MANUTENTORE MECCANICO: per Azienda di trasformazione e
Confezionamento Alimentare, sita sul territorio di Carmagnola.
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di qualche anno nella
manutenzione meccanica di macchinari industriali, preventiva e straordinaria;
nella gestione delle problematiche di produzione e nella risoluzione guasti. La
provenienza dal settore Alimentare rappresenta titolo preferenziale. E'
richiesto Diploma tecnico. Disponibilità sui turni e sul centrale. La posizione
ha finalità assuntiva, previo periodo in Somministrazione.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it

ELETTRICISTA INDUSTRIALE: Per azienda cliente, operante nel settore
dell'impiantistica e installazione elettrica industriale, Adecco ricerca un
operaio elettricista con pregressa esperienza nella mansione del cablaggio di
cabine elettriche e di quadri elettrici a bordo macchina.
È richiesta capacità di lettura schemi elettrici.
Orario di lavoro: centrale, full time.
Luogo di lavoro: Carmagnola e prima cintura torinese
Tipologia di inserimento: iniziale contratto in somministrazione, finalizzato ad
inserimento diretto.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it
OPERAI AGRICOLI: la risorsa sarà operativa nella semina e raccolta dei
piantini di varia coltura in serra.
Gradito titolo di studio in perito agrario.
Disponibilità su orario centrale, non è necessaria esperienza pregressa nel
ruolo.
La collaborazione prevede di essere operativi anche nei mesi estivi.
L'Azienda è raggiungibile solo con mezzo proprio.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it

ASSISTENTE COMMERCIALE. Valutiamo, per Azienda cliente, profili con
esperienza in Enti Commerciali all'interno di realtà appartenenti al settore
Automotive.
La risorsa dovrà occuparsi in autonomia delle seguenti attività:
•Gestione richieste cliente
•Attività di Sourcing “RFQ” (Request for Quotation)
•Elaborazione offerte tecnico-commerciali sulla base di richieste clienti per
ordini di modifica, prototipi…
•Gestione dei principali aspetti commerciali, contrattuali e logistici della
commessa
•Gestione informazioni per budget, forecast e analisi di capacità.
•Implementazione e mantenimento listini
•Gestione Ordini chiusi sul sistema informatico SAP
•Monitoraggio spedizioni\consegne ricambi, prototipi
•Attività di reportistica settimanale, mensile, annuale.
Richiesto inglese fluente, disponibilità full time, la sede di lavoro è
raggiungibile solo con mezzo proprio.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it
DRIVER: la risorsa dovrà percorrere tragitti predefiniti secondo le indicazioni
fornite in officina per poter testare, secondo criteri precisi, le performance del
mezzo.
Si dovranno compilare formulari necessari per poter rilevare eventuali
anomalie o guasti.
Viene effettuato un controllo del mezzo per quanto riguarda olio e acqua ad
ogni cambio turno, necessario essere in grado di sostituire pneumatici.
L'attività lavorativa viene svolta sui tre turni con disponibilità 6 giorni su 7.
Indispensabile essere in possesso della patente B o C.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it

OPERAI ADDETTI MACCHINA. Le risorse che prenderemo in
considerazione avranno maturato un’esperienza, anche minima, nell'utilizzo
di macchine, per lavorazioni componenti settore Automotive.
Il ruolo prevede l’accensione dei macchinari, un’attività di carico della materia
prima, la lavorazione della stessa, con il controllo delle varie fasi,
intervenendo con piccole manutenzioni, in caso di piccoli guasti.
Ci si occuperà, inoltre, del controllo delle caratteristiche del prodotto finito,
attraverso strumenti di misura tradizionali.
I candidati dovranno aver conseguito un Diploma di Scuola Superiore ad
Indirizzo Tecnico: meccanico, elettrico, meccatronico. Disponibilità oraria su
centrale e tre turni.
Azienda raggiungibile con mezzo proprio.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it

SALDATORI. Le risorse selezionate saranno operative sulle linee di
produzione, relative al settore ferroviario.
È richiesta autonomia nella saldatura a tig, multipass, sanno leggere il
disegno tecnico e sono preferibilmente qualificati e in grado di svolgere
suddette attività sull' alluminio.
Disponibilità oraria su centrale e tre turni.
Contratto iniziale in somministrazione, sede operativa raggiungibile solo con
mezzo proprio.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it

