
 
 

  

 

ADECCO TORINO TOURISM & TRAVEL 

RICERCA 

 

 

BANCONISTI: Le mansioni saranno: 

- preparazione degli ingredienti; 

- farcitura e dell'assemblaggio della pietanza come da menù; 

- cottura. 

I requisiti richiesti sono: esperienza minima nella mansione, come banconista, nella farcitura di pietanze e cibi. 

Orario: part time, 24 ore settimanali, 6 giorni su 7, riposo un giorno a turnazione. Disponibilità  a turni spezzati, festivi,  

week end e straordinari. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione di circa 3 mesi, con successivo inserimento in azienda. 

 

CUOCHI:  

Il candidato dovrà saper svolgere in autonomia i seguenti compiti:  

- Organizzazione di preparazioni e lavoro di linea  

- Gestione comande e pass 

- Utilizzo di griglia, forno e churrasco 

- Stoccaggio giornaliero merci 

- Organizzazione pulizia degli ambienti di lavoro 

- Vigilanza sulla conservazione degli alimenti in osservanza alle procedure HACCP 

Caratteristiche del candidato ideale: 

- 3 anni di esperienza come cuoco 

- buona manualità nel taglio della carne ed esperienza soprattutto nella cottura alla griglia  

- Serietà e precisione 

- Disponibilità  ai turni spezzati (circa 2 o 3 alla settimana) 

Verrà svolta una formazione continua con possibilità  di crescita interna. 

Orario di lavoro: full time. 

Si offre un contratto iniziale in somministrazione di 6-12 mesi, con inserimento finale in azienda. 

 

 
OPERATORI PLURISERVIZIO/ADDETTI FAST FOOD: 

 Le mansioni saranno: 

-accoglienza clienti 

-presa ordini, gestione e servizio sala  

-gestione e preparazione della linea  

-preparazione e servizio bevande 

-mantenimento e pulizia aree di lavoro. 

La risorsa riceverà una formazione e potrà essere assegnata a svolgere più mansioni, secondo le necessità. Non è 

richiesta esperienza, ma forte motivazione, resistenza allo stress e a ritmi intensi, capacità organizzative e rispetto delle 

procedure aziendali. 

Contratto iniziale in somministrazione o diretto con l’azienda , part-time 15/20 h settimanali o full time, 6 giorni su 7, 

con disponibilità  ai turni spezzati, a  straordinari e festivi. 

Sede di lavoro: Torino e provincia  

 

 

ADDETTI/E MENSA PER AZIENDE E/O RSA:  

Le mansioni saranno:  

-servizio e somministrazione dei pasti; 

-mantenere un alto livello di pulizia e ordine della propria postazione; 

-partecipare al lavaggio delle pentole e delle stoviglie; 

-applicare correttamente le procedure igienico-sanitarie. 

La risorsa ideale ha già maturato esperienza, anche breve, nella mansione. 

Orario di lavoro: 5/6 giorni su 7 con riposo a scalare, in base alla realtà nella quale inseriti. Disponibilità  sia per il turno 

del pranzo che per il turno della cena.  

Completano il profilo: dinamismo, buone doti organizzative e relazionali, proattività e flessibilità . 

Automuniti/e. 

Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità  di proroghe. L’azienda valuterà un’eventuale 

assunzione diretta. 

Sede di lavoro: Torino e provincia  



 
 

 

 

BARISTI:  

Le mansioni saranno: 

-accoglienza clienti 

-caffetteria e preparazioni al banco 

-pulizia del locale 

Requisiti fondamentali: 

-minima esperienza nella mansione 

-attitudine al rapporto con il pubblico 

-conoscenza delle attrezzature 

Completano il profilo disponibilità , voglia di imparare e motivazione al ruolo. 

Orario di lavoro: disponibilità  ad orario part time e/o full time. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione, con possibilità  di proroghe, oppure un inserimento inziale in tirocinio, 

con finalità assuntiva in apprendistato o a tempo indeterminato. 

Sede di lavoro: Torino e provincia. 

