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ADECCO ASTI
RICERCA

STAGE INGEGNERE MECCANICO O GESTIONALE: Per azienda zona Asti, stiamo cercando un Disegnatore Meccanico.
Il candidato ideale ha una laurea triennale ad indirizzo tecnico con conoscenza ed utilizza Autocad 2 e 3 d, conosce lo strumento di
modellazione Creo ed ha delle basi di lingua inglese. La risorsa dovrà occuparsi di popolazione del database ufficiale dei disegni del
gruppo, di verifica ed eventuale aggiornamento della documentazione; di digitalizzazione del rimanente archivio. La zona di lavoro
è nei dintorni di asti e l’orario lavorativo dalle 08.30 alle 17.00; previsto inserimento con un tirocinio di sei mesi.
MANUTENTORE ELETTRICO: Per azienda sita in zona Asti, stiamo cercando un Manutentore Elettrico. La risorsa è in
possesso di diploma tecnico ed ha maturato un'esperienza di almeno 3 anni nella manutenzione elettrica di impianti sia civili che
industriali, è in grado di provvedere all'installazione di apparecchiature elettriche. E' requisito preferenziale la conoscenza della
programmazione PLC. Il luogo di lavoro è situato nei dintorni di Asti e l’impiego di tipo full-time. Inserimento con
somministrazione.
OPERAIO/A SETTORE ALIMENTARE: Stiamo cercando degli operai/e per un’azienda nostra cliente. La risorsa
ha maturato esperienza nel settore alimentare in particolare nella mansione del confezionamento. Il candidato si
occuperà del monitoraggio per il corretto funzionamento della linea, controllando eventuali indicatori dell'impianto e
verificando la qualità del prodotto finito. Il luogo di lavoro è nei dintorni di asti e l’impiego full-time. Inserimento
previsto con somministrazione.
PERITO MECCANICO: Adecco di Asti sta cercando un Perito Meccanico. Il candidato ha conseguito un diploma
come Perito Industriale ad Indirizzo Meccanico ed ha nozioni per poter essere in grado di saper affrontare problemi
specifici del settore meccanico in termini sistemici. Il candidato ideale è quindi in grado di: leggere ed interpretare gli
schemi funzionali e i disegni degli impianti industriali, proporzionare gli organi meccanici e scegliere le macchine, gli
impianti e le attrezzature. Inoltre sta utilizzare gli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la
movimentazione ed è aggiornato circa le innovazioni tecnologiche inerenti al suo settore di applicazione. Il luogo di
lavoro è nei dintorni di Asti con un contratto di somministrazione a tempo determinato e con impegno full-time.
Inserimento: Somministrazione a tempo determinato.
FRESATORE CNC: Adecco di Asti sta cercando azienda metalmeccanica, un Fresatore cnc.
La risorsa dovrà attraverso l'utilizzo della fresa a controllo numerico, allargare fori ed ottenere scanalature e profili sagomati. Il suo
compito della risorsa inizierà attivando il programma della macchina utensile, richiamando i programmi e le sequenze di lavoro
inserendo, se necessario, i relativi parametri tecnologici. Successivamente attrezzerà la macchina ed inserirà nel sistema
computerizzato i dati relativi al disegno e quelli relativi alla lavorazione del pezzo da produrre. Si occuperà di supervisionare la
lavorazione controllando (tramite un visualizzatore) le operazioni della macchina. Interviene in caso di arresto o malfunzionamento
della stessa riparametrizzando il programma. Infine dovrà controllare il prodotto finito (controllo qualità).
Gradita esperienza pregressa nella mansione.
Luogo di lavoro: Dintorni di Asti
Orario di lavoro: Full-time
Inserimento: Somministrazione a tempo determinato.
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO: Adecco filiale di Asti sta cercando un Impiegato/a Commerciale
Estero.