ADDETTO TAGLIO LASER: ricerchiamo per Carpenteria Metallica operaio
con esperienza anche minima nel taglio Laser Lamiera. Si valuteranno
candidati con buona capacità di Lettura del Disegno Tecnico, buona
propensione alle attività di Carpenteria e di Officina, versatilità e disponibilità
sui 3 turni. Azienda raggiungibile con mezzo proprio.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it
PIEGATORE LAMIERA: ricerchiamo un addetto alla Piegatura di lastre in
acciaio, mediante Piegatrici 8-18 metri. È richiesta esperienza almeno
triennale nella Piegatura, nella Gestione dei Set Up e nell’utilizzo del
Carroponte. L’attività lavorativa è su 3 turni, dal lunedì al venerdì, con
possibilità di straordinari. Contratto in somministrazione, sede raggiungibile
con mezzo proprio.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it
CARPENTIERE/SALDATORE. La risorsa selezionata si dovrà occupare di
attività di carpenteria pesante e di saldatura. Sono richiesti i seguenti
requisiti, ritenuti fondamentali per la posizione: esperienza recente nella
mansione di almeno tre anni; conoscenza del disegno tecnico; conoscenza
delle attività di carpenteria e della saldatura a TIG e a FILO CONTINUO;
buona capacità di utilizzo degli Strumenti di Misura. È richiesta disponibilità
Full Time, sui 3 turni e sul centrale. Si offre contratto in somministrazione con
prospettive assuntive. Luogo di lavoro: zona di Carmagnola.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it

CARRELLISTI: per una realtà strutturata ricerchiamo operatori abili
nell’utilizzo di diverse tipologie di Carrelli:
• Frontale con forche o attrezzatura speciali
• Commissionatore
• Trilaterale ETX (con operatore a terra)
• Trilaterale EKX o COMBI (con operatore in quota, per cui è
indispensabile non soffrire di vertigini)
È richiesto il patentino abilitante per la conduzione dei carrelli ed esperienza
comprovata negli ultimi 10 mesi.
L'Azienda è raggiungibile solo con mezzo proprio. Contratto in
somministrazione. Disponibilità sui 3 turni e sul Centrale. Buone prospettive
di continuità.
carmagnola.sanbernardino@adecco.it

OPERAIO ADDETTO MONTAGGIO MECCANICO Per innovativa realtà
industriale, in costante sviluppo e impegnata nel settore dell’automazione
logistica, siamo alla ricerca di un addetto al montaggio meccanico
La risorsa dovrà occuparsi del montaggio di componenti meccanici partendo
anche dalla lettura del disegno tecnico.
E' necessario essere in possesso di diploma ed essere una persona precisa
e con buone capacità organizzative.
E' richiesta disponibilità immediata.
Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato.
Luogo di lavoro: territorio del Pinerolese (To).
pinerolo.trieste@adecco.it

ADDETTO PULIZIE L.68/99 Per azienda operante nell'industria
manifatturiera siamo alla ricerca di un'addetta pulizie appartenente alle
Categorie Protette (L.68/99).
La risorsa dovrà occuparsi delle pulizie di:
- uffici
- mensa aziendale
- spogliatoi
La tipologia contrattuale sarà commisurata in base alle competenze dei
candidati; si offre iniziale inserimento al II° livello Metalmeccanico Industria.
E' richiesta disponibilità immediata; si garantisce un monte ore di 4-5h al
giorno, prevalentemente al pomeriggio.
Luogo di lavoro: Airasca (TO)
pinerolo.trieste@adecco.it

TECNICO IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO Per Azienda che opera in
ambito Impiantistico ricerchiamo un operaio addetto ai lavori di
Termoidraulica. Il candidato deve aver maturato esperienza nel ruolo,
costituisce requisito preferenziale l'abilitazione a certificare gli impianti sui
quali ha operato. Si offre inserimento con iniziale contratto di
somministrazione e successiva stabilizzazione.
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO)
pinerolo.trieste@adecco.it

ADDETTO PICKING Vuoi lavorare nel mondo della logistica ma non hai
ancora maturato una significativa esperienza?
Siamo alla ricerca di addetti per attività di picking.
La mansione prevede l'utilizzo del transpallet elettrico per attività di
preparazione ordini, carico merce, imballaggio.
Sono richieste disponibilità a lavorare a basse temperature e flessibilità oraria
dal lunedì alla domenica.
Luogo di lavoro: None (TO)
pinerolo.trieste@adecco.it

OPERATORE STAMPI JUNIOR Hai un diploma in meccanica o in
manutenzione?
Per azienda specializzata nello stampaggio di lamiera a freddo cerchiamo
una figura che voglia intraprendere un percorso di crescita professionale
come aggiustatore stampi.
E' richiesta disponibilità dal lun. al ven., sia sul turno centrale sia sui due
turni.
La tipologia contrattuale sarà commisurata al grado di competenze dei
candidati.
Luogo di lavoro: Roletto (TO).
pinerolo.trieste@adecco.it
OPERAIO ADDETTO STAMPAGGIO PLASTICA Per Azienda
Metalmeccanica operante nel comparto Automotive ricerchiamo un'operaia
addetta allo stampaggio di componenti plastici. La risorsa opererà sui tre turni
di lavoro utilizzando presse ad iniezione.
Richiesta disponibilità per contratto di somministrazione, disponibilità full time
sui tre turni di lavoro.
Luogo di lavoro: None (TO).
pinerolo.trieste@adecco.it

