
QUALITY ENGINEER 

Descrizione: Per multinazionale, operante nel settore automotive, ricerchiamo una figura
di Quality Engineer da inserire in organico.

Mansioni: La  risorsa  riporta  al  Quality  Manager  ed  è  responsabile  del  rispetto  degli
standard e del mantenimento della qualità delle commesse. 

Requisiti: Si richiedono almeno 5 anni di esperienza in un'azienda di produzione, laurea
tecnico  –  scientifica,  conoscenza  dei  requisiti  della  IATFConoscenza  del  WCM  e  dei
principali tools di qualità, conoscenza della gestione approvazione PAPP, conoscenza delle
lingue: Inglese e Italiano, conoscenza ottima in Excel e PowerPoint, buona attitudine a
lavorare in team e a relazionarsi a tutti i livelli aziendali, gestione delle priorità, pro-attività
ed autonomia nelle attività assegnate.

Contratto e benefit: L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato. RAL : 35 –
40K. CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA.

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Venaria Reale (TO)

Data di pubblicazione: 16/02/2020

Codice annuncio: 0178-2921

Filiale di riferimento: VENARIA

Email: venaria.tripoli@adecco.it

Tel: 0114520051
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IMPIEGATA/O ADDETTA/O ALLE FATTURE 

Descrizione: Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, sita nella zona
sud di Torino, selezioniamo una/un Impiegata/o addetta/o alla Fatturazione.

Mansioni:  La  risorsa  verrà  all'interno  dell'ufficio  amministrativo  per  la  quale  dovrà
occuparsi  della  fatturazione  elettronica,  attiva  passiva,  fino  a  concludere  con  l'iva  e
inoltrare il tutto al commercialista.

Requisiti:  Possesso del diploma di scuola superiore, esperienza pregressa di almeno 5
anni nel ruolo di Addetta/o alla fatturazione, esperienza pregressa nell'IVA italia e europa, 
ottima predisposizione al lavoro sotto stress,  patente B, automunito/a.  Conoscenza di:
Finance & Legal – contabilità, fisco ed imposte - dichiarazione IVA, sistemi operativi AS-
400/OS-400

Contratto: Somministrazione con proroghe.

Orario di lavoro: Full-time da Lunedì a Venerdì

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 17/02/2020

Codice annuncio: 0376-1330

Filiale di riferimento: BEINASCO INDUSTRIAL

Email: torino.orbassano@adecco.it

Tel: 0113499750

________________________________________________________________________________________
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Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�
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JUNIOR QUALITY DATA ANALYST 

Descrizione: Adecco Torino ricerca per prestigiosa azienda cliente operante nel settore
automotive ricerca un Junior quality data analyst.

Mansioni: Il candidato ricercato si occuperà di produrre report e analisi sui dati derivati
dal processo di garanzia con il supporto di strumenti interni e attraverso l'implementazione
di  fogli  di  calcolo  dedicati.  Nello  specifico  si  occuperà  di:  analizzare  i  KPI  disponibili
identificando i problemi che richiedono un'analisi più approfondita, sviluppare un'analisi ad
hoc in base alle richieste di altri reparti o per comprendere le cause profonde dei problemi
identificati,  supporto  al  reparto  finanziario  per  definire  i  tassi  di  attribuzione  per
competenza, sia per il budget che per il processo di previsione. Monitorare e analizzare i
costi  mensili,  configurare  e  mantenere  e  implementare  strumenti  Analytics  dedicati,
sviluppare nuovi report basati sulle nuove esigenze aziendali, supporto al miglioramento
continuo della metodologia, degli strumenti e dei sistemi di garanzia (dashboard, WRS) in
coordinamento con le altre regioni.

Requisiti: Il candidato ideale è laureato in ambito scientifico (Ingegneria/ Matematica) ed
ha particolare interesse per calcoli e analisi dei dati. Possiede ottime competenze in ambito
informatico (pacchetto Office, Excel) e conosce l'inglese ad un livello fluente. Completano
il profilo: approccio strutturato alle attività assegnate con la possibilità di gestire facilmente
una grande quantità di informazioni;  orientamento al  risultato;  proattività e flessibilità;
team working.

Contratto: Si  offre  inserimento  iniziale  a  tempo  determinato.  CCNL  Commercio  –
4^livello.

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Torino nord

Data di pubblicazione: 17/02/2020

Codice annuncio: 0254-2407

Filiale di riferimento: TORINO Office

Email: torino.unionesovietica@adecco.it

Tel: 0115634060
________________________________________________________________________________________
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SALDOCARPENTIERE

Descrizione:  Per  azienda  cliente  sita  nella  zona  sud  di  Torino,  operante  nella
realizzazione  degli  impianti  di  sollevamento  e  movimentazione,  selezioniamo  un
Saldocarpentiere.

Requisiti: Richiesto  possesso  del  diploma.  Esperienza  pluriennale  nella  come  saldo-
carpentiere, esperienza pregressa come saldatore a filo continuo e a elettrodo, si predilige
l'esperienza come saldatore a elettrodo, si predilige la conoscenza del disegno tecnico,
necessario essere automuniti. Necessario possesso della patente B. 

Contratto: Somministrazione con proroghe.

Orario di lavoro: Disponibile al turno centrale e a straordinari. 

Luogo di lavoro: Torino

Data di pubblicazione: 18/02/2020

Codice annuncio: 0376-1331

Filiale di riferimento: BEINASCO INDUSTRIAL

Email: torino.orbassano@adecco.it

Tel: 0113499750

________________________________________________________________________________________
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TECNICO MANUTENTORE 

Descrizione: Prestigiosa società distributrice di macchine e prodotti per il trattamento e
la sicurezza del denaro e dei valori ricerca un TECNICO MANUTENTORE.

Requisiti: La risorsa ideale è diplomata Perito elettronico o Informatico, si occuperà di
riparare i macchinari e gestirà il post vendita, spostandosi sul territorio di riferimento e
deve  aver  maturato  almeno  due  anni  di  esperienza  in  analoga  mansione  tecnica.
Completano  il  profilo:  buone  capacità  relazionali,  affidabilità,  precisione,  proattività.
Necessaria conoscenza della lingua inglese. Conoscenza elettrica / elettrotecnica - esame
di impianti elettrici, livello buono, elettrica / elettrotecnica - Riparazioni impianti elettrici,
livello buono, word processor - elaborazione testi - word, livello buono, fogli di calcolo /
elettronici  -  excel,  livello  discreto,  elettrica  /  elettrotecnica  -  lettura  disegno/schema
elettrico, livello buono. Necessario possesso della patente B e dell’auto.

Contratto e benefit: Si offre un contratto di assunzione diretta della durata di un anno
con  prospettiva  di  assunzione  a  tempo  indeterminato.  CCNL  commercio  IV  livello  +
indennità di reperibilità. Auto ad uso promiscuo, tablet e cellulare.

Orario di lavoro: Si richiede disponibilità full time dal Lunedì al Venerdì e a rotazione
anche nel week end.

Luogo di lavoro: Torino e provincia

Data di pubblicazione: 18/02/2020

Codice annuncio: 0254-2409

________________________________________________________________________________________
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.�



ADECCO ONSITE CHIVASSO 
RICERCA

CAPI SQUADRA/TEAM LEADER
Ricerchiamo,  per  prestigiosa  e  strutturata  azienda  metalmeccanica,  delle  figure
professionali  con  elevato  potenziale  di  base  da  formare  e  inserire,  con  contratto  di
apprendistato,  nelle diverse aree aziendali  produttive dove acquisiranno le competenze
atte  a coordinare e a gestire un team di 5/6 persone nello svolgimento delle attività
lavorative per la realizzazione del prodotto aziendale. 
Requisiti: Diploma di  liceo  scientifico  indirizzo  tecnico  o  di  perito  tecnico  e/o  laurea
triennale in Ingegneria; conoscenza certificata della lingua inglese (livello A2/B1); sono
richieste  buone  capacità  organizzative,  di  gestione  delle  priorità,  di  orientamento  al
risultato e di mediazione,  completano il  profilo doti  di leadership,  la  predisposizione al
lavoro in team e l’interesse a essere formati e a lavorare in una realtà strutturata e di
respiro internazionale; è richiesta la disponibilità a lavorare su 2 turni. Si offre assunzione
diretta con contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Torino

MANUTENTORI 
Ricerchiamo,  per  prestigiosa  e  strutturata  azienda  metalmeccanica,  delle  figure
professionali  con  elevato  potenziale  di  base  da  formare  e  inserire,  con  contratto  di
apprendistato, in area manutenzione dove acquisiranno le competenze specifiche atte a
intervenire sui macchinari e sulle linee di produzione. 
Requisiti: Diploma di perito tecnico (elettronico, elettrotecnico, meccatronico, tecnico di
manutenzione,  aeronautico)  e/o  laurea  triennale  in  Ingegneria  Meccanica/Elettrica  o
affine; conoscenza certificata della lingua inglese (livello A2/B1); ottime competenze di
base  a  livello  di  disegno  tecnico,  meccanica/elettronica,  sistemi  di  automazione;  sono
richieste buone capacità di gestione delle priorità, di orientamento al risultato, flessibilità;
completano il profilo la predisposizione al lavoro in team e l’interesse a essere formati e a
lavorare in una realtà strutturata e di respiro internazionale; è richiesta la disponibilità a
lavorare  su  turni.  Si  offre  assunzione  diretta  con  contratto  di  apprendistato.  Sede di
lavoro: Torino

CONDUTTORE MACCHINARI
Ricerchiamo,  per  prestigiosa  e  strutturata  azienda  metalmeccanica,  delle  figure
professionali  con  elevato  potenziale  di  base  da  formare  e  inserire,  con  contratto  di
apprendistato, nella conduzione di macchinari dove acquisiranno le competenze specifiche
atte a lavorare sulle linee di automazione industriale. 
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Requisiti: Diploma di perito tecnico (elettronico, elettrotecnico, meccatronico, tecnico di
manutenzione,  aeronautico);  conoscenza  certificata  della  lingua inglese (livello  A2/B1);
ottime competenze di base a livello di disegno tecnico, meccanica/elettronica, sistemi di
automazione;  sono richieste buone capacità  organizzative,  di  orientamento al  risultato,
flessibilità; completano il profilo la predisposizione al lavoro in team e l’interesse a essere
formati e a lavorare in una realtà strutturata e di respiro internazionale; è richiesta la
disponibilità  a  lavorare  su  2  turni.  Si  offre  assunzione  diretta  con  contratto  di
apprendistato. Sede di lavoro: Torino

MANUFACTURING ENGINEER
Per  prestigioso  Gruppo  multinazionale  operante  nel  settore  Automotive,  ricerchiamo
risorse  da  inserire  nelle  seguenti  aree:  Advanced  Manufacturing  Engineering  Process,
Advanced Manufacturing Engineering Product, Lastratura, Verniciatura, Montaggio, Battery
Pack  Assembly  (pwt).  Le  risorse  individuate  dovranno  supportare  lo  sviluppo
automobilistico  su  larga  scala  e  avranno il  compito  di  definire  soluzioni  tecniche  e  di
realizzare la progettazione dei componenti di applicazione su tutti i sistemi di nuovi veicoli.
Requisiti: I  candidati  ideali  sono in  possesso  delle  seguenti  caratteristiche:  Laurea o
Diploma Tecnico; Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); Disponibilità a
frequenti trasferte anche di lungo periodo (in Italia e all'estero); Motivazione a lavorare nel
settore Automotive. Si offre un contratto a tempo indeterminato e l'inserimento in percorsi
strutturati di formazione specifica su ciascun ruolo. 

TESTING/DESIGNER/SPECIALIST ENGINEER
Per  prestigioso  Gruppo  multinazionale  operante  nel  settore  Automotive,  ricerchiamo
risorse da inserire come DESIGNER - SPECIALIST - TEST ENGINEER. Le risorse individuate
dovranno supportare lo sviluppo automobilistico su larga scala e avranno il  compito di
definire soluzioni tecniche e di realizzare la progettazione dei componenti di applicazione
su  tutti  i  sistemi  di  nuovi  veicoli.  I  candidati  entreranno  a  far  parte  di  un  Progetto
Innovativo di Ricerca e Sviluppo. 
Requisiti: Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: Laurea triennale
o  magistrale  in  Ingegneria  Elettronica,  Telecomunicazioni,  Elettrica,  Informatica,
Meccanica/Meccatronica,  Chimica,  Aerospaziale.  All’interno  della  stessa  divisione,  e  su
alcune  posizioni,  verranno  prese  in  considerazione  anche  candidature  di  Diplomati  ad
indirizzo meccanico con pregressa esperienza nel settore; Buona conoscenza della lingua
inglese (scritta e parlata); Ottima conoscenza del pacchetto Office e G Suite; Conoscenza
degli applicativi CAD; Passione verso il settore Automotive. Completano il profilo un’ottima
predisposizione a lavorare in un ambiente dinamico e un’ottima capacità di lavorare in