 

 

CUOCHI MENSA RSA E/O AZIENDA: 

Le mansioni saranno: 

- creare il menù e realizzare le ricette; 

- controllare le scorte e l'eventuale approvvigionamento delle stesse;  

- sostegno al cuoco capostruttura nell'organizzare il lavoro ed i turni del personale; 

- mantenere l'igiene e la pulizia della cucina; 

- conoscenza e padronanza di attrezzi e strumenti utilizzati in cucina. 

La risorsa dovrà essere collaborativa, rispettosa e ben organizzata. 

Rappresentano requisiti fondamentali: 

- orientamento al cliente; 

- attitudine al lavoro di squadra; 

- resistenza allo stress e problem solving; 

- resistenza a lavori pesanti ed impegnativi da un punto di vista fisico. 

Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione. 

Disponibilità  oraria: part time o full time, 5/6 giorni su 7 con riposo a rotazione, in base alle realtà nella quale inseriti. 

Si offre un contratto iniziale in somministrazione, con possibilità  di proroghe ed inserimento in azienda. 

Sede di lavoro: Torino e provincia. 

 

 

LAVAPIATTI: 

Le mansioni saranno:  

-lavaggio stoviglie; 

-taglio verdure; 

-pulizia e riordino cucina. 

Disponibilità: dal lunedì alla domenica , con orario part time e/o full time a seconda delle disponibilità . Festivi, week 

end e straordinari. 

Si offre contatto iniziale in somministrazione, con possibilità  di proroghe. L’azienda valuterà un’eventuale assunzione 

diretta. 

Sede di lavoro: Torino 

 

 

CAMERIERI AI PIANI/ADDETTI ALLE PULIZIE: 

Le mansioni saranno: 

-riassetto, pulizia e igiene delle camere e degli appartamenti (dove presenti); 

-sanificazione degli ambienti; 

-rifornimento della biancheria e degli accessori per la  toilette;  

-gestione e pulizia degli spazi comuni. 

Richiesta minima esperienza nel settore delle pulizie di camere ed appartamenti. 

Completano il profilo: precisione, ottime doti organizzative e flessibilità . 

Orario: part time nella fascia del mattino, circa 8-14, 5/7 compresi sabato e domenica. 2 riposi a scalare. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione, con finalità assuntiva in azienda. 

 

 

PIZZAIOLI: 

Le mansioni sono: 



 
 

- creazione dell'impasto; 

- formazione delle palline; 

- controllo della regolare lievitazione; 

- spianamento delle palline di impasto; 

- farcitura e cottura della pizza. 

Inoltre ci si occuperà di: 

- controllare l'igiene del reparto pizzeria (nel rispetto del manuale HACCP) 

- accertarsi circa la qualità e il rispetto dei tempi; 

- Insieme al coordinatore controllare le scorte del magazzino e gestisce le ordinazioni degli alimenti;  

- Gestire il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, controlla la qualità dei prodotti e dei fornitori. 

Non è richiesta una precisa esperienza nella mansione, ma forte motivazione, resistenza a ritmi intensi, capacità 

organizzative e rispetto delle procedure aziendali. 

Disponibilità: part time (24/30h) o full time, 40 h settimanali 6 giorni su 7, con disponibilità  al lavoro straordinario, 

festivo e nei week end. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione di minino 3 mesi, con finalità assuntiva in azienda.  
 

 

RESTAURANT MANAGER: 

Il candidato dovrà saper svolgere in autonomia i seguenti compiti:  

-Garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi ed economici dello store 

-Formazione delle risorse 

-Garantire la qualità del servizio, la  buona immagine del brand e la soddisfazione del cliente 

-Verificare gli ordini della merce e gli stock di magazzino 

-Supervisionare l'attività operativa  

-Garantire l'applicazione delle procedure HACCP 

Caratteristiche del candidato ideale: 

-3-5 anni di esperienza come store manager 

-Serietà e precisione 

-Flessibilità  e capacità di gestire gli imprevisti 

-Disponibilità  ai turni spezzati 

Verrà svolta una formazione continua con possibilità  di crescita interna. 