OPERAIA ADDETTA PRESSE Per Azienda metalmeccanica ricerchiamo
operaie con esperienza in produzione. Le risorse verranno inserite come
operatori presse e dovranno lavorare sui tre turni di lavoro. Previsto
inserimento inziale con contratto in somministrazione e successive proroghe.
Richiesta disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Cavour (TO).
pinerolo.trieste@adecco.it
VERNICIATORE Ti piacerebbe acquisire competenze nella verniciatura?
Siamo alla ricerca di risorse interessate ad acquisire abilità nella verniciatura
a spruzzo e a polvere.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, dal lun. al ven., sul turno
centrale.
Luogo di lavoro: Pinerolo (TO).
pinerolo.trieste@adecco.it
MANUTENTORE MECCATRONICO Per realtà Multinazionale del pinerolese,
legata alla produzione di componenti per il settore Automotive ricerchiamo un
manutentore Meccatronico.
La risorsa deve essere in possesso del diploma tecnico, richiesta esperienza
pregressa nella mansione, buona conoscenza degli schemi elettrici e del
PLC, disponibilità a lavorare sui turni.
Si offre inserimento diretto in azienda con inquadramento commisurato
all'esperienza.
Competenze richieste:
-Assistenza tecnica - Manutenzione di impianti elettrici, livello Buono
-Assistenza tecnica - Manutenzione elettrica, livello Buono
-Elettrica / Elettrotecnica - Conoscenza linguaggio PLC, livello Ottimo
-Assistenza tecnica - Manutenzione elettromeccanica, livello Ottimo
-Assistenza tecnica - Manutenzione meccanica, livello Buono
-Linguaggi di programmazione / Ambienti di sviluppo - PLC, livello Ottimo
pinerolo.trieste@adecco.it

TECNICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE Per realtà del Pinerolese che
progetta e costruisce banchi Dinamometrici, ricerchiamo una figura destinata
alle attività di manutenzione, assistenza e diagnostica.
La risorsa deve possedere un titolo di studio in ambito elettrico/ elettronico,
possedere competenze in elettromeccanica, elettronica e software. Richiesta
la conoscenza del PLC, no programmazione ma diagnostica.
L'attività verrà svolta da remoto piuttosto che presso il cliente. Richiesta la
disponibilità ad effettuare brevi trasferte in Italia ed estero.
Si offre contratto diretto in azienda.
pinerolo.trieste@adecco.it

ADDETTO MACCHINE CN: Per azienda cliente operante nella meccanica di
precisione sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una addetto/a
macchine cn. Requisiti richiesti: qualifica tecnica o diploma di perito
meccanico; conoscenza del disegno meccanico; esperienza come operatore
su frese a controllo numerico linguaggio Iso; disponibilità su due turni o
centrale; automunito. Inserimento con contratto di somministrazione
torino.orbassano@adecco.it
ASSISTENTE TECNICO: Per azienda cliente operante nel settore della
produzione e commercializzazione di macchinari per la raccolta rifiuti sita
nella zona di Torino sud, selezioniamo un Assistente Tecnico dedicato alla
manutenzione dei macchinari raccolta rifiuti. La risorsa dovrà occuparsi della
riparazione meccanica, elettrica e oleodinamica del camion dei rifiuti.
Il candidato ideale deve essere in possesso di: Diploma o qualifica come
elettricista o titolo di studio equipollente; competenze in ambito elettrico; aver
esperienza in manutenzione elettrica e meccanica su macchinari; propenso al
lavoro in gruppo; automunito. Inserimento con contratto a termine con
possibilità di proroghe e assunzione diretta in capo all'azienda
torino.orbassano@adecco.it
ELETTRICISTA: Per azienda operante nel settore dell’impiantistica
industriale/civile situata nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo
elettricisti per attività di installazione e manutenzione. Requisiti richiesti:
qualifica tecnica; esperienza di almeno 5 anni in impiantistica industriale/civile
(costruzioni di impianti elettrici, idricosanitari e condizionamento); disponibilità
a lavorare su turno centrale; automuniti.
Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe
torino.orbassano@adecco.it