La risorsa è la figura che in azienda collabora al raggiungimento degli obiettivi commerciali. Il candidato dovrà
sviluppare e acquisire nuovi clienti e gestire i rapporti con i clienti già presenti. Si occupa di tutta la trattativa
commerciale ed eventualmente anche del post-vendita. L’impiegato commerciale, una volta definiti gli obiettivi
aziendali, svolge il proprio lavoro in totale autonomia.
Necessaria conoscenza della lingua inglese, tedesco e francese.
Luogo di lavoro: dintorni di Asti
Orario di lavoro: Full-time
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Inserimento: Tirocinio o somministrazione a tempo determinato
INGEGNERE PREVENTIVISTA: La filiale Adecco di Asti, sta cercando un Ingegnere per la stesura di preventivi.
L’azienda del settore termoidraulico prevede l’inserimento di una figura che assicura la preventivazione delle attrezzature richieste
dal cliente. Supporta il commerciale nella gestione del cliente per tutti gli aspetti tecnici conseguenti.
Il candidato avrà la responsabilità di gestire la parte operativa e di gestire e mantenere le relazioni interne ed esterne.
Inserimento: Iniziale somministrazione a tempo determinato
Luogo di lavoro: Dintorni di Asti
Orario di lavoro: Full-time
MANUTENTORE MECCANICO: Adecco filiale di Asti sta cercando per azienda cliente un Manutentore Meccanico.
Il candidato si occuperà di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione. Gradita
esperienza nella mansione di aggiustatore o manutentore meccanico (sostituzione cuscinetti, cinghie, pulegge ecc.),
lettura del disegno meccanico, conoscenza di strumenti quali tornio o fresa.
Luogo di lavoro: Dintorni di asti
Orario di lavoro: Full-time
Inserimento: Contratto a tempo determinato
OPERAIO PATENTE C E CQC: La filiale Adecco di Asti sta cercando per azienda cliente un Operaio in possesso di
patente C e CqC.
Il candidato ideale ha maturato esperienza come operaio in produzione ed è abilitato alla guida di mezzi pesanti e
quindi in possesso della patente C e Cqc.
Luogo di lavoro: Asti
Orario di lavoro: Asti
Inserimento: Somministrazione a tempo determinato.
Adecco Asti
Piazza Catena 24/25 Asti
0141351463 Fax: 0141351486
asti.catena@adecco.it
ADECCO SETTIMO TORINESE
RICERCA
STUDENTI UNIVERSITARI per punto logistico di multinazionale specializzata nella GDO. I candidati ideali devono
necessariamente frequentare un corso di studi universitario e aver praticato almeno uno sport. Si occuperanno di gestire
il carico della merce per la spedizione finale ai punti vendita, si offre orario di lavoro part-time verticale 20-24 ore sui
due turni. Sede di lavoro: vicinanze di Chivasso.
ADDETTO PRESSE per multinazionale settore metalmeccanico. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella
medesima mansione. Richiesta disponibilità al lavoro su turni e nel fine settimana. Previsto contratto di
somministrazione. Zona di lavoro: Chivasso.
OPERATORE CHIMICO per azienda settore farmaceutico. Il candidato ideale è in possesso di titolo chimico e/o
esperienza nel medesimo settore. Il candidato verrà inserito in produzione e si occuperà della gestione di un impianto
dedicato alla produzione del principio attivo del farmaco. Richiesta disponibilità a lavorare sul ciclo continuo. La
ricerca ha carattere urgente. Previsto contratto a tempo determinato diretto in azienda. Zona di lavoro: Settimo Torinese.
ADDETTO ALLO STAMPAGGIO AD INIEZIONE TERMOPLASTICO per azienda specializzata nella
prototipia. Il candidato si occuperà di: controllo qualità e accettazione vetri, gestione non conformità, montaggio stampi
su presse e set-up, stampaggio vetri con tecnologia termoplastica e manutenzioni ordinarie. Preferibile la conoscenza
del software ENGEL. Richiesta esperienza pluriennale nel settore auto motive. La ricerca ha carattere urgente. Previsto
contratto di somministrazione iniziale. Zona di lavoro: Settimo Torinese.