Orario di lavoro: full time. 

Si offre un contratto diretto in azienda. 

 

ASSISTANT MENAGER RISTORAZIONE: 

Le mansioni saranno: 

- garantire un elevato standard di qualità del prodotto e di servizio, coordinando un team di circa 15 operatori;  

- gestire e organizzare l'attività di cucina e sala; 

- coordinare il team attribuendo a ciascuno la propria postazione e ne predisporrà gli orari;  

- gestire le attività amministrative - gestionali (chiusure fiscali, versamenti, inventari); 

- controllare lo stato degli approvvigionamenti, predisponendo ordini e produzioni. 

Il candidato ideale ha maturato esperienza, anche breve, nella ristorazione, o in altri ambiti, in un ruolo di 

coordinamento delle risorse, ha buone competenze relazionali, orientamento al risultato, problem solving, attitudine 

all'operatività ed al lavoro di squadra. 

Rappresentano carattere fondamentale risorse che abbiano voglia di crescere e mettersi in gioco in una realtà che 

incoraggia la formazione, lo sviluppo e la crescita interna. 

Disponibilità: orario full-time, 40 ore settimanali distribuite su turni da lunedì a dom enica, 6 giorni su 7 con riposo a 

scalare. 

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3/6 mesi, finalizzato ad una trasformazione a tempo indeterminato . 

 

Adecco Torino Tourism & Travel 

 Via Stellone, 5 – Torino 

T. 011 6929691 - FAX. 0116929671 

E.  torino.martiniana@adecco.it 

 

ADECCO BORGOSESIA 

RICERCA 

TERMOTECNICO: Adecco Borgosesia, ricerca un candidato che ricopra la posizione di termotecnico. 

Il candidato ideale deve provvedere alla progettazione dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento, condizionamento, 

ventilazione e climatizzazione ambienti chiusi nonchè alla pianificazione degli interventi di manutenzione.  

 



 
 

Requisiti necessari: 

- Diploma tecnico superiore. 

Competenze richieste: 

- capacità di progettazione. 

- conoscenza delle caratteristiche dei materiali da costruzione. 

- conoscenza delle caratteristiche di isolamento termico di materiali e componenti delle costruzioni.  

- conoscenza dei vari tipi di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e ventilazione  

- competenza di idraulica. 

Orario: Dal lunedì al venerdì su giornata  

OPERAI TESSILI: Adecco Borgosesia, ricerca, per Azienda Leader nel settore tessile a livello mondiale, personale 

specializzato da inserire nei propri stabilimenti: 

Filatura: 

• Addetti alla filatura cardata e pettinata. 

Finissaggio: 

• Addetti al finissaggio; 

• Addetti al controllo qualità; 

• Addetti al rammendo; 

Tessitura: 

• Responsabili di turno; 

• Tecnici di tessitura; 

• Addetti Tessitura; 

• Orditrici; 

• Magazzinieri e carrellisti; 

• Addetti alla ritorcitura; 

Manutenzione: 

• Elettricisti e manutentori. 

Requisiti Richiesti: 

- Disponibilità  al lavoro full time sui tre turni 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato o indeterminato commisurato all'esperienza maturata. 

Luogo di lavoro: vicinanze Borgosesia (VC) 

 

OPERAIO MANOVALE INDUSTRIALE: Ricerchiamo per azienda del territorio Manovale generico. 

La risorsa si occuperà di: 

- Supportare i vari colleghi 

- Lavori di manovalanza  

- Scarico/carico merci 

- Autista patente B 

- Assemblaggio 

Non è richiesta nessuna particolare esperienza; è indispensabile:  

- avere una buona manualità  

- essere pratici e veloci 

- voglia e costanza di applicarsi e imparare. 

Si offre contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento. 

Zona di lavoro: vicinanze Borgosesia (VC). 

 

MANOVALE GENERICO: Ricerchiamo per azienda del territorio Manovale generico. 