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO: Per azienda cliente selezioniamo
un/una impiegato/a commerciale export. Requisiti richiesti: preferibile laurea
in materie umanistiche; esperienza in qualità di impiegato/a export; ottima
conoscenza sia della lingua inglese che del tedesco; ottima conoscenza del
pacchetto Office; attitudine al lavoro in team; automunito/a. Inserimento
diretto in capo all'azienda
torino.orbassano@adecco.it
IMPIEGATO/A GARE D’APPALTO: Per azienda cliente sita nella cintura sud
di Torino selezioniamo un/una impiegato/a gare d'appalto. La ricerca è rivolta
in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999:
Collocamento mirato delle persone con disabilità. Requisiti richiesti: diploma
di scuola media superiore o laurea; indispensabile esperienza di almeno un
anno in qualità di impiegato gare d'appalto; buona conoscenza di Windows e
del pacchetto Office; orientamento agli obiettivi e spirito di iniziativa;
disponibilità full time; automunito/a. La risorsa selezionata si occuperà di
selezione e predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed
economica delle procedure di gara.
Inserimento con contratto a termine finalizzato ad un'assunzione a tempo
indeterminato in capo all'azienda.
torino.orbassano@adecco.it
OPERAIO/A ADDETTO/A PRESSE LAMIERA E/O ROBOT AUTOMATICI
DI SALDATURA: Per azienda cliente di medie dimensioni sita nella prima
cintura sud di Torino ricerchiamo un/una addetto/a presse lamiera e robot di
saldatura. Requisiti richiesti: licenza media/qualifica tecnica; preferibile
esperienza nella mansione di addetto/a presse stampaggio lamiera e/o
addetto/a ai robot di saldatura automatica/puntatrici; disponibilità su due turni
o turno centrale; preferibilmente automunito/a. Inserimento con contratto di
somministrazione.
torino.orbassano@adecco.it
SALDATORE/TRICHE A FILO CONTINUO: Per grande azienda cliente
operante nel settore metalmeccanico sita nella prima cintura sud di Torino,
selezioniamo un saldatore a filo continuo. Requisiti richiesti: preferibile
qualifica tecnica; ottime capacità di saldatura a filo continuo (mig) su
carpenteria leggera; esperienza pregressa nel settore metalmeccanico;
disponibilità a lavorare sui due/tre turni; preferibilmente automunito/a.
Inserimento con contratto di somministrazione.
torino.orbassano@adecco.it

SALDATORE/TRICE A STAGNO DI SCHEDE ELETTRONICHE: Per
azienda cliente sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un/una addetto/a
alla saldatura a stagno su schede elettroniche. Requisiti richiesti: licenza
media; buona manualità nell'effettuare saldature a stagno su schede
elettroniche; comprovata esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare
sul turno centrale; automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi
pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe
torino.orbassano@adecco.it
SALDATORE/TRICHE A TIG SU ALLUMINIO: Per azienda cliente sita nella
cintura sud di Torino, selezioniamo un saldatore a tig su alluminio. Requisiti
richiesti: qualifica tecnica; capacità di effettuare saldature a Tig su alluminio;
disponibilità full time; automunito (azienda non raggiungibile con i mezzi
pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di
proroghe
torino.orbassano@adecco.it
VERNICIATORE A SPRUZZO: Per azienda cliente sita nella cintura sud di
Torino, selezioniamo un verniciatore a spruzzo. Requisiti richiesti: licenza
media o qualifica tecnica; esperienza almeno biennale come operaio addetto
alla verniciatura a spruzzo; capacità di conduzione e supervisione della linea
di verniciatura della lamiera e capacità di controllo della qualità prodotto e dei
parametri del sistema; capacità di utilizzo del carroponte; disponibilità sia sul
turno centrale che sui due turni; automunito (azienda non raggiungibile con i
mezzi pubblici). Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità
di proroghe e assunzione in capo all'azienda
torino.orbassano@adecco.it

TECNICO INSTALLATORE ANTENNE per azienda del settore IT e
Telecomunicazioni
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- Automunito patente B
- Titolo di studio: Perito Tecnico Industriale (indirizzo: Elettronico o
Telecomunicazioni o Elettrotecnico o Informatico o Tecnologico) o altro
Diploma Tecnico
- Minima esperienza settore elettrico, cablaggi strutturati
- Buona manualità con l'utilizzo di attrezzatura da lavoro tecnico es. saldatore
a stagno, trapano, avvitatore, smerigliatrice, etc.
- Disponibilità a lavorare ad altezze considerevoli (verranno effettuate anche
installazioni di antenne su tetti/campanili/acquedotti)
- Buon utilizzo principali strumenti informatici (Pacchetto Office, Internet)
Si offre: iniziale contratti di somministrazione 1livello telecomunicazioni con
proroghe e possibilità di assunzione diretta in Apprendistato
Attività Full time
E' richiesta disponibilità immediata
Torino.unionesovietica@adecco.it
ELETTRICISTA DI CANTIERE Per azienda di manutenzioni ricerchiamo in
Torino centro. Si richiede: esperienza nella mansione ed autonomia. Buona
lettura disegno tecnico, capacità di gestire manutenzioni elettriche ordinarie,
posa cavi, cablaggio. Si offre contratto iniziale di somministrazione con
prospettive di proroghe e continuità. Full time turno centrale. Si richiede
disponibilità immediata.
Torino.unionesovietica@adecco.it
ADDETTO MANUTENZIONE ANTI INCENDIO. Per azienda di manutenzioni.
Si richiede esperienza pregressa nella manutenzione ordinaria e straordinaria
dei dispositivi anti incendio (impianti, estintori, porte frangi fiamme, ecc).
Richiesto attestato formazione specifica. Si offre contratto iniziale di
somministrazione con prospettive di proroghe e continuità. Full time. Si
richiede disponibilità immediata .
Torino.unionesovietica@adecco.it

HR TALENT ACQUISITION SPECIALIST: Adecco Torino ricerca per
prestigiosa azienda multinazionale operante in ambito tecnologico e
ingegneristico
La figura ricercata sarà inserita nella squadra HR dell’azienda e si occuperà
autonomamente dei processi di HR management e talent acquisition tramite
canali istituzionali e di social recruiting. Gestirà in autonomia phone interview
(anche in lingua Inglese) e video colloqui motivazionali in costante relazione
con il team HR di sede.
Il candidato ideale è laureato in ambito giuridico/umanistico e possiede una
conoscenza dell’Inglese a livello fluente (almeno B2). Buona dimestichezza
con i principali strumenti informatici e conoscenza del mondo digital. Gradita
esperienza di almeno 3 anni nell’ambito HR in organizzazioni complesse,
preferibilmente nel settore industriale;
La ricerca si rivolge in maniera preferenziale a candidati tutelati dalla legge
68/99 per invalidità.
Si offre inserimento di 1 anno con prospettive di stabilizzazione a tempo
indeterminato.
L’attività verrà svolta in modalità smart working. Orario full time: 40h
settimanali.
Inserimento previsto ad Aprile 2021. La ricerca ha carattere di urgenza.
Torino.unionesovietica@adecco.it

INGEGNERE TECNOLOGO DI SALDATURA: Sei laureato in Ingegneria
meccanica o aerospace e ti piacerebbe entrare a far parte di una realtà
aziendale di respiro internazionale? Ti appassiona il mondo industriale e ti
piacerebbe operare nel contesto produttivo?
Adecco Torino ricerca per prestigiosa azienda internazionale del settore
aerospace un Ingegnere - tecnologo di saldatura
La figura ricercata sarà inserita nel team di Ricerca&Sviluppo del ciclo di
Manufacturing per il processo di saldatura con l'obiettivo di migliore e
ottimizzare i cicli di lavoro, sviluppare i processi speciali (saldatura) per
applicazioni aerospaziali affiancando l'officina nelle fasi realizzative,
affrontando aspetti di eventuali non conformità e relative azioni correttive.
Il candidato ideale possiede una laurea tecnica, preferibilmente in Ingegneria
dei materiali o aeronautica o meccanica, di I livello o magistrale. È necessaria
la conoscenza delle principali tecnologie di saldature per materiali metallici (in
particolare leghe di alluminio) e delle metodologie di prova secondo Standard
Internazionali per la caratterizzazione delle saldature.
Gradita eventuale esperienza di lavoro in ambito tecnico con particolare focus
su materiali e processi per materiali metallici (trattamenti termici, trattamenti
superficiali, saldatura, processi di produzione di materiali metallici per
applicazioni industriali)
Completano il profilo Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei
tool SW di Office.
Luogo di lavoro: Torino. Disponibilità ad effettuare trasferte nazionali ed
internazionali.
Orario di lavoro: Full time su turni.
Torino.unionesovietica@adecco.it
INGEGNERE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: Per azienda leader
nella progettazione e produzione di dispositivi elettronici per i settori
dell'automazione e della sicurezza ricerchiamo 1 responsabile ufficio tecnico.
La risorsa ideale è laureato in ingegneria elettronica ed ha maturato
esperienza nel supporto produzione e progettazione presso aziende
mediamente strutturate. Il candidato dovrà fare da coordinamento tra la
produzione, l'ufficio tecnico ed aziende clienti. Gradite competenze relative
agli aggiornamenti normativi nel settore automazione. Buone doti relazionali e
flessibilità ne completano il profilo. Si offre contratto full time con prospettive
assuntive. Zona di lavoro Torino nord.
Torino.unionesovietica@adecco.it

IMPIEGATA ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI: Per studio di consulenza
del Lavoro, con sede in Torino.
La risorsa ricercata ha maturato esperienza consolidata ed autonomia
nell'elaborazione cedolini paghe e pratiche associate. Nello specifico si
occuperà di imputare le presenze, elaborare le buste paga, elaborare gli
annuali: certificazioni uniche CU, Autoliquidazioni INAIL, modello 770. Gestirà
in toto le pratiche di assunzione e le trasformazioni e cessazioni dei rapporti
di lavoro,
Richiesta la conoscenza delle gestionali paghe “Ranocchi GIS” oppure
“Teamsystem”. Costituiscono requisiti indispensabili la capacità di lavorare in
team, la capacità di gestire lo stress da scadenze e la buona propensione al
problem solving.
Orario di lavoro: full-time.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.
Torino.unionesovietica@adecco.it
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI SECONDO GRADO: Per
importante azienda operante negli ambiti della progettazione, manutenzione
e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici ricerchiamo conduttore
di generatori di vapore di secondo grado. La risorsa si occuperà di verificare
e di controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di
manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti. Si richiede:
• il possesso del patentino di 2° grado per la conduzione di generatori di
vapore;
• disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel
settore.
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in
somministrazione - CCNL Metalmeccanico. Zona di lavoro: Torino
Torino.unionesovietica@adecco.it
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI PRIMO GRADO Per
importante azienda operante negli ambiti della progettazione, manutenzione
e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici ricerchiamo conduttore
di generatori di vapore di primo grado. La risorsa si occuperà di verificare e di
controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare piccoli interventi di
manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti. Si richiede:
• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di
vapore;
• disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel
settore. Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre: assunzione in
somministrazione - CCNL Metalmeccanico. Zona di lavoro: Torino
Torino.unionesovietica@adecco.it

CONDUTTORE QUADRISTA IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE
Adecco Torino ricerca per importante società del Gruppo IREN Conduttore
quadrista impianto di termovalorizzazione. Le risorse si occuperanno di
eseguire attività operative relative all'esercizio e alla conduzione del
termovalorizzatore tramite effettuazione del servizio in turno continuo ed
avvicendato (mattino – pomeriggio – notte) sia in campo che in DCS. Si
richiede:
• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di
vapore;
• diploma tecnico;
• disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza nel settore ed
essere in età di apprendistato.
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre assunzione diretta in
azienda.
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza
maturata.
Torino.unionesovietica@adecco.it
SUBAGENTE ASSICURATIVO Per importante Agenzia Assicurativa che
rappresenta una primaria compagnia francese ricerchiamo 1 Subagente
assicurativo. Si richiede: esperienza pregressa e professionalità consolidata
nel settore assicurativo pluri e/o monomandatario. Ottime doti relazionali,
visione strategica ed attenzione al cliente e agli obiettivi ne completano il
profilo. Si offre: assunzione in partita iva o con inquadramento
subordinato. Retribuzione e benefit commisurati all'esperienza con
prospettive di crescita.
Zona di lavoro: Torino
Torino.unionesovietica@adecco.it
SALDATORE : Adecco Torino ricerca per azienda cliente con cantiere a
Torino un saldatore -tubista.
Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come carpentieresaldatore di almeno 3-5 anni.
Si richiede una buona conoscenza del disegno tecnico, buone competenze
nella saldatura, ottima manualità e capacità nell'utilizzo degli strumenti tipici
di carpenteria. Completano il profilo flessibilità e predisposizione al lavoro in
team. Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato
con prospettive di stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico - retribuzione e
inquadramento saranno commisurati alle reali competenze. Orario di lavoro:
full time. Zona di lavoro: Torino Nord
È richiesta disponibilità immediata.
Torino.unionesovietica@adecco.it

IMPIEGATO COMMERCIALE: Per importante azienda operante nel settore
tessile. La risorsa ricercata collaborerà con il team di vendita a stretto
contatto con la proprietà e avrà la responsabilità della gestione e della
fidelizzazione del parco clienti fornendo assistenza, principalmente telefonica,
in merito a:
- Stato evasione e consegna degli ordini
- Gestione del post vendita e risoluzione di eventuali criticità
- Supporto amministrativo ai clienti in merito alle modalità di pagamento
- Assicurare standard elevati di servizio in ottica di sviluppo delle
opportunità di business
Il candidato ideale è almeno diplomato in ambito amministrativo/giuridico.
Gradite esperienze lavorative pregresse in ambito customer satisfaction o
commerciale e competenze minime di contabilità e amministrazione
aziendale. Completano il profilo ottime capacità relazionali e di problem
solving ed uno spiccato approccio consulenziale verso il cliente. Necessaria
una buona dimestichezza con l’utilizzo del pacchetto Office.
Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato
finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Commercio – 4 livello.Orario di lavoro:
Full time. Zona di lavoro: Torino Nord.
Torino.unionesovietica@adecco.it

ADDETTO AFFARI REGOLATORI JR Adecco ricerca per Iren, primaria
azienda cliente, multiutility attiva nei settori dell'energia elettrica, del gas,
dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici
integrati, dei servizi ambientali e tecnologici Addetto Affari Regolatori Junior.
La persona sarà inserita nella struttura Affari Regolatori – Regolazione
infrastrutture energetiche e unbundling e si occuperà principalmente di analisi
degli impatti della regolazione sulle infrastrutture energetiche. In particolare:
• Analisi di impatto degli interventi dell'Autorità sugli indicatori di bilancio
(Ricavi, EBITDA...);
• Analisi e confronto dei competitor sulle principali variabili regolate dall'
Autorità per l'energia (Costi operativi, Investimenti, Capitalizzazioni, Capitale
Investito Netto);
• Analisi interne volte a verificare la copertura dei costi / investimenti da parte
del riconoscimento tariffario;
• Analisi di modelli / meccanismi regolatori di riconoscimento dei costi e dei
modelli incentivanti proposti dell'Autorita per l'energia;
• Analisi nuove opportunità di business derivanti dalla regolazione nel
passaggio verso economie sostenibili attraverso l'uso di energie rinnovabili e
l'adozione di tecniche di risparmio energetico;
• Sviluppo competenze legate alle attività di controllo e vigilanza delle
Autorità (Autorità per l'energia, Antitrust...);
• Supporto a Business Unit Reti per avvio progetti speciali.
Requisiti:
• Laurea magistrale in Ingegneria gestionale/Economia/Matematica/Statistica
• Conoscenze del settore energetico regolato;
• Competenze nelle discipline matematiche/statistiche/economiche/tecniche
• Sarà considerato titolo preferenziale una precedente esperienza:
- nel settore delle infrastrutture energetiche (reti/impianti di distribuzione
gas/EE);
- nel controllo di gestione applicato alle utilities.
• Patente B
Luogo di lavoro : Genova
Offerta : contratto di apprendistato
Torino.unionesovietica@adecco.it