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RESPONSABILE QUALITA’ per officina meccanica. Il candidato si occuperà di verificare che siano rispettati gli
standard di qualità del prodotto/servizio e le procedure coerentemente con la norma ISO vigente. Le attività principali
saranno:
• monitorare gli indicatori aziendali per promuovere azioni interne ed esterne per il miglioramento del prodotto e
la riduzione dei costi della non qualità e della gestione della qualità stessa;
• gestire i rapporti con clienti per garantire la massima soddisfazione e fidelizzazione, grazie alla gestione
reattiva delle problematiche del prodotto, sia in fase di sviluppo che di produzione;
• garantire lo sviluppo dei nuovi prodotti secondo il metodo APQP, promuovendo l’applicazione dei tools per la
prevenzione dei difetti di avviamento (P-FMEA, D-FMEA, piani di validazione e controllo, etc.);
•
assicurare lo sviluppo dei fornitori per la riduzione delle non conformità e dei costi della gestione dei prodotti
in accettazione e perseguire il miglioramento continuo dei processi garantendo la conseguente riduzione dei
costi/difetti della non qualità
• garantire il mantenimento delle linee guida per la certificazione ISO 9001 / ISO-TS 16-949 e il superamento
degli audit cliente.
Richiesta comprovata esperienza nella mansione. Tipologia di inserimento a seconda della seniority del profilo
professionale del candidato. Zona di lavoro: Torino Nord.
IMPIEGATO/A CONTABILITA’ DI MAGAZZINO per multinazionale settore metalmeccanico. Il candidato/a
ideale possiede titolo di studio in Ragioneria o simile ed esperienza nel settore dei trasporti. Il candidato/a si occuperà
della riorganizzazione amministrativo-contabile del magazzino, gestendo anche bolle di spedizione e documenti
doganali. La richiesta ha carattere urgente. Previsto contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Chivasso.
FRESATORE CNC per officina meccanica specializzata nella manutenzione meccanica industriale. Sarà compito
della risorsa quello di attivare il programma della macchina utensile, richiamando i programmi e le sequenze di lavoro.
E‘ necessario che il candidato abbia comprovata esperienza nella mansione e conosca il linguaggio ISO. Previsto
contratto di inserimento a seconda della seniority del profilo. Zona di lavoro: Volpiano.
ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ per azienda del settore della metalmeccanica, Il candidato ideale deve essere
preferibilmente diplomato in ambito tecnico meccanico o aeronautico e dovrà occuparsi:
-

dei controlli dimensionali e visivi sulle attività di produzione interna e sulle attività di produzione dei fornitori
della preparazione del materiale e della documentazione destinati ai fornitori esterni
della registrazione delle non conformità
della preparazione del materiale e della documentazione destinata a clienti
di piccole preparazioni di aggiustaggio e marcatura

Competenze richieste:
-

conoscenza del disegno meccanico
conoscenza delle tolleranze dimensionali e geometriche indicate a disegno
conoscenza degli strumenti di misura al banco
preferenziale conoscenza del First Article Inspection secondo AS9102
preferenziale conoscenza dei sistemi di qualità ISO9001
preferenziale conoscenza della macchina di misura CMM-ZEISS
preferenziale conoscenza della lingua inglese

Preferibile l’età di apprendistato. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.

TORNITORE CN per azienda del settore della metalmeccanica, Il candidato ideale deve essere preferibilmente
diplomato o qualifica in ambito tecnico e dovrà occuparsi:
-

della programmazione e dell’attrezzaggio delle macchine utensili
delle esecuzioni di lavorazioni di tornitura Cn su acciai inossidabili e leghe nichel
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dei controlli dimensionali in produzione

Competenze richieste:
-

conoscenza del disegno meccanico
conoscenza dei principi fondamentali della lavorazione meccanica di tornitura
conoscenza dei sistemi di controllo dimensionale
preferenziale conoscenza della programmazione su torni MAZAK
preferenziale conoscenza della programmazione su torni MORI SEIKI
preferenziale conoscenza dei sistemi di qualità ISO9001
preferenziale precedente esperienza almeno 5 anni nella medesima posizione
preferenziale esperienza di lavorazione su acciai inossidabili e leghe nichel

Preferibile l’età di apprendistato. Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.
