ANNUNCI GENERAZIONE VINCENTE DEL 16-11-2020

ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI
Numero posti: 3. Professione: Operaio. Ricerchiamo, per azienda cliente
specializzata nella realizzazione di impianti elettrici a livello industriale e civile,
operai con esperienza come Elettricisti. Requisiti richiesti: precedente
esperienza, almeno di un anno, nel ruolo di ELETTRICISTA CIVILE e/o
INDUSTRIALE presso aziende del settore impiantistica elettrica. I candidati
che ricerchiamo devono essere in grado di occuparsi principalmente, in
maniera autonoma, di: installazione, riparazione e manutenzione di impianti
elettrici civili e industriali. Richiesti: Buon utilizzo principali strumenti e
attrezzature da lavoro, automuniti, residenza zona lavorativa, disponibilità su
turni diurni e notturni e a possibili trasferte e straordinari, gradito eventuale
possesso attestato sicurezza generica 4 h. Si offre: contratto a tempo
determinato con possibilità di proroghe. Orario: full-time. Zona di lavoro: Torino
Per candidarsi inviare curriculum a:
torino@generazionevincente.it
C.so Unione Sovietica 560/2 – 10135 - Torino
Tel. 0113913199 www.generazionevincente.it
SUPERVISORE/MANAGER PRODUZIONE
Numero posti: 1. Professione: Impiegato. Ricerchiamo, per azienda cliente in
forte crescita e che opera nel settore degli imballi industriali, una figura
di RESPONSABILE/SUPERVISORE E MANAGER DELLA PRODUZIONE. Il
candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: precedente esperienza,
di almeno 5 - 7 anni, nella mansione di Direttore di stabilimento o di
Responsabile di Produzione o comunque maturata nel ruolo specifico in area
pianificazione della produzione, ottime capacità decisionali e di problem
solving, buone capacità di relazione con i colleghi ed i responsabili e di team
working, eventuale buona conoscenza della lingua inglese (requisito
preferenziale), ottimo utilizzo del sistema operativo Microsoft Office (in
particolare Excel), eventuale abilitazione di Responsabile tecnico o RSPP
(requisito preferenziale). Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità
di proroghe. Orario: full-time. Zona di lavoro: DOLO (VE)
Per candidarsi inviare curriculum a: torino@generazionevincente.it
C.so Unione Sovietica 560/2 – 10135 - Torino
Tel. 0113913199 www.generazionevincente.it
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OPERAI PRODUZIONE GOMMA PLASTICA
Numero posti: 3. Professione: Operaio. Settore: gomma plastica. Ricerchiamo,
per azienda cliente specializzata in settore gomma plastica, operai. Le risorse
selezionate si occuperanno della conduzione dei macchinari e degli impianti
per lo stampaggio, di tutte le attività legate alla lavorazione di lastre e lamiere
e dell’assemblaggio di componenti meccanici. I requisiti richiesti sono:
esperienza pregressa maturata in contesti di produzione presso aziende
metalmeccaniche strutturate, disponibilità a lavorare su turni. Si offre: contratto
di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga. Orario:
full-time. Zona di lavoro: Pinerolese.
Per candidarsi inviare curriculum a:
torino@generazionevincente.it
C.so Unione Sovietica 560/2 – 10135 - Torino
Tel. 0113913199 www.generazionevincente.it