La risorsa si occuperà di: 

- Supportare i vari colleghi 

- Lavori di manovalanza  

- Scarico/carico merci 

- Autista patente B 

- Assemblaggio 

Non è richiesta nessuna particolare esperienza; è indispensabile:  

- avere una buona manualità  

- essere pratici e veloci 

- voglia e costanza di applicarsi e imparare. 

Si offre contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento. 



 
 

Zona di lavoro: vicinanze Borgosesia (VC). 

 

MANUTENTORE MECCANICO: Adecco di Borgosesia ricerca, per azienda del settore metalmeccanico, un 

manutentore meccanico. 

La risorsa selezionata si occuperà di assistenza tecnica, ricerca guasti e manutenzione preventiva, ordinaria e 

straordinaria su impianti di produzione; inoltre, sarà sua responsabilità  il controllo del rispetto delle norme sulla 

sicurezza e delle procedure aziendali. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

- Esperienza nella mansione; 

- Diploma e competenze in ambito meccanico, elettronico, elettrotecnico;  

- Buona conoscenza della lettura del disegno tecnico; 

 

Completano il profilo spiccate capacità di gestione e resistenza alle situazioni di stress, interesse all'apprendimento 

continuo e orientamento al risultato. 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati al grado di 

esperienza maturata nel ruolo. 

Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro sui turni e/o giornata; e a eventuali straordinari. 

Sede di lavoro: vicinanze Borgosesia  

MAGAZZINIERE: Per azienda leader operante nel settore delle rubinetterie di lusso ricerchiamo un magazziniere. 

La risorsa si occuperà di: 

-Scaricare e disimballare i colli in arrivo; 

-Posizionare i colli del reparto assegnato; 

-Ordinare i colli negli scaffali secondo il criterio di organizzazione del magazzino;  

-Eseguire le operazioni di imballaggio 

E' preferibile diploma di scuola superiore o qualifica professionale. 

Si offre contratto iniziale in somministrazione. 

Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro sui tre turni 

Zona di lavoro: vicinanze Borgosesia (VC). 

 

IMPIEGATO UFFICIO TECNICO: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo un/a Impiegato/a ufficio 

tecnico. 

Richiesta esperienza nella progettazione. Preferibile esperienza nel settore metalmeccanico. 

Completano il profilo: 

- Autonomia  

- flessibilità  

- team working. 

Disponibilità  oraria: 

- Totale disponibilità  

Data inizio prevista: 30/11/2022 

IDRAULICO: Adecco di Borgosesia ricerca, per azienda del settore termoidraulico, un idraulico. 

La risorsa selezionata si occuperà di installazione, manutenzione e collaudo degli apparecchi e impianti termoidraulici 

civili ed industriali. Esaminando i progetti e i piani di costruzione, individuerà e segnalerà la posizione di tubature e 

giunti usando gli appositi strumenti. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

-Esperienza pregressa nella mansione; 

-Conoscenza degli impianti termoidraulici civili e industriali; 

Completano il profilo buona manualità, problem solving e responsabilità . 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. 

Inquadramento e retribuzione saranno commisurati al grado di esperienza maturata nel ruolo. 

Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro su giornata e trasferte giornaliere/settimanali. 

Sede di lavoro: Borgosesia  

 

DISEGNATORE TECNICO: Per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo un disegnatore tecnico. 

La risorsa si occuperà di: 

-Disegnare e progettare tramite programmi 2D/ 3D 

-Redigere la documentazione tecnica del prodotto per la produzione 

-Revisionare i progetti insieme al responsabile tecnico 



 
 

 

Le competenze richieste sono: 

-Buon utilizzo del pacchetto Office 

-Diploma o qualifica in ambito tecnico 

Completano il profilo, buone capacità organizzative, problem solving e attenzione ai dettagli.  

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Retribuzione e livello verranno stabiliti in base all'esperienza maturata.  

Orario di lavoro: su giornata 

Luogo di lavoro: Vicinanze Borgosesia  

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO: Per azienