
MAGAZZINIERE

Adecco Italia spa ricerca per Amazon Addetti al magazzino per lo stabilimento di Brandizzo.
 
Le risorse si occuperanno delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce rispettando le 
procedure di sicurezza e qualità.

Ricerchiamo candidati disponibili a lavorare principalmente su turno notturno, con una conoscenza a livello 
base dei principali strumenti informatici. Costituirà requisito preferenziale l'aver maturato esperienza anche 
minima in magazzino.
Completano il profilo flessibilità, precisione, puntualità e predisposizione al lavoro in team.

Si offre contratto MOG (Monte Ore Garantito) di 3 mesi o contratto Full Time iniziale di due settimane, 
entrambi con possibilità di proroga.

Luogo di lavoro: Brandizzo (TO)

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line sul sito adecco.it ricercando il job 
reference 1408-123

Fonte: adecco.it

CUCITORE/CUCITRICE

Adecco Collegno ricerca per azienda cliente leader nella produzione di tessuti tecnici un cucitore/cucitrice. 
Più precisamente l'azienda produce tessuti di precisione, componenti filtranti e prodotti pronti all'uso per la 
filtrazione e la separazione, tessuti innovativi per la serigrafia e tessuti creativi per l'illuminazione, l'acustica 
ed effetti di design in architettura. 
E' richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Disponibilità richiesta dal lunedì al venerdì, orario centrale.

Competenze:
Tessile - Utilizzo macchina da cucire piana, livello Buono
Tessile - Utilizzo taglia-cuci, livello Buono

Luogo di lavoro: Collegno (TO)

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line sul sito adecco.it ricercando il job 
reference 0544-1821

Fonte: adecco.it

________________________________________________________________________________________
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.�



ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Adecco Collegno ricerca per un'azienda cliente operante nel settore della grande distribuzione organizzata 
un addetto alle pulizie civili.
La risorsa si occuperà della pulizia dei locali dal lunedì alla domenica con giorno di riposo infrasettimanale.
Costituirà requisisto preferenziale pregressa esperienza nella mansione.
Orario di lavoro da definire: 06:00 - 08:00 o 06:00 - 09:00.
 
Competenze:
Piani - Pulizie generiche
Igiene / Pulizia - Pulizia uffici
Igiene / Pulizia - Pulizia impianti industriali
Piani - Pulizie spazi comuni

Luogo di lavoro: Pianezza 

Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line sul sito adecco.it ricercando il job 
reference 0544-1820

Fonte: adecco.it

DISEGNATORE MECCANICO JUNOR

Si richiedono i seguenti requisiti:
- titolo di studio quale diploma, in ambito tecnico
- pregressa esperienza, anche minima, maturata nello svolgimento del ruolo di disegnatore meccanico, 
presso realtà industriali produttive
- conoscenza di Autocad 2d e Inventor (preferenziale)
- conoscenza della lingua inglese

Il/la candidato/a svolgerà le seguenti attività:
- alla luce del complessivo fornito, messa in tavola dei singoli particolari, da far realizzare alla produzione 
interna/fornitori esterni
- messa in tavola partendo da un rilievo del particolare, con l'ausilio di strumenti misura

Costituisce requisito preferenziale la conoscenza di programmi per elaborazione grafica, quali Indesign e 
Photoshop

Modalità di inserimento:
Si offre inserimento diretto in azienda. La tipologia di contratto e il packaging retributivo saranno 
commisurati al grado di autonomia e alle competenze tecniche possedute. 

Zona di Lavoro: Pianezza
Modalità di Candidatura: procedere con la candidatura on-line sul sito adecco.it ricercando il job 
reference 0544-1819              Fonte: adecco.it

________________________________________________________________________________________
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.�



 SALDATORI A FILO CONTINUO

Adecco Italia S.P.A ricerca per multinazionale operante nel settore dell'Automotive: Saldatori a filo 
Continuo.

Il profilo ideale ha maturato esperienza come Saldatore a filo continuo ed è disponibile a lavorare su tre 
turni.

Si offre contratto di somministrazione con possibili proroghe
Luogo di lavoro: Venaria

Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte

Job reference
1138-162

Fonte: adecco.it

ELETTRICISTA INDUSTRIALE 

Per azienda operante nel settore metalmeccanico con cantieri su Torino ricerchiamo un elettricista 
industriale. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, buona capacità di cablaggio quadri elettrici, 
montaggio elettromeccanico,autonomia, precisione, attestato PES/PAV costituisce titolo preferenziale. Si 
offre contratto di somministrazione con prospettiva di continuità 

Disponibilità oraria: Full Time 

Località: Torino

Job reference 0254-2423 

Fonte: adecco.it

________________________________________________________________________________________
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.�



 OPERAIO ALIMENTARE

  
 

Per azienda cliente operante nel settore della produzione alimentare industriale, presente nella zona sud di 
Torino, selezioniamo un Operaio Alimentare.

Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa di almeno un anno come Operaio Alimentare;
- ottima predisposizione al lavoro in team;
- disponibile a straordinari;
- in possesso dell'abbigliamento da lavoro (scarpe antinfortunistiche, pantaloni e giacca bianca);
- automunito/a.

La risorsa verrà inserita all'interno del team di lavoro per andare a ricoprire la mansione di taglio verdura, 
lavaggio pentole, confezionamento alimentare (la risorsa potrebbe essere selezionata per tutte e 3 le 
posizioni oppure per andare a ricoprire solo una delle 3).

Contratto in somministrazione con proroghe

Titolo di studio: Licenza Media

Località: Torino

Competenze:
Grande distribuzione - Manipolazione frutta e verdura

Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

Job Reference: 0376-1335

Fonte: adecco.it

________________________________________________________________________________________
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.�


