GENERAZIONE VINCENTE SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA LE SEGUENTI FIGURE:

ADDETTO AL TORNIO CNC
Ricerchiamo, per ditta cliente stampaggio acciaio, risorse in possesso di diploma o qualifiche ambito
meccanico, con esperienza maturata come addetto al tornio cnc oppure stage in ambito metalmeccanico. Si
richiede buona conoscenza strumenti di misura e disponibilità su tre turni di lavoro. Zona di lavoro: Ciriè
(TO)
MANOVRATORI MINI PALA e MINI ESCAVATORE
Ricerchiamo operai in possesso del patentino (secondo l’accordo Stato Regioni del 2012) per poter guidare
mini pala e mini escavatore e con pregressa esperienza come manovratori di questi mezzi. Si ricercano
inoltre manovali con esperienza presso cantieri stradali per il passaggio della fibra ottica.
Zona di lavoro: Torino e provincia
SALDATORE A FILO CONTINUO
Ricerchiamo saldatore a filo continuo esperto che sappia saldare a filo continuo ferro fino a 5 mm. Zona di
lavoro: Cascine Vica - Rivoli (TO)
PERITO MECCANICO CONOSCENZA CAM
Si ricerca Perito Meccanico che abbia maturato precedente esperienza nelle lavorazioni meccaniche e che
abbia svolto dei corsi settore Macchine utensili.
Si richiede ottima conoscenza CAD, CAM e Programmazione ISO. Zona di lavoro: Moncalieri (TO)
PERITO CHIMICO
Per azienda cliente del settore automotive ricerchiamo candidata/o in possesso di Diploma perito chimico,
con o senza esperienza produzione metalmeccanica e che conosca gli strumenti di misura. La risorsa dovrà
occuparsi di fare analisi in laboratorio e predisporrà report. Zona di lavoro: Trofarello (TO)
IMPIEGATA/O UFFICIO COMMERCIALE TEDESCO E INGLESE
Si ricerca 1 impiegata/o con ottima conoscenza di inglese e tedesco per la gestione dei clienti e fornitori; la
risorsa si interfaccerà direttamente con la produzione, con il reparto acquisiti e con l’amministratore
dell’azienda. Zona di lavoro: Villanova d’Asti (AT)
ADDETTI STAMPAGGIO PRESSOFUSIONE (ALLUMINIO E ZAMA)
Per azienda cliente ricerchiamo degli addetti allo stampaggio della lega zama e alluminio. Si richiede
un’esperienza di almeno 3 anni nella mansione e disponibilità immediata. Zona di lavoro: Caselle T.se (TO)
NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI
Ricerchiamo neo diplomati come periti meccanici per l’inserimento in azienda di lavorazioni
metalmeccaniche. Zona di lavoro: Villanova d’Asti (AT)
IDRAULICI E FRIGORISTI
Ricerchiamo idraulici termofluidici per attività di manutenzione di impianti di refrigerazione e
riscaldamento. Disponibilità a reperibilità indennizzata e trasferte in Piemonte.