________________________________________________________________________________________
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.�



team. Si offre un contratto a tempo indeterminato e l’inserimento in percorsi strutturati di
formazione specifica su ciascun ruolo. 

Adecco Onsite Chivasso
Via Palestro, 32 - Venaria

011/4520051 
onsite.chivasso@adecco.it 

ADECCO COLLEGNO
RICERCA

OPERAIO CHIMICO/FARMACEUTICO
Per  azienda  di  confezionamento  farmaceutico  sita  nelle  vicinanze  di  Torino,  Adecco
Collegno  cerca  un Operaio  Chimico/farmaceutico.  Richiesto  possesso di  diploma perito
chimico.  Il  candidato  ideale  ha  buoni  doti  comunicative  e  si  presenta  dinamico  ed
organizzato. Richiesta patente di guida B.  Orario di lavoro: Disponibilità ai 3 turni full
time.  Tipologia di inserimento: Iniziale contratto a termine con possibilità di proroga.
Istruzione:  Diploma /  Accademia  -  Scientifico  /  Tecnico  -  Perito  chimico.  Competenze
richieste:  produzione  -  attività  generiche  di  produzione.  Luogo  di  lavoro: Collegno
(Torino)

ATTREZZISTA IN ASSEMBLAGGIO
Per azienda operante nella produzione di pompe per ambito automotive, Adecco Collegno
cerca un attrezzista in assemblaggio. Il candidato svolgerà le seguenti attività: smontaggio
e  rimontaggio  delle  attrezzature  sulle  macchine  utensili;  utilizzo  trapani,  fresatrici,
macchine  a  tavola  rotante  con  più  unità  operatrici  e  presse  di  piccolo  tonnellaggio;
regolazione  manuale  delle  precedenti  macchine  utensili  (idrauliche,  elettriche  e
pneumatiche); avvio della produzione con controllo delle quote con utilizzo degli strumenti
di  misura tradizionali.   È  richiesta  pregressa esperienza  nella  mansione.  Tipologia  di
inserimento: Iniziale contratto a tempo determinato.  Orario di lavoro: Dalle ore 8.00
alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Vicinanze Collegno

TIROCINIO EXTRACURRICULARE IMPIEGATO/A COMMERCIALE
Per azienda cliente operante nel settore dell'elettronica Adecco ricerca un/una tirocinante
extracurriculare. La risorsa ricoprirà il ruolo di impiegato/a commerciale e si occuperà di
curare il database dei clienti e le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni. È richiesta
una laurea in Lingue e, in particolar modo, sarà requisito fondamentale avere un'ottima
conoscenza della lingua inglese.  Disponibilità oraria: Part time dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: Rivoli
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TIROCINIO EXTRACURRICULARE IMPIEGATO/A BACK OFFICE
Per azienda cliente operante nel settore dell'elettronica Adecco ricerca un/una tirocinante
extracurriculare.La risorsa ricoprirà  il  ruolo di  impiegato/a back office  e si  occuperà di
curare il database dei clienti e le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni. È richiesta
una laurea in campo economico.  Disponibilità oraria: Part time dal lunedì al venerdì.
Luogo di lavoro: Rivoli

CARRELLISTA
Adecco  ricerca  per  azienda  cliente  operante  nel  settore  dell'automotive  una  figura  di
carrellista.  Sono richieste esperienza pregressa nella  mansione e patentino del  carrello
conseguito o aggiornato negli ultimi due anni.
È  richiesta  disponibilità  full  time  su  due  turni.  Luogo  di  lavoro: Pianezza

Adecco Collegno
Corso Francia 134 – Collegno (TO)
Tel 011406 0953 Fax 0114160423

collegno.francia@adecco.it 

 ADECCO TORINO
       RICERCA

MANUTENTORE ELETTRICO/ELETTRICISTA CIVILE
Per azienda multiservizi ricerchiamo 1 manutentore elettrico. Si richiede: capacità di lettura
degli schemi elettrici, conoscenza di impianti elettrici industriali e installazione di impianti
elettrici  industriali.  Esperienza  in  ambito  di  interventi  a  guasto  su  cabine  e  impianti.
Installazione e sostituzione di relé, interruttori, contatori. Disponibilità a trasferte. Si offre
contratto  iniziale  di  somministrazione con prospettiva  di  continuità.  Luogo di  lavoro:
Torino

TECNICO ASSISTENZA RETI
Per  società  operante  nell'ambito  telecomunicazioni  wireless,  specializzata  nei  servizi
avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra-larga, realizzati con tecnologia
radio  ricerchiamo  1  Tecnico  assistenza  reti.
La  risorsa  verrà  inserita  nei  reparti  di  assistenza  tecnica  e  assistenza  rete  e  dovrà
possedere  le  seguenti  caratteristiche:
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Titolo di studio: Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica, Elettronica o Diploma in
aree  equivalenti
Gradita  esperienza  settore:  Networking,  Telecomunicazioni,  Information  Technology  e
protocolli
Gradita conoscenza dello stack TCP/IP, VOIP.Gradita certificazione CISCO CCNA Wireless,
Routing  and  Switching,  Voice.Conoscenza  di  Networking  e  protocolli  IP.  Conoscenza
tecnologia  Wireless.  Conoscenza  di  telefonia  tradizionale  ed  IP.  Autonomia  nella
configurazione  di  Router  .Conoscenza  sistemi  operativi  Windows,  Linux,  MacOS
Conoscenza della configurazione e utilizzo di client per la connessione e navigazione in
Internet (Outlook, Internet Explorer, Eudora, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Opera
etc…).Attitudine al supporto tecnico telefonico e customer service.Attitudine alla gestione
ed al coordinamento di personale esterno. Capacità nella gestione dei servizi post-vendita.
Attitudine  al  team-working.  Si  offre  inserimento  diretto  in  azienda  con  retribuzione
commisurata in base all’esperienza. Luogo di lavoro: Torino

ADDETTI ALLE PULIZIE
Per azienda di servizi ricerchiamo 5 Addetti/e alle pulizie civili  presso alloggi, uffici  e/o
negozi.
Si  richiede:  esperienza  pregressa  nella  mansione,  attenzione,  precisione,  velocità.
Disponibilità  part  time  su  turni.  Si  offre:  contratto  di  somministrazione  iniziale  con
proroghe e possibilità di assunzione diretta. Luogo di lavoro: Torino

PROGRAMMATORE/SVILUPPATORE
Per Software House ricerchiamo 2 sviluppatori full stack in ambiente Microsoft. Si richiede:
diploma/laurea.  Conoscenza  dei  linguaggi  di  programmazione  C#,  MS  SQL  Server,
Programmazione in Windows Forms e/o Asp.Net Web Forms. Disponibilità  full  time. Si
offre  iniziale  contratto  di  somministrazione scopo assunzione 5° livello  Metalmeccanico
PMI. Luogo di lavoro: Torino

1 VERNICIATORE AUTO 
Per  importante  carrozzeria  ricerchiamo  1  verniciatore  auto.  Disponibilità  full  time.
Esperienza nella mansione, capacità di gestione in autonomia del tintometro, competenze
nella  preparazione della  carrozzeria.  Si  offre  iniziale  contratto  in  somministrazione con
prospettiva  di  assunzione  diretta.  Zona  di  lavoro: Torino  nord