ELETTRICISTI INDUSTRIALI
Numero posti: 2. Professione: Operaio. Ricerchiamo, per azienda cliente
Elettricisti industriali. Requisiti richiesti: precedente esperienza di almeno di 2/3
anni nel ruolo di ELETTRICISTA INDUSTRIALE presso aziende del settore
impiantistica elettrica. I candidati che ricerchiamo devono essere in grado di
occuparsi principalmente, in maniera autonoma, di: installazione, riparazione
e manutenzione di impianti elettrici industriali. Richiesti: Buon utilizzo principali
strumenti e attrezzature da lavoro, automuniti, residenza zona lavorativa,
disponibilità su turni diurni, gradito eventuale possesso attestato sicurezza
generica 4 h. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di
proroghe. Orario: full time. Zona di lavoro: Torino e provincia.
Per candidarsi inviare curriculum a:
torino@generazionevincente.it
C.so Unione Sovietica 560/2 – 10135 - Torino
Tel. 0113913199 www.generazionevincente.it
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EXPORT MANAGER
Numero Posti:1. Professione: Impiegato. Ricerchiamo per azienda cliente
operante nel settore gomma-plastica un/una Export manager. Il/la candidato/a
si occuperà di gestire i rapporti con la rete di distributori esteri e sviluppare il
mercato nelle aree ancora scoperte. Requisiti richiesti: precedente esperienza
maturata in aziende operanti in analogo settore. Richiesti: Diploma o laurea,
inglese a livello fluente e la conoscenza di una seconda lingua (francese,
tedesco o russo), disponibilità a trasferte frequenti. Si offre inserimento diretto
in azienda. Orario di lavoro: Full time. Orario Zona di lavoro: Moncalieri.
Per candidarsi inviare curriculum a:
torino@generazionevincente.it
C.so Unione Sovietica 560/2 – 10135 - Torino
Tel. 0113913199 www.generazionevincente.it

DRIVER PATENTE B
Numero posti: 5. Professione: operaio. Ricerchiamo per azienda cliente
operante nel settore della logistica Drivers con patente B. Requisiti: Si richiede
esperienza di almeno 2 anni nella guida di furgoni, è indispensabile essere in
possesso della patente B in corso di validità, richiesta disponibilità immediata.
Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Orario: part
time part time con disponibilità a lavorare da lunedì a domenica. Zona di lavoro:
Milano.
Per candidarsi inviare curriculum a:
torino@generazionevincente.it
C.so Unione Sovietica 560/2 – 10135 - Torino
Tel. 0113913199 www.generazionevincente.it

ANNUNCI GENERAZIONE VINCENTE DEL 16-11-2020

CONTABILE PART-TIME – SOSTITUZIONE MATERNITÀ
Numero posti: 1. Professione: impiegato/a. Ricerchiamo, per azienda cliente
un/una impiegato/a contabile per sostituzione maternità. I requisiti richiesti
sono: Esperienza triennale, in media azienda operante in modalità export, nella
gestione del ciclo attivo con particolare riferimento alle dinamiche di
fatturazione elettronica intesa come Estera (UE ed EXTRA UE, quindi
conoscenza modello intrasat, triangolazioni, termini incoterms etc) e Nazionale
(verso Pubblica Amministrazione, gestione split-payment, e verso B2B); Buona
dimestichezza con il sistema gestionale ed informatico Agenzia delle Entrate;
Spiccate abilità nell'utilizzo del pacchetto office (in particolare con Excel);
Ottima capacità di organizzazione del lavoro nel rispettare puntualmente
scadenze settimanali e mensili; Diploma scuola superiore secondaria. Si offre:
contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Orario: part-time
Zona di lavoro: Pinerolo (TO).
Per candidarsi inviare curriculum a: pinerolo@generazionevincente.it
Via Dei Mille, 11 Pinerolo (TO)
Tel. 0121039170 www.generazionevincente.it
AGENTI DI COMMERCIO SETTORE MARKETING – ICT
Numero posti: 2. Professione: Agente di commercio. Ricerchiamo, per
importante cliente, operante nel mondo delle arti digitali, figure commerciali su
territorio nazionale. Le risorse selezionate si occuperanno dello sviluppo
commerciale del proprio portafoglio clienti sul territorio assegnatogli. I candidati
dovranno essere agenti monomandatari e verrà loro corrisposto un fisso più
provvigioni e premi equiparati alla reale esperienza nel ruolo. I requisiti richiesti
sono: P. IVA; Necessaria esperienza pregressa nella vendita; Forte carattere
commerciale; Diploma e/o Laurea; Essere Automuniti; Disponibilità a trasferte
sulle sedi aziendali. Si offre: Contratto di agenzia a P.IVA come agente
monomandatario; La retribuzione fissa e il piano provvigionale ed incentivante
saranno commisurati alla reale esperienza. Orario: full-time Zona di lavoro:
Italia.
Per candidarsi inviare curriculum a:
pinerolo@generazionevincente.it
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IDRAULICO CON ESPERIENZA
Numero posti: 1. Professione: Idraulico. Ricerchiamo, per azienda cliente
specializzata nella realizzazione di impianti idraulici civili e industriali,
riscaldamento e condizionamento e nella fornitura di sanitari, rubinetteria,
piastrelle e accessori bagni, un IDRAULICO. I requisiti richiesti sono:
Consolidata esperienza nella mansione e provenienza dal settore, completano
il profilo serietà ed affidabilità. Si offre: inquadramento commisurato all’effettiva
esperienza maturata. Orario: full-time. Zona di lavoro: Pinerolo (TO).
Per candidarsi inviare curriculum a:
pinerolo@generazionevincente.it
Via Dei Mille, 11 Pinerolo (TO)
Tel. 0121039170 www.generazionevincente.it

OPERAI METALMECCANICI
Numero posti: 5. Professione: Operaio. Settore: metalmeccanico.
Ricerchiamo, per azienda cliente specializzata in stampaggio metalli, lastratura
e verniciatura, operai metalmeccanici. Le risorse selezionate si occuperanno
della conduzione dei macchinari e degli impianti per lo stampaggio, di tutte le
attività legate alla lavorazione di lastre e lamiere e dell’assemblaggio di
componenti meccanici. I requisiti richiesti sono: esperienza pregressa maturata
in contesti di produzione presso aziende metalmeccaniche strutturate,
disponibilità a lavorare su turni. Si offre: contratto di somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroga. Orario: full-time. Zona di lavoro:
Pinerolese.
Per candidarsi inviare curriculum a:
pinerolo@generazionevincente.it
Via Dei Mille, 11 Pinerolo (TO)
Tel. 0121039170 www.generazionevincente.it
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SALDATORE A FILO CONTINUO
Numero posti: 1. Professione: Operaio. Settore: metalmeccanico.
Ricerchiamo, per azienda cliente, un saldatore a filo continuo. I requisiti
richiesti sono: esperienza pregressa come saldatore a filo continuo su
carpenteria pesante, buona conoscenza del disegno meccanico, buona
manualità e buona padronanza delle tecniche di saldatura mig e acciaio al
carbonio. Disponibilità a lavorare su turni. Si offre: contratto di
somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga. Orario: fulltime. Zona di lavoro: Pinerolo (TO).
Per candidarsi inviare curriculum a:
pinerolo@generazionevincente.it
Via Dei Mille, 11 Pinerolo (TO)
Tel. 0121039170 www.generazionevincente.it

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Numero posti: 1. Professione:
Manutentore. Settore: Stampaggio. Ricerchiamo, per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico, un Manutentore Elettromeccanico. Requisiti:
diploma perito meccanico, elettrico o elettronico, capacità manutenzione di
macchine industriali, quali presse e bilancieri, capacità di montaggio e
cablaggio di quadri elettrici, capacità di ricerca del guasto, capacità lettura
schemi elettrici, capacità lettura disegno meccanico, preferibile esperienza
maturata nell’ambito dello stampaggio a caldo, flessibilità e disponibilità al
lavoro su turni. Si offre: contratto in somministrazione con possibilità di
proroghe. Zona di lavoro: nei pressi di Venaria Reale (TO)
Per candidarsi inviare curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
Via F.D. Roosvelt 8 10036 Settimo Torinese
Tel. 011 0655111 www.generazionevincente.it
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PROGETTISTA MECCANICO CAD/CAM Numero posti: 1. Professione:
Disegnatore meccanico. Settore: metalmeccanico. Ricerchiamo, per azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico, un Progettista Meccanico
CAD/CAM. Requisiti: diploma o laurea ambito meccanico, esperienza
pregressa sia all’interno dell’ufficio tecnico che in officina metalmeccanica,
ottime capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza programmi CAD
e CAM, conoscenze base di macchine per elettroerosione, centri di lavoro a
tre assi e torni, disponibilità full time su tre turni. Si offre: contratto in
somministrazione con possibilità di proroghe. Zona di Lavoro: nei pressi di
Venaria Reale (TO)
Per candidarsi inviare curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
Via F.D. Roosvelt 8 10036 Settimo Torinese
Tel. 011 0655111 www.generazionevincente.it

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO DI GROSSI COMPONENTI
MECCANICI Numero posti: 2. Professione Operaio. Settore: metalmeccanico.
Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore fonderia operai addetti al
montaggio di grossi componenti meccanici con esperienza nel settore
automotive. Esperienza pregressa come addetto al montaggio di componenti
meccanici, capacità ed esperienza nel montaggio di componenti meccanici di
grandi dimensioni (requisito essenziale), preferibile diploma in Meccanica o
qualifica equivalente, disponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contratto
in somministrazione a tempo determinato. Orario di lavoro: Su turni CCNL
Metalmeccanico 2 livello Luogo di Lavoro: nei pressi di Cambiano (TO)
Per candidarsi inviare curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
Via F.D. Roosvelt 8 10036 Settimo Torinese
Tel. 011 0655111 www.generazionevincente.it
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ADDETTO MACCINE CNC – FANUC Numero posti: 5. Professione: operaio.
Settore: Metalmeccanica. Per azienda cliente del settore metalmeccanico
cerchiamo un addetto macchine CNC. La risorsa si occuperà di settaggio e
della gestione della macchina, controllo qualità finale del prodotto, cambio
utensili, cambio filtri olio. Requisiti richiesti: conoscenza del linguaggio FANUC,
Preferibile conoscenza delle 5S. Si offre contratto in somministrazione a tempo
determinato con possibilità di inserimento diretto. Luogo lavoro: nei pressi di
Cambiano (TO)
Per candidarsi inviare curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
Via F.D. Roosvelt 8 10036 Settimo Torinese
Tel. 011 0655111 www.generazionevincente.it

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO: Numero posti: 6. Professione: Operaio.
Settore: metalmeccanico. Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore
della metalmeccanica addetti/e all’assemblaggio su linea di produzione di
componenti auto. Requisiti: esperienza pregressa nella stessa mansione
maturata su linea di produzione. Si offre: contratto in somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroghe. Orario di lavoro: full time su tre turni.
Zona di lavoro: nei pressi di Caselle Torinese (TO)
Per candidarsi inviare curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
Via F.D. Roosvelt 8 10036 Settimo Torinese
Tel. 011 0655111 www.generazionevincente.it
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ADDETTO ALLE PRESSE: Numero posti: 4. Professione: Operaio. Settore:
metalmeccanico. Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore
fonderia Addetti alle presse. Requisiti: esperienza su cambi stampi presse di
grandi dimensioni, conoscenza meccanica di base, disponibilità full-time su 3
turni. Si Offre: contratto in somministrazione con possibilità di proroghe. Zona
di lavoro: nei pressi di Cambiano (TO).
Per candidarsi inviare curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
Via F.D. Roosvelt 8 10036 Settimo Torinese
Tel. 011 0655111 www.generazionevincente.it

ADDETTA/O AL CENTRALINO. Numero posti: 1. Professione: addetta/o al
centralino. Ricerchiamo per azienda operante nel settore metalmeccanico un/a
addetto/a al centralino. Requisiti: Esperienza minima nella mansione,
disponibilità sia part-time che full-time Si offre contratto di somministrazione
con possibilità di proroghe. Zona di Lavoro: nei pressi di Venaria Reale (TO).

Per candidarsi inviare curriculum a:
settimo.torinese@generazionevincente.it
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