
 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 
 

ADDETTO A TRATTAMENTI GALVANICI 
 
Per multinazionale sita a Collegno e operante nel settore della produzione di componenti 
elettronici, Adecco ricerca un addetto/a ai trattamenti galvanici. 
 
Requisiti: è chiesta esperienza pregressa nella mansione. 
Il candidato svolgerà le seguenti attività: 
 

• realizzazione trattamenti galvanici su componenti elettronici di piccola dimensione 
 

• verifica dei fermi di produzione garantendo la continuità di alimentazione 
dell'impianto 
 

• verifica della corretta manutenzione della linea galvanica 
controllo qualità prodotto 

 
Luogo di lavoro: Collegno 
 
Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato 
 
La presente ricerca ha carattere di urgenza. 
 
 
Competenze: 
Metalmeccanico - Lavorazioni galvaniche e galvanoplastiche 
 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul 
sito di adecco.it ricercando il job reference 0544-1888  

Data di Pubblicazione: 21 ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

ADDETTO PRESSE  TRANCIA 

 

Per multinazionale sita a Collegno e operante nel settore della produzione componenti 
elettronici, Adecco ricerca un addetto/a pressa trancia. 

Requisiti :  
Il candidato, attraverso l'utilizzo della macchina tranciatrice, si occuperà di tranciare 
materiali in metallo per la loro successiva lavorazione svolgendo le seguenti attività: 

• capacità di conduzione di macchinari per la tranciatura 

• capacità di lettura del disegno tecnico e lettura quote 
esecuzione di saldature per cambio materiali 

• scarico e riapprovvigionamento bobine 

• compilazione moduli avanzamento produzione 
verifica del corretto funzionamento delle presse 
 
 

Luogo di lavoro: Collegno 

 
Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato 
 
La presente ricerca ha carattere d'urgenza. 
 
Competenze: 
Macchine utensili - Utilizzo presse automatiche 
Metalmeccanico - Tranciatura 
 
MODALITÀ DI CANDIDATURA: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul 
sito di adecco.it ricercando il job reference 0544-1890  

Data di Pubblicazione: 21 ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

ADDETTO STAMPAGGIO PLASTICA 

 

Adecco ricerca per multinazionale operante nel settore elettronico sita a Collegno un 
addetto/a allo stampaggio plastica. 

Mansioni :si occuperà della conduzione di macchinari per lo stampaggio plastico. 
Inoltre dovrà effettuare il controllo visivo dei pezzi come da procedure interne vigenti, 
rifornire le macchine di materia prima ed effettuarne il confezionamento tramite pesatura a 
bordo pressa di ogni singola macchina dove richiesto. 

Requisiti : Si richiede esperienza pregressa nella mansione. 
La richiesta ha carattere di urgenza. 

 
Luogo di lavoro: Collegno 

 
Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato 
 
Competenze: 
Gomma Plastica - Macchine pressatrici, livello Buono 
 
Disponibilità oraria: Totale disponibilità, Full Time, Disponibilità fine settimana e festiva, 
Disp. Turni con notte 
 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA: procedere con la candidatura on-line registrandosi sul 
sito di adecco.it ricercando il job reference 0544-1889  

Data di Pubblicazione: 21 ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

PREPARATORE VERNICIATORE AUTO  

 
Adecco organizza un corso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati come 
Preparatore verniciatore auto. 
 
Avrai la possibilità di acquisire le competenze principali per la preparazione dell'automobile 
prima della successiva verniciatura in officina. La formazione alternerà momenti di 
formazione teorica in aula a laboratori pratici in cui potrai sperimentarti sul campo. 
 
Requisiti: 
- buona manualità e passione per un lavoro dinamico nel settore auto; 
- Disponibilità a frequentare le lezioni con orario full time tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì; 
- Preferibile età di apprendistato (meno di 30 anni) 
 
Sede di lavoro : Torino Sud 
 
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference 0254-2584  

Data di Pubblicazione: 21 ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

LEVABOLLI   CARROZZERIA 

Mansioni:Per azienda leader nella riparazione della carrozzeria a seguito di danni 
atmosferici Adecco ricerca 1 operaio levabolli. 

La risorsa verrà formata e affiancata fino ad acquisire autonomia nelle competenze 
richieste dalla mansione.  

Requisiti: interesse apprendimento disponibilità territorio nazionale, gradita esperienza 
pregressa come meccanico/carrozziere, disponibilità full time. Si offre assunzione diretta , 
formazione al ruolo, possibilità di crescita. 
 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference  0254-2583  

Data di Pubblicazione: 20ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

METALMECCANICO 
Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo operai generici da inserire in 
produzione. 

Mansioni: 

La risorsa si occuperà di effettuare carico e scarico dei macchinari automatici e 
semiautomatici del reparto stampaggio, assemblaggio di componenti automotive. 
Necessaria la disponibilità a lavorare sui tre turni. 

Sede di lavoro:Pianezza 

 
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference  1376-30  

Data di Pubblicazione: 20ottobre 2020  

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

MANUTENTORE ELETTRICO 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per realtà operante nell'impiantistica civile e industriale, 
automazione e domotica, un manutentore elettrico/elettronico. 
L'azienda è presente sul mercato da oltre vent'anni e mantiene costante la sua attenzione 
verso l'innovazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
La figura ricercata svolgerà attività di manutenzione ordinaria di impianti elettrici e ricerca 
guasti bordo macchina. 
 
Requisti: 
- Conoscenza schemi elettrici 
- Esperienza di almeno 3 anni nelle manutenzioni ordinarie e nella ricerca guasti bordo 
macchina 
- Disponibilità a straordinari 
- Flessibilità, motivazione e spirito di iniziativa 

Sede di lavoro: Venaria Reale 
 
Competenze: 
Assistenza tecnica - Assistenza tecnica 
Assistenza tecnica - Ripristino funzionamento macchine 
Assistenza tecnica - Controllo funzionamento macchine 
Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici 
Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica 
Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica 
Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico 

Modalità di candidatura :procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference  0178-2994  

Data di Pubblicazione: 20ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 
sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 
Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

AUTISTI ADDETTI ALLE CONSEGNE 
 
Il candidato ideale è dinamico e flessibile, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in 
maniera autonoma il lavoro, attento agli standard di qualità e produttività proposti dall'azienda. 
Se hai i seguenti requisiti candidati! 
- Patente B da 1 anno 
- Esperienza alla guida del furgone 
- Conoscenza del territorio 
 
Si offre contratto di somministrazione FULL TIME 5 giorni su 7 da lunedì a domenica 44h 
settimanale, della durata iniziale di 1 mese, con possibilità di proroga. 
 
Sede di Lavoro: Torino 
 
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference  1389-663 

Data di Pubblicazione: 23 ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

 

ADDETTOALCONFEZIONAMENTOALIMENTARE 
 
Per multinazionale operante nel settore alimentare e sita a Rivoli, Adecco ricerca operai addetti 
alla linea di produzione e confezionamento alimentare. 
E' richiesta pregressa esperienza in produzione in aziende del settore alimentare o chimico. 
 
Orario di lavoro: richiesta disponibilità ai 3 turni 
 
Sede di Lavoro: Rivoli 
 
Modalità di candidatura :procedere con la candidatura on-line registrandosi sul sito di 
adecco.it ricercando il job reference  0544-1891 
 

Data di Pubblicazione: 23 ottobre 2020  

Fonte: adecco.it 

 


