
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: 
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
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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

1  TECNICO  DI  MANUTENZIONE  ELETTROMECCANICA  E  PROGRAMMAZIONE
ROBOT:   per  azienda  di  verniciatura  industriale.  Preferenziale  diploma  di  laurea  in
Ingegneria elettronica, esperienza pregressa nella programmazione di robot antropomorfi,
conoscenza  del  linguaggio  di  programmazione  PLC  Siemens  (S7  e  S5),  autocad  e
solidworks, Visual C, Microsoft.Net. Sarà considerato un plus la conoscenza di robot di
ABB,  COMAU,  GAIOTTO.  Conoscenza  delle  normative  sulla  sicurezza  ed  ambiente.
Preferibile  possesso  attestato  PES/PAV.Si  offre  contratto  di  assunzione  diretta  con
retribuzione commisurata all'esperienza.

Adecco Torino
Via Stellone 5 - Torino

Tel 011 6929601 
Torino.�unionesovietcaaadecco.�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.
Città: Collegno (Torino)
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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.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE:  Adecco Collegno ricerca per azienda cliente operante nel
settore terziario  un addetto  alle  pulizie.  La risorsa si  occuperà  della  pulizia  di  uffici  e
negozi. La disponibilità richiesta è la seguente: lunedì dalle 12.00 alle 14.00 per negozio
zona centro, a settimane alterne si lavorerà il mercoledì in tre uffici/negozi differenti in
zona Mirafiori Nord per un totale di 7 ore con orario dalle 9.00 alle 19.45 con pause, infine
il sabato dalle 9.00 alle 12.00 zona Moncalieri.
La ricerca ha carattere di urgenza. Data inizio prevista: 02/03/2020

ADDETTO/A ALLE PULIZIE:  Adecco Collegno ricerca per azienda cliente operante nel
settore terziario  un addetto  alle  pulizie.  La risorsa si  occuperà  della  pulizia  di  uffici  e
negozi. La disponibilità oraria richiesta è la seguente: martedì dalle 8.00 alle 10.30 per
zona Rivoli e venerdì dalle 11.30 alle 14.00 per ufficio zona Orbassano.
La ricerca ha carattere di urgenza. Data inizio prevista: 05/03/2020

ADDETTO MACCHINE CNC: Per azienda sita nelle vicinanze di Rivoli e che si occupa di
lavorazioni meccaniche di precisione, Adecco Collegno cerca un addetto macchine utensili.
Il  candidato  lavorerà  su  centri  a  controllo  numerico  svolgendo  attività  di  caricamento
pezzi,  avvio macchinario  e controllo  qualità.  È richiesta  capacità  di  lettura  del  disegno
meccanico. Completano il profilo flessibilità e propositività. Orario di lavoro: centrale.
La tipologia di contratto verrà valutata in base al profilo. Data inizio prevista: 31/03/2020

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

collegno.�franciaaadecco.�it 
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ADECCO SETTIMO TORINESE
RICERCA

MANUTENTORE  JUNIOR,  per  azienda  specializzata  nella  produzione  di  prodotti
cosmetici.  Il/la  candidato  ideale  pianifica  e  coordina  le  attività  di  gestione  del  fermo
macchina delle  linee di  confezionamento,  le manutenzioni  ordinarie,  presidia  le attività
delle aziende di manutenzione esterna. Possiede competenze di meccanica, conosce gli
strumenti di misura, ha competenze elettriche ed elettroniche e di cablaggi,  gradita la
conoscenza del PLC. Conosce l’idraulica e la pneumatica come le modalità di intervento su
caldaie e bilance. Gradito il possesso del patentino per la guida del carrello elevatore. La
ricerca è rivolta preferibilmente a candidati in età di  apprendistato.  Orario  di
lavoro  centrale,  previsto  primo  inserimento  in  somministrazione.  Zona  di  lavoro:
vicinanze Settimo Torinese.

ADDETTO/A  ORTOFRUTTA  PART-TIME,  per  supermercato.  Il/la  candidato  ideale
possiede  comprovata  esperienza  nella  gestione  di  un  reparto  ortofrutta  presso  punti
vendita della grande distribuzione organizzata. Richiesta disponibilità ad un contratto part-
time di 20 ore settimanali comprensivi di sabato e domenica a rotazione. Previsto contratto
di somministrazione, zona di lavoro: vicinanze Chivasso.

ADDETTO/A ALLA PRESSOPIEGATURA METALLICA per carpenteria. Il/la candidato
ideale possiede esperienza nella mansione; si è già occupato, perciò, di piegatura lamiera
mediante presse piegatrici. La risorsa, inoltre, deve provenire dalla carpenteria metallica.
Previsto iniziale contratto di somministrazione. Zona di lavoro: vicinanze Volpiano.

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,  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
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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.

BUSINESS RETAIL ANALYST, per prestigiosa multinazionale del settore alimentare. Il/la
candidato/a ideale verrà inserito nell’ente Finance e dovrà effettuare, in collaborazione con
l’Head of Retail Europe, analisi dei dati di business per rendere l’organizzazione e i processi
più  snelli  ed  efficienti,  ottimizzare  i  processi  aziendali  ed  ottenere  migliori  obiettivi  di
business  relativamente  alla  rete  Retail  Italia  e  Europa  e  implementare  i  cambiamenti
necessari per rimanere competitivi nel mercato di riferimento. Si occuperà di:

- fornire alla rete le analisi commerciali utili all’attività di vendita – analisi 

sull’andamento delle vendite dei vari prodotti, attraverso i sistemi ERP in uso;

- eseguire analisi PNL della Francia;

- compilare, curare e condividere con i colleghi del dipartimento il file dell’inventario e

dell’analisi dei risultati di inventario, utilizzando i sistemi ERP in uso;

- offrire supporto al dipartimento Retail nella gestione delle relazioni con gli altri 

dipartimenti.

Richiesta esperienza pregressa nel medesimo ruolo di almeno tre anni, l’ottima conoscenza

della lingua inglese e/o francese, ottime capacità di analisi dei dati e di conoscenza di

excel.  Non  è  necessaria  l’esperienza  specifica  nel  Retail.  Previsto  primo  periodo  di

somministrazione finalizzato all’assunzione. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

MAGAZZINIERE CON EPERIENZA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA/IDRAULICA, per
azienda specializzata  nella vendita  e rifornimento di  materiale  idraulico.  Il/la  candidato
ideale deve possedere comprovata esperienza nella mansione di magazziniere, il patentino
del carrello, occuparsi dei documenti di trasporto, del picking, delle eventuali consegne e
della vendita al dettaglio al cliente.  Necessario un periodo di formazione a proprie spese
presso  la  sede  aziendale  sita  in  provincia  di  Cuneo.  Richiesta  la  provenienza  dal
medesimo  settore.  Previsto  primo  periodo  di  somministrazione  con  prospettiva
assuntiva. 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
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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

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.

FRESATORE/CE JUNIOR per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita
in officina, verrà formata come addetto a controllo numerico CNC. Costituiscono requisiti 
fondamentali: l’interesse per la meccanica di precisione e l’essere in età di apprendistato. 
Si richiede diploma, preferibilmente in ambito tecnico. Previsto iniziale contratto di 
somministrazione a finalità assuntiva. Zona di lavoro: Brandizzo.

SALDATORE/CE per carpenteria metallica. Il/la candidato/a ideale possiede conoscenza
ed  (anche  minima)  pratica  sulla  saldatura  a  filo  continuo.  La  risorsa  è  predisposta
all’apprendimento  di  nozioni  tecniche/tecnologiche  relative  agli  impianti  robotizzati  di
saldatura.  Costituisce  requisito  fondamentale  il  buon  utilizzo  del  PC,  la  disponibilità  a
lavorare  su  turni  e  l’essere  automuniti.  Completano  il  profilo  dinamicità,  proattività  e
autonomia. Previsto contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Lombardore.

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

Tel 011.�99.�73.�226 Fax 011.�99.�66.�254
setto.�rosselliaadecco.�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 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO:    Ricerchiamo per azienda metalmeccanica,
un  manutentore di macchinari. Richiesta Qualifica o diploma tecnico,  esperienza nella
mansione su macchinari di produzione cnc con buona conoscenza PLC. Contratto a tempo
indeterminato

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

1 PROGRAMMATORE ACCESS:   Ricerchiamo per società collegata a multinazionale, un
programmatore Access con almeno 24 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesto diploma tecnico,
conoscenza VBA. Contratto a tempo indeterminato full-time 

1  TECNICO  INFORMATICO:  Ricerchiamo  per  multinazionale,  un  impiegato  tecnico
informatico per implementazione e gestione software con gestione utenza interna. Richiesto
diploma  o  laurea  indirizzo  informatico,  esperienza  di  almeno  24  mesi  nella  mansione
(installazione,gestione utenza,gestione rete interna,ecc). Contratto a tempo indeterminato full-
time.

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.
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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 TRAFILISTA:   Ricerchiamo trafilista con almeno 36 mesi di esperienza su macchinari
tradizionali,  raddrizzatubi,ecc.  Orario  centrale.  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. 

1 INGEGNERE GESTIONALE:  Ricerchiamo per azienda metalmeccanica, un ing. Gestionale
in grado di gestire flussi di informazioni fra gestionali (Navision) interfacciandosi con la logistica,la
produzione  e  l’amministrazione.  Richiesta  esperienza  nella  mansione,  ottime  conoscenze
informatiche ed esperienza su gestionali Navision Microsoft. Contratto con prospettive a tempo
indeterminato.

1  ATTREZZISTA  STAMPI:    Ricerchiamo  per  azienda  metalmeccanica,  un  addetto
stampi.  Richiesta  qualifica  tecnica,  esperienza  nella  mansione  con  attrezzaggio  e  uso
torni/frese tradizionali; lettura disegno meccanico e uso strumenti di misura. Contratto con
prospettive a tempo indeterminato.

 1 ADDETTO MACCHINE CNC:   Ricerchiamo per azienda metalmeccanica, un addetto
macchine cnc con conoscenza disegno meccanico,uso strumenti di misura ed esperienza
su torni/frese con linguaggio Selca e/o  Heidenhain. Contratto a tempo indeterminato.

Adecco Ciriè
Via Braccini,44 Ciriè (TO)

Tel 011.�9203118 Fax 011.�9222106
cirie.�bracciniaadecco.�it
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