1 LUCIDATORE AUTO 
Per importante concessionaria ricerchiamo 1 lucidatore auto. Disponibilità full  time.  Si
richiede esperienza nella mansione, precisione e velocità. Si offre assunzione diretta.
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2 MANUTENTORI TERMOIDRAULICI 
Per azienda ospedaliera. Si richiede: buona conoscenza degli impianti di climatizzazione,
ovvero condizionamento e trattamento aria;
Buona conoscenza degli impianti di produzione e distribuzione acqua calda sia sanitaria
che di riscaldamento, Buona conoscenza degli impianti idraulici. Buona conoscenza degli
impianti di addolcimento acqua; Esperienza nel ruolo di almeno 5/10 anni, nel settore della
conduzione  e  manutenzione  impianti  di  riscaldamento  e  condizionamento  in  ambito
ospedaliero;Conoscenza tecnica degli impianti meccanici e delle problematiche relative alla
loro  realizzazione  e  manutenzione.  Conoscenza  degli  schemi  meccanici,  simbologia  e
linguaggio tecnico. Conoscenza sistemi regolazione. Esperienza impianti climatizzazione .
Disponibilità al lavoro su turni e reperibilità. Ottime capacità relazionali e di team working.
Alto livello di autonomia. Si offre assunzione diretta.

                                                                                   Adecco Torino
C.�so San Maurizio 19

Tel 011 266058
             Torino.unionesovietica@adecco.it

ADECCO CIRIE’
RICERCA

1 MANUTENTORE JUNIOR: 
Ricerchiamo  per  azienda  manifatturiera,  un  operaio  da  adibire  alla  produzione  e  alla
manutenzione  macchinari.  Richiesta  Qualifica  o  diploma  tecnico,  breve  esperienza  in
ambiente  di  fabbrica.  Orario  full-time,  centrale  dal  lunedi  dal  venerdi.  Contratto  di
Apprendistato.

1 TORNITORE 
Ricerchiamo  per  azienda  metalmeccanica  settore  costruzione  stampi,  un  addetto
attrezzaggio/conduttore torni  cnc.  Richiesta qualifica  o diploma tecnico,  lettura disegno, uso
strumenti di misura, esperienza nella mansione (preferenziale conoscenza Fanuc). Contratto a
tempo indeterminato.
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1 GRAFICO 
Ricerchiamo per realtà manifatturiera vicino Ciriè  (TO), una persona in grado di utilizzare i
programmi di grafica, ma anche di disegnare a mano libera. Richiesto diploma o laurea, pacchetto
Office, CAD e programmi di grafica. Disponibilità su orario full-time. Contratto a termine con
prospettive a tempo indeterminato.

1 PERITO MECCATRONICO
Per azienda metalmeccanica vicino Ciriè, ricerchiamo perito meccatronico da inserire e far
crescere in produzione, anche prima esperienza. Richiesto Diploma, conoscenza disegno
tecnico, strumenti di misura. Disponibilità ai turni. Contratto di Apprendistato.

2 ADDETTI MACCHINE CNC
Ricerchiamo  qualificati/diplomati  indirizzo  tecnico  con  esperienza  di  almeno  3  mesi  in
realtà di produzione metalmeccanica per attività di addetto macchina cnc/centri di lavoro.
Orario  centrale  e  2/3  turni.  Contratto  con  prospettive  a  tempo  indeterminato.  Zona:
vicinanze  Ciriè.   

1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO JUNIOR
Ricerchiamo  per  multinazionale,  un  neo  diplomato/laureato  ad  indirizzo  economico  da
inserire  nell'ufficio  amministrazione  per  attività  di  contabilizzazione  nota  spese,
registrazione fatture,ecc Richiesto diploma o laurea,buona conoscenza del pacchetto Office
e dell'inglese. Tirocinio retribuito di 6 mesi con orario full-time.

Adecco Ciriè
Via Braccini,44 Ciriè (TO)

Tel 011.�9203118 
cirie.�braccini@adecco.�it

ADECCO SETTIMO TORINESE
RICERCA

PROGETTISTA MECCANICO 
Per azienda settore metalmeccanico. Il/la candidato ideale è un progettista meccanico,
autonomo  nella  mansione,  con  esperienza  nella  progettazione  di  automazione
(preferibilmente  proveniente  dalla  progettazione  di  macchine/attrezzature  speciali,

________________________________________________________________________________________
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:cirie.braccini@adecco.it


trasportatori, carpenteria in acciaio). La risorsa deve aver maturato buona esperienza sia
nella  progettazione  massiva  di  complessivi  sia  di  particolati;  deve  perciò  conoscere
quotature, superfici, tolleranze dimensionali e geometriche oltre che le normative ISO. Si
richiede,  infine,  una  buona  conoscenza  dei  principi  della  pneumatica,  oleodinamica,
tecnologia  dei  materiali,  trattamenti  termici  e  superficiali.  Costituisce  requisito
fondamentale la conoscenza della lingua inglese almeno a livello intermedio (B2). Richiesta
ottima conoscenza sia di Solidworks che si Autocad (minimo 2011), oltre che di Excel e
Word. Previsto contratto diretto in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC 
Per officina meccanica. Il/la candidato/a ideale conosce gli strumenti di misura ed è in
grado  di  leggere  ed  interpretare  il  disegno tecnico.  Si  valutano profili  con  esperienza
pregressa nel  ruolo,  anche minima.  La risorsa,  inserita  in  produzione,  si  occuperà  del
carico/scarico della macchina e del controllo qualità dei pezzi attraverso le misurazioni con
gli  strumenti.  Richiesta  disponibilità  al  lavoro  su  turni.  Previsto  iniziale  contratto  di
somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Settimo T. Se.

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO 
Per piccola officina meccanica. Il/la candidato/a ideale deve necessariamente possedere
esperienza nel settore automotive, dovrà occuparsi della gestione del magazzino, ordini,
ddt,  segreteria.  Richiesta dimestichezza con il  gestionale SPRING SQL e la conoscenza
della  lingua  inglese  e/o  francese.  Previsto  primo  periodo  in  somministrazione  con
possibilità  di  assunzione  successiva  in  azienda.  Zona  di  lavoro: vicinanze  Settimo
Torinese.

CARPENTIERE MECCANICO ESPERTO
Per azienda  specializzata  nella  carpenteria  leggera.  Il/la  candidato/a  ideale  possiede
comprovata  esperienza  nella  mansione,  è  in  grado  di  tagliare  il  ferro,  saldare  a  filo
continuo, conosce e lavora da disegno. Previsto primo contratto in somministrazione con
possibilità di proroga. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

FRESATORE STAMPISTA 
Per azienda  specializzata  nella  lavorazione  della  plastica.  Il  candidato/a  ideale  è  in
possesso dei  seguenti  requisiti:  Provenienza  dal  settore  stampi;  Conoscenza  CAD-CAM
(nello specifico: Powermill e/o Visi-CAD).
I macchinari sui quali andrà a lavorare, di cui è preferibile la conoscenza, sono: Ingersoll 5
assi; Haas 3 assi;Dmg Mori.
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Il candidato ha maturato almeno 5 anni di esperienza nella mansione. Previsto contratto di
assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Settimo T. Se.

PROGETTISTA MECCANICO/A 
Per azienda operante del settore metalmeccanico. Il/la candidato/a ideale è in grado di
leggere  il  disegno meccanico  e sa utilizzare  solidworks  ad un buon livello.  La risorsa,
inserita  nell’ufficio  tecnico,  si  occuperà  anche  della  compilazione  delle  distinte  base.
Previsto  iniziale  contratto  di  somministrazione.  Richiesto  titolo  di  studio  in  ambito
meccanico. Zona di lavoro: Settimo Torinese.

DISEGNATORE/CE ELETTRICO/A 
Per  azienda operante  nel  settore  metalmeccanico.  Il/la  candidato  ideale  è in  grado di
leggere il  disegno elettrico e conosce, anche soltanto a livello  accademico,  il  software
EPLAN/SPAC.  Richiesto  titolo  di  studio  in  ambito  elettrico/elettronico.  Previsto  iniziale
contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese.

OPERAIO/A ART. 1 L.68/99 
Per  multinazionale  settore  gomma.  La  risorsa  lavorerà  direttamente  in  produzione
occupandosi  anche  del  carico/scarico  manuale  della  linea.  Costituisce  requisito
fondamentale l’aver già maturato esperienza in realtà industriali. Richiesta disponibilità al
lavoro sul ciclo continuo. Previsto iniziale contratto di somministrazione a finalità assuntiva.
Zona di lavoro: Settimo Torinese.

Adecco Setto Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Setto Torinese

Tel 011.�99.�73.�226 Fax 011.�99.�66.�254
setto.�rosselli@adecco.�it
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