TIROCINANTE BUDGET ANALYST: Adecco Torino ricerca per azienda
cliente leader nella grande distribuzione, specializzata in bricolage e fai-da-te,
edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo. Tirocinante Budget Analyst.La
risorsa ricercata verrà inserita all'interno degli uffici amministrativi del pdv di
riferimento e si occuperà principalmente della creazione di budget, preventivi,
analisi costi/ricavi, previsioni di spesa.Il candidato ideale è neolaureato in
Economia/Amministrazione/Contabilità/Marketing ed è fortemente orientato
ad inserirsi in un contesto formativo stimolante e dinamico. Dovrà possedere
buone competenze informatiche, ottime capacità relazionali e di team
working.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di tirocinio (rimborso
spese di 600 euro/mese) di 3 +3 mesi con finalità di assunzione. Orario di
lavoro: Full time dal Lunedì al Sabato. Zona di lavoro: Torino Nord
Torino.unionesovietica@adecco.it
BACKOFFICE SETTORE FINANZIARIO: Adecco Torino ricerca per
prestigiosa realtà finanziaria specializzata nella gestione di patrimoni
1 Back office – analisi finanziarie. La risorsa ricercata seguirà l’attività di
analisi di dati finanziari e reporting, elaborazione dati, presentazioni.
Il candidato ideale è laureato in discipline economiche ed ha maturato minima
esperienza pregressa in ambito bancario o presso SGR nella gestione
finanziaria. Possiede un’ottima conoscenza del pacchetto Office (in
particolare Excel e Power point) .
Completano il profilo serietà, affidabilità, team working.
Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato con
buone prospettive di continuità. CCNL Credito – RAL 30K.
Luogo di lavoro: Torino centro. È richiesta disponibilità immediata
Torino.unionesovietica@adecco.it

ADDETTI RACCOLTA E SPAZZAMENTO: Adecco Italia S.p.A. ricerca per
importante società del Gruppo Iren
n. 3 Addetti Raccolta e Spazzamento.
Le risorse si occuperanno dell'esecuzione di attività di raccolta rifiuti/igiene
del suolo con l'ausilio di mezzi per la guida dei quali è previsto il possesso
della patente B.
Le persone saranno inserite in Iren Ambiente S.p.A., società del Gruppo Iren
che opera nella raccolta dei rifiuti, nell'igiene urbana, nella progettazione e
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e nel settore delle
energie rinnovabili.
Si richiede:
- Possesso della licenza media;
- Patente di guida di categoria B.
Risulta gradita un'esperienza lavorativa pregressa nell'ambito del settore
ambientale, in special modo nella conduzione di spazzatrici.
Specificare l'eventuale possesso dello stato di disoccupazione e
dichiarazione d'immediata disponibilità (DID) o appartenenza a categorie
protette.
Sede di lavoro: Parma
Titolo di studio: Licenza media
Tipologia contrattuale: Contratto di apprendistato
Torino.unionesovietica@adecco.it
MANUTENTORE TERMOIDRAULICO: Adecco ricerca per importante
azienda cliente operante nel settore della produzione e distribuzione di
energia elettrica, del gas naturale e dell'energia rinnovabile
Manutentore Termoidraulico.
Il candidato si occuperà di attività di installazione, manutenzione e
riparazione degli impianti idraulici civili e industriali, degli impianti di
riscaldamento e raffrescamento e di attività di montaggio e manutenzione di
impianti di alimentazione combustibile liquido e gassoso e spurgo idrico.
Il candidato ideale ha maturato almeno 3-5 anni di esperienza nella
manutenzione idraulica ed è disponibile a lavorare su turni.
Si richiede:
• Abilitazione per la conduzione degli impianti termici di primo o di secondo
grado;
• Esperienza nella saldatura ossiacetilenica e ad elettrodo.
Completano il profilo il possesso del patentino F-gas e la conoscenza degli
impianti antincendio. È richiesta disponibilità a trasferte e trasferimenti su
tutto il territorio nazionale.
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato.
La retribuzione e l'inquadramento economico saranno commisurati alla reale
esperienza maturata.
Torino.unionesovietica@adecco.it

