diretto in azienda. 

 

Zona di lavoro: Lombardore (TO) 

 

Per candidarsi  
 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  

 oppure via fax: 011–5619147 

 oppure consegnare la candidatura presso i nostri uffici (Via Susa 40 – Torino) previo appuntamento 

telefonando al 011-5069446  

Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: CNC - L 



  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

OPERAI/E REPARTO FONDERIA 
 
Si richiede: 

- esperienza comprovata nella mansione 
- esperienza pregressa maturata presso fonderia 

- disponibilità a lavorare su 3 turni 
- patente b, auto propria 

- costituisce titolo preferenziale diploma di perito meccanico 
 

Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe e successivo 
inserimento diretto in azienda. 

 
Zona di lavoro: Chivasso (TO) 

 

Per candidarsi  
 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  

 oppure via fax: 011–5619147 

 oppure consegnare la candidatura presso i nostri uffici (Via Susa 40 – Torino) previo appuntamento 
telefonando al 011-5069446  

Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: AF - CH 



  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ 
 
Si richiede: 

- precedente esperienza nella mansione 
- conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura 

- capacità di lettura del disegno meccanico 
- disponibilità lavorativa immediata e su turni 

 
Zona di lavoro: Chivasso (TO) 

 

Per candidarsi  
 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  

 oppure via fax: 011–5619147 
 oppure consegnare la candidatura presso i nostri uffici (Via Susa 40 – Torino) previo appuntamento 

telefonando al 011-5069446  

Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: ACQ - CH 



  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITA’ 
 
 

Si richiede: 
- precedente esperienza nella mansione 

- conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura 
- capacità di lettura del disegno meccanico 

- disponibilità lavorativa immediata e su turni 
 

Zona di lavoro: Lombardore (TO) 

 

Per candidarsi  

 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  
 oppure via fax: 011–5619147 

 oppure consegnare la candidatura presso i nostri uffici (Via Susa 40 – Torino) previo appuntamento 

telefonando al 011-5069446  
Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: CQ - L 



  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente. In merito 
all'informativa sulla privacy consultare la medesima all'interno del sito Tempor 
 

 
 

 

La filiale Tempor di TORINO seleziona 

ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE 
 
 

Si richiede: 
 - diploma tecnico (preferibilmente Perito Meccanico) 

 - precedente esperienza nell'utilizzo di macchine utensili a controllo numerico 
- conoscenza e capacità di utilizzo del principali strumenti di misura 

- ottima capacità di lettura del disegno meccanico 
- disponibilità lavorativa immediata e su turni 

 - patente b, auto propria 
 

Zona di lavoro: Chivasso (TO) 

 

Per candidarsi  

 inviare curriculum vitae all’indirizzo: temportorino@tempor.it  
 oppure via fax: 011–5619147 

 oppure consegnare la candidatura presso i nostri uffici (Via Susa 40 – Torino) previo appuntamento 

telefonando al 011-5069446  
Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’Annuncio: ALM - CH 