Adecco Settimo Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A 10036 Settimo Torinese
Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254
chiara.ruffini@adecco.it
chiara.mecca@adecco.it
settimo.rosselli@adecco.it
ADECCO BRA
RICERCA
TECNICO TRASFERTISTA: Per prestigiosa azienda cliente siamo alla ricerca di un addetto
manutenzione/assistenza, smontaggio e rimontaggio macchinari e impianti industriali in sede e presso i clienti.
Richiesta ottima conoscenza PLC e CN industriali, schemi elettrici, meccanica, pneumatica, oleodinamica. Necessaria
buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte all'estero (anche fuori UE). Si offre contratto e
inquadramento commisurato all'effettiva esperienza e capacità del candidato. Sede azienda: vicinanze Bra.
TUBISTA/IMPIANTISTA IDRAULICO: per prestigiosa azienda cliente selezioniamo idraulici con pregressa
esperienza in ambito industriale e disponibilità immediata. Iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe. Zona
di lavoro: vicinanze Bra.
IMPIANTISTA ELETTRICO: per prestigiosa azienda cliente selezioniamo elettricisti con pregressa esperienza in
ambito industriale e disponibilità immediata. Iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe. Zona di lavoro:
vicinanze Bra.
MONTATORI MECCANICI: per prestigiosa azienda cliente selezioniamo montatori meccanici con pregressa
esperienza nella mansione e disponibilità immediata. Richiesta conoscenza del disegno meccanico. Iniziale contratto a
termine con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Bra.
ADDETTO MANUTENZIONE STAMPI: Per azienda cliente operante in ambito metalmeccanico selezioniamo
addetto manutenzione stampi. Richiesto titolo di studio in ambito tecnico (qualifica o diploma), buona conoscenza del
disegno meccanico, conoscenza delle macchine utensili e capacità di utilizzo, pregressa esperienza in attività di
manutenzione. La risorsa andrà ad occuparsi di tutte le attività che concernono la manutenzione, la rettifica e l'utilizzo
di stampi per la lavorazione di lamiere. Zona di lavoro: vicinanze Bra. Ottica assuntiva.
CARPENTIERE: Per azienda cliente operante in ambito metalmeccanico selezioniamo carpentiere con esperienza. Richieste
competenze in ambito saldatura, utilizzo macchinari da taglio (plasma, laser e ossitaglio), compravata esperienza nel montaggio di
componenti meccanici, capacità di lettura del disegno tecnico. Iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe. Zona di
lavoro: vicinanze Bra.
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RESPONSABILE INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTO JUNIOR: La risorsa inserita, che riporterà
direttamente all’Amministratore Delegato, si occuperà di pianificazione e organizzazione della produzione, ricerca e
sviluppo, coordinamento ufficio tecnico, gestione progetti. Si interfaccerà con l’ufficio commerciale estero e con i
fornitori. Richiesta laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica ed esperienza pregressa, di almeno 2 anni, presso aziende
del settore auto motive. Completano il profilo la conoscenza dei principali tools di progettazione 3D e di almeno una
lingua tra inglese e francese. Inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: vicinanze Bra.