MAGAZZINIERE Per azienda cliente operante nel settore tessile ricerchiamo
un Addetto al magazzino
La risorsa svolgerà le seguenti attività:
•Carico/scarico del materiale in arrivo dai camion
•Taglio, piega e impacchettamento dei tessuti rispettando le misurazioni
previste
•Sistemazione della merce all’interno del magazzino
•Interfaccia costante con il personale di vendita che, a tendere, andrà a
supportare ed affiancare.
La risorsa ideale è diplomata ed ha maturato minima pregressa esperienza
nella mansione.
Si offre contratto iniziale di somministrazione con prospettive di proroghe e
continuità
Zona di lavoro Torino nord
Torino.unionesovietica@adecco.it
OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO E RIFILO: Per azienda operante nel
settore metallurgico. La risorsa ideale possiede un Diploma di Istituto
Professionale o equivalente ed è gradita pregressa esperienza con
macchinari per il taglio, rifilo e CNC
Si occuperà delle seguenti mansioni:
-Carico/scarico materiali
-Lettura ed interpretazione dei documenti di magazzino (DDT, liste di carico,
ordini di lavoro, pre bolla…)
-Guida dei carrelli Tansini e dei muletti frontali – utilizzo autogru (il possesso
del patentino di idoneità è considerato un plus come anche la formazione
base sulla sicurezza)
-Utilizzo delle attrezzature (segatrici piccole, medie e grandi, alesatrici, frese
six side, carriponte)
-Saper individuare e gestire i vari pezzi (barre e pezzi pronti)
-Gestione della chiusura degli ordini
-Utilizzo degli strumenti di misurazione (calibri, metri a nastro, metri digitali,
squadre e piani di riscontro)
-Conoscenza della normativa relativa a sicurezza e prevenzione
Si offre contratto di somministrazione di 6 mesi con inquadramento al 5° liv.
Ccnl Commercio
Zona di lavoro: Torino nord
Torino.unionesovietica@adecco.it

ADDETTO HELP DESK/WEB ANALYST per società di servizi e soluzioni IT
che accompagna aziende nel percorso verso la digitalizzazione e offre servizi
completi per progetti IT customizzatili e top leader nella digital transformation
Il profilo ricercato deve aver conseguito un diploma, preferibilmente ad
indirizzo informatico, ed aver conoscenza della terminologia inerente i servizi
Web, i servizi ICT e i servizi E-learning.
Nello specifico si richiedono
• Competenze e capacità di troubleshoting sia Hw che software in ambito: PC
windows; preparazione e modifiche su PDL, stampanti, dispositivi mobile,
sale video, posta elettronica, pacchetto office
• Competenze base in ambito Active directory, exchange, file server, printer
server, Networking
• Conoscenza dei principali web browser e strumenti di collaboration;
• Conoscenza delle buone pratiche per la gestione del supporto a un servizio
IT, in particolare i processi di Service Operations;
• Familiarità con applicativi di Service Desk, preferibilmente Atlassian Jira,
piattaforma utilizzata per il Service Desk Unito
• Richiesta esperienza in ambito assistenza on site presso clienti e/o
esperienza supporto HD su PDL
• Buona conoscenza lingua inglese;
Completano il profilo: buon problem solving, capacità relazionali e proattività.
Orario di lavoro full time.
Si offre contratto diretto della durata di un anno.
Torino.unionesovietica@adecco.it
CONTABILE Per prestigioso studio commercialisti. La risorsa individuata si
occuperà di gestire la contabilità ordinaria e semplificata, redazione del
bilancio e dichiarativi fiscali. Il candidato ideale possiede esperienza
comprovata nella mansione. Gradita conoscenza del programma BPoint
Osra.
Completano il profilo serietà affidabilità, precisione.
Si offre inserimento iniziale a tempo determinato di 6 mesi con prospettive di
stabilizzazione. Inquadramento e retribuzione commisurati all'effettiva
esperienza maturata dal candidato.
Orario di lavoro: part time/ full time
Zona di lavoro: Torino – comodo Metro.
Torino.unionesovietica@adecco.it

MANUTENTORE TERMOIDRAULICO (CALDAIE E CONDIZIONATORI) DI
COMPROVATA ESPERIENZA SU CALDAIE E CLIMATIZZATORI: Le
mansioni richieste sono le seguenti:
Ambito Climatizzatori
• Montaggio Climatizzatori ambito civile (gradite competenze ed
esperienze su canalizzati ed impianti industriali in genere).
• Manutenzione e Sanificazione splitter e batterie esterne.
• Capacità di diagnosi e riparazione guasti.
Ambito Caldaie (prevalentemente uso domestico)
• Montaggio Caldaie.
• Manutenzione Caldaie (bollini)
• Riparazione (diagnosi e sostituzione componentistica)
E’ necessaria pregressa esperienza nel ruolo.
La risorsa individuata dovrà spostarsi presso il cliente per effettuare la
manutenzione richiesta.
Completano il profilo: affidabilità, capacità di organizzazione, precisione.
Orario di lavoro: Full time.
Tipologia contrattuale: Contratto a tempo indeterminato e retribuzione
commisurata alle reali competenze maturate.
Sede di lavoro: Torino e spostamenti giornalieri in Piemonte.
Torino.unionesovietica@adecco.it

