Settimana 24 - 2017

ANNUNCI ATEMPO FILIALE DI RIVOLI, ORBASSANO E SETTIMO T.SE
Tutti i ns. annunci prevendono la seguente informativa:
Non si prenderanno in considerazione i profili privi dei requisiti richiesti e distanti dal luogo di lavoro.
Il presente annuncio è rivolto all'uno e all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77, non ci sono limiti di età né di nazionalità.
Autorizzazione ministeriale del 26/11/2004 prot. 1097 - SG. Il candidato deve prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13
D.Lgs 196/03 presso il sito www.atempospa.it.

PER LA FILIALE DI RIVOLI e ORBASSANO – per rispondere all’annuncio inviare cv a rivoli@atempospa.it –
tel. 011/9016302
MONTATORE MECCANICO
Atempo S.p.A, agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca per azienda cliente, un montatore meccanico si
occuperà del montaggio seguendo il disegno meccanico, dell´avviamento impianto, aggiustaggio meccanico
e dell´utilizzo di macchine utensili CNC, installazione, collaudo e assistenza su linee automatizzate.
Si richiede: esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza del disegno meccanico e degli
strumenti di misura.
Si offre: contratto di somministrazione + proroghe.
Luogo di lavoro: cintura sud di Torino
Rif. ATRIV/2017/23
IMPIEGATO/A COMMERCIALE
Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca, per azienda operante nel settore
metalmeccanico, un impiegato/a commerciale.
La risorsa dovrà occuparsi di contatti con clienti e fornitori, invio newsletter, offerte e preventivi, nell’ottica
del mantenimento e dello sviluppo del portafogli clienti.
Si richiede: pregressa esperienza nella mansione, gestione del cliente, ottime capacità relazionali e
orientamento al cliente, gradite conoscenze lingue straniere.
Si offre: contratto in somministrazione + proroghe
Luogo di lavoro: Collegno
Rif. ATRIV/2017/15
ADDETTO CAMBIO STAMPI LAMIERA
Atempo S.p.A., agenzia per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca, per azienda operante nel settore
metalmeccanico, un addetto cambio stampi lamiera di spessori sottili.
La risorsa dovrà essere in grado di cambiare uno stampo, tranciare, avviare la pressa alla volata, cambio
rotolo lamiera, sostuire eventuale pezzo della macchina.
Si richiede: pregressa esperienza nella mansione e su presse alla volata, capacità di gestire il reparto presse
in autonomia e di fermare, cambiare lo stampo e riavviare la pressa.
Si offre: contratto in somministrazione finalizzato all’inserimento diretto in azienda
Luogo di lavoro: Nichelino
Rif. ATRIV/2017/24
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
Atempo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, per azienda cliente operante nel settore Metalmeccanico, è alla
ricerca di un MANUTENTORE ELETTROMECCANICO.
Il candidato prescelto opererà nell'officina interna, risponderà direttamente al responsabile tecnico, e si
occuperà degli interventi di manutenzione e riparazione.
Si richiede: Diploma di scuola superiore ad indirizzo meccanico/elettronico, o attestato di scuola
professionale.
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Pluriennale esperienza nella mansione, preferibilmente maturata nel settore.
Ottima conoscenza dei Fondamenti di Meccanica ed Elettronica, Unità di misura delle principali grandezze
fisiche e buona conoscenza della programmazione PLC.
Ottima manualità nell'utilizzo degli attrezzi di lavoro utilizzati in meccanica.
Capacità di lettura ed interpretazione dei disegni di meccanica.
Capacità di lettura schemi elettrici.
Si offre: contratto in somministrazione + proroghe
Luogo di lavoro: Villastellone
PER LA FILIALE DI SETTIMO TORINESE – per rispondere all’annuncio inviare cv a
settimotorinese@atempospa.it – tel. 011/8968588
OPERAIO ADDETTO ALLA CESOIA/ TAGLIATORE LAMIERA
Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico
un/una OPERAIO ADDETTO ALLA CESOIA/ TAGLIATORE LAMIERA
Si richiede:
- esperienza pregressa nella mansione;
- provenienza dal settore metalmeccanico
Orario di lavoro: Full time
Luogo di lavoro: Leinì
PROGRAMMATORE CAD/CAM
Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico è alla
ricerca di un/una:
ADDETTO TAGLIO LASER CON UTILIZZO DI SOFTWARE CAD/ CAM
L'azienda opera nel settore della carpenteria meccanica e lamieristica meccanica di precisione.
La risorsa dovrà aver maturato esperienza nel settore, conoscere la progettazione meccanica e le modalità
legate al processo CAD-CAM.
Si richiede:
- esperienza pregressa nella mansione;
- ottima conoscenza dei programmi CAD/CAM;
Luogo di lavoro: Chivasso
OPERATORE TORNI CNC
Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un/una OPERATORE TORNI CNC.
Si richiede:
- esperienza pluriennale nella tornitura cnc;
- conoscenza dei principali strumenti di misura;
- approfondita conoscenza del disegno meccanico;
- disponibilità a lavorare su turni.
Luogo di lavoro – Torino nord
PERITO MECCANICO
Atempo S.p.A., filiale di Settimo Torinese, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico un PERITO MECCANICO.
Si richiede diploma come perito meccanico, ottima conoscenza del disegno meccanico, interesse per il
settore metalmeccanico, dinamismo e predisposizione all'apprendimento.
Preferenziale: aver maturato esperienza come operatore macchine a controllo numerico.
Giornata di lavoro: Full time
Luogo di lavoro: Borgaro Torinese
Atempo SpA – Agenzia per il Lavoro
Cap. Soc. Euro 800.000,00 int. ver. – REA n. 972401 Registro delle Imprese di Torino
Cod. Fisc. E Part. Iva 08437170015 – Aut. Min. 26/11/04 prot. 1097-SG
Sede Legale e Amministrativa : Strada Torino 43 – 10043 Orbassano (TO) Tel. 011 – 902.70.88 Fax 011 – 903.25.18 www.atempospa.it