MANUTENTORE ELETTRICO: Per prestigiosa azienda cliente stiamo ricercando un manutentore
elettrico/elettricista. La risorsa, diplomata perito elettrico, elettrotecnico, elettronico, deve aver maturato esperienza
pluriennale nella mansione di elettricista su impianti industriali, sa intervenire su guasti elettrici di macchinari ed
effettuare le verifiche necessarie per controllare il ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento della macchina
ed ha maturato una buona conoscenza di automazione industriale (PLC, sistemi di regolazione di velocità (es.Inverter),
reti di comunicazione (Ethernet, Profibus, Profinet, etc.). Possiede, inoltre, una buona conoscenza di cabine elettriche in
media e bassa tensione e di reti di distribuzione dell'energia elettrica. La conoscenza della lingua inglese costituisce
titolo preferenziale. E' richiesta disponibilità su turni diurni e notturni. La risorsa si occuperà di gestire:
• la manutenzione elettrica di macchine industriali e delle apparecchiature della linea produttiva;
• gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva ed ispettiva su impianti;
• la manutenzione tecnica dei macchinari quando lo stabilimento è fermo (controlla, aggiusta, sostituisce e
rimette in servizio i macchinari stessi).
Zona di lavoro: vicinanze Bra. Ottica assuntiva.
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI: Per azienda cliente impegnata
nell’acquisizione e vendita di macchinari industriali siamo alla ricerca di un Responsabile Ufficio Acquisti e
Approvvigionamenti.
Rispondendo direttamente alla proprietà il candidato avrà la responsabilità di identificare nuovi fornitori, di negoziare le
condizioni di acquisto definendo il miglior prezzo e di individuare le migliori strategie di posizionamento del prodotto
sul mercato.
Richiesta fluente conoscenza della lingua inglese (gradita una seconda lingua), disponibilità a frequenti trasferte.
Si offre contratto di inserimento diretto in azienda.
Zona di lavoro: albese.
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A: per prestigiosa azienda cliente selezioniamo impiegato/a con minima
esperienza in ambito amministrativo/contabile. Richiesto diploma di Ragioneria o affini. La risorsa si occuperà di
attività amministrative, di contabilità e supporterà i colleghi nell’organizzazione di eventi. Zona di lavoro: vicinanze
Bra. Iniziale inserimento in tirocinio con possibilità di continuità.
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A PER STUDIO PROFESSIONALE: per studio professionale selezioniamo
impiegato/a con pluriennale esperienza in ambito amministrativo/contabile. E’ richiesta la conoscenza della contabilità
fino alla stesura di bilancio e pregressa esperienza all’interno di studi professionali. Zona di lavoro: vicinanze Bra.
Ottica assuntiva.
PROGETTISTA MECCANICO: Per prestigiosa azienda cliente selezioniamo progettista meccanico. La risorsa sarà inserita
all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà di tutta la parte di progettazione a supporto della produzione. Richiesto Diploma o Laurea
in ambito tecnico, minima esperienza nella progettazione di macchinari industriali nell'ambito della meccanica di precisione,
conoscenze di meccanica/elettronica/impianti elettrici, conoscenza delle lavorazioni meccaniche con particolare focus su lavorazioni
lamiere e materie plastiche, buona capacità di disegnazione in CAD-CAM. Zona di lavoro: vicinanze Bra. Ottica assuntiva.
ADDETTO/A ALL’ACCETTAZIONE REPARTO RIPARAZIONI: Per prestigiosa azienda cliente selezioniamo
addetto/a all'accettazione. La risorsa in oggetto sarà inserita all'interno del reparto riparazioni; si occuperà della pianificazione del
lavoro in officina in collaborazione con il capo officina, stilerà preventivi, prenderà in carico i veicoli che devono essere riparati,
compilerà schede di lavoro, ddt di consegna, schede di garanzia e documentazione affine. Richiesto titolo di studio in ambito tecnico,
buona conoscenza dell'inglese, capacità di lettura del disegno meccanico, buona conoscenza del PC (in particolare Excel - gradita
conoscenza del gestionale AX). Iniziale contratto a termine con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Bra.
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ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ TESSUTI: Per azienda cliente operante in ambito tessile selezioniamo
addetto/a controllo qualità tessuti. Necessaria pregressa esperienza nella mansione e disponibilità immediata. Orario
giornaliero. Zona di lavoro vicinanze Bra.
DISEGNATORE MECCANICO: Per prestigiosa azienda cliente selezioniamo disegnatore meccanico. La risorsa sarà inserita
all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà dello sviluppo di particolari e supporto alla progettazione. Richiesto Diploma o Laurea in
ambito tecnico, minima esperienza nella progettazione di macchinari industriali preferibilmente in ambito auto motive. Zona di
lavoro: vicinanze Bra. Ottica assuntiva.
MONTATORE MECCANICO/CARPENTIERE JUNIOR: E' richiesta la partecipazione ad un corso di formazione
in ambito meccanico il cui obbiettivo è formare i partecipanti su tecniche di saldatura, lettura del disegno tecnico e
tecniche di assemblaggio meccanico.
Il corso sarà articolato in moduli teorici e in esercitazioni pratiche e avrà una durata di 200 ore.
Tra gli argomenti affrontati: saldatura, interpretazione e lettura del disegno meccanico, tecniche di misurazione e
strumenti di misura, tecniche di montaggio meccanico, elementi di componentistica elettrica.
Data di inizio: 19 giugno 2017
Data di fine: 21 luglio 2017
E' previsto un rimborso per ogni ora frequentata.
Sede del corso: vicinanze Bra
INGEGNERE GESTIONALE: per prestigiosa azienda cliente siamo alla ricerca di ingegneri gestionali (laurea
triennale e/o magistrale) da inserire in azienda con uno stage di 3 mesi. Il tirocinante avrà la possibilità di conoscere una
realtà aziendale operante in contesto manifatturiero, svolgendo attività di analisi e misurazione dei processi industriali al
fine di ottimizzarne la resa e favorire i processi decisionali in merito alle tecnologie da utilizzare. Richieste competenze
relazionali e di confronto con i colleghi di diversi dipartimenti, autonomia, capacità di raccolta e riesame dei dati,
conoscenza pacchetto office (in particolare Excel e Access), infine buona conoscenza della lingua inglese. Zona di
lavoro: vicinanze Bra.
Adecco Bra
Via Vittorio Emanuele II 142 – Bra (CN)
Tel. 0172.414859 – fax 0172.43.04.04
laura.racca@adecco.it
ADECCO BEINASCO INDUSTRIAL
RICERCA
IMPIEGATO/A COMMERCIALE: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino, ricerchiamo un impiegato/a
commerciale. Requisiti richiesti: laurea in ingegneria meccanica /meccatronica, ottima conoscenza Autocad 2D, ottimo livello di
inglese, disponibilità a trasferte brevi ma frequenti, ottime doti comunicative, necessaria esperienza pregressa in ambito commerciale.
OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI CNC: per grande azienda aeronautica sita in Rivalta di Torino, selezioniamo un
operatore macchine utensili junior. Requisiti richiesti: indispensabile diploma di perito meccanico, indispensabile ottima conoscenza
del disegno meccanico, necessaria conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro,..), disponibilità a lavorare su
tre turni e nel week-end, preferibile anche minima esperienza come operatore macchine utensili.
ELETTRICISTA CABLATORE: Per azienda sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un cablatore bordo macchina.
Requisiti richiesti; qualifica tecnica, ottime capacità ad effettuare cablaggi di quadri elettrici, esperienza pregressa in impiantistica
elettrica a bordo macchina. Automunito.
HR SPECIALIST: Per azienda automotive sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un Hr specialist.
Requisiti richiesti: laurea in materie umanistiche/economiche, indispensabile aver maturato cinque anni di esperienza in
studi di consulenza del lavoro o in aziende operanti nel settore auto motive, elevata competenza nella gestione di
problematiche in ambito del personale e normativa di riferimento, Conoscenza CCNL metalmeccanico industria,
indispensabile conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte. Inserimento diretto in capo all’azienda.
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IDRAULICO/TERMOIDRAULICO: Per azienda di medie dimensioni sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un
saldatore termoidraulico. Requisiti richiesti: qualifica tecnica, buone competenze nella saldatura in ambito termoidraulico (ferro e
rmae), buona conoscenza degli impianti termoidraulici, automunito, disponibilità fulltime. Inserimento con contratto di
somministrazione con possibilità di proroghe e assunzione diretta in capo all'azienda.
ATTREZZISTA: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un attrezzista su torni plurimandrino.
Requisiti richiesti: qualifica tecnica o diploma di perito meccanico; necessaria comprovata esperienza in qualità di attrezzista su torni
plurimandrino; buona conoscenza del disegno meccanico; auto munito. Possibilità di inserimento a tempo indeterminato o con
contratto di somministrazione a lunga durata.
IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO (IMPORT – EXPORT): Per azienda di medie dimensioni sita nella prima
cintura sud di Torino, selezioniamo un/una impiegato/a commerciale. Requisiti richiesti: diploma o laurea in materie umanistiche;
indispensabile ottima conoscenza sia della lingua inglese; ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel; necessaria
esperienza biennale in un ufficio commerciale estero settore automotive; disponibilità a trasferte estereautomunito/a (azienda non
raggiungibile con i mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione iniziale con possibilità di proroghe e assunzione.
DISEGNATORE IMPIANTI CIVILI: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un disegnatore di
impianti civili. Requisiti richiesti: diploma tecnico, ottima conoscenza di Autocad, indispensabile conoscenza del software SPAC
Impianti, comprovata esperienza in progettazione di impianti civili e industriali, disponibilità fulltime. Inserimento con contratto di
somministrazione iniziale, con possibilità di assunzione da parte dell’azienda.
MAGAZZINIERE: Per azienda cliente sita nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un magazziniere. Requisiti richiesti:
diploma di scuola media superiore, esperienza almeno biennale come magazziniere, patentino per carrello elevatore, disponibilità a
lavorare su turno centrale, uso pc, automunito (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).
Adecco Beinasco Industrial
Via Torino 6 - Beinasco
011/3499750 fax 011/3987916
chiara.sandri@adecco.it
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ADECCO ONSITE CHIVASSO IND
RICERCA
STAGISTA RISORSE UMANE: si ricerca neolaureato per stage in area Amministrazione del personale. Il candidato
ideale possiede ottime capacità relazionali ed organizzative, predisposizione al lavoro in team e al lavoro per obiettivi.
Durata prevista 3 o 6 mesi. Impegno full time. Luogo di lavoro Settimo T.se
ADDETTO REVISIONE MOTORI/ VEICOLI PROTOTIPI per azienda settore automotive. Il candidato ideale ha
svolto attività di montaggio nuovi motori prototipali eseguendo controlli durante il montaggio/tear down secondo piano
di controllo con opportuni sistemi ( Es: giochi valvole, giochi radiali/assiali ingranaggi, sporgenza stantuffi..) Deve aver
svolto attività su veicoli di flotta ( interfacce motore/veicolo) per installazione dispositivi di test. Occorre capacità di
lettura dei disegni/ schemi di montaggio degli insiemi da assemblare e/o viste 3D del motore. Richiesto utilizzo di
chiavi dinamometriche elettroniche,comparatori, calibri, spessimetri. Contratto in somministrazione. Luogo di lavoro:
vicinanze Settimo T.se.
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per multinazionale settore lusso. Il candidato ideale ha maturato
esperienza nella medesima mansione su impianti di grandi dimensioni. Richiesta disponibilità al lavoro su turni.
Previsto contratto di somministrazione con prospettive di inserimento diretto. Zona di lavoro: vicinanze Chivasso.
SALDATORI FILO CONTINUO per azienda sita in Torino nord. Richiesti patentino,esperienza nella mansione e
nella molatura, conoscenza del disegno, corretto utilizzo degli utensili manuali per sbavatura, del carroponte e degli
attrezzi speciali di sollevamento. Previsto contratto di somministrazione.
Adecco On Site Chivasso Ind
Presso Settimo Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A 10036 Settimo Torinese
Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254
Stefania.ariagnio@adecco.it

I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare
un'eventuale assunzione, salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere
su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di
candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo
internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot.
N.1100-SG del 26.11.2004).

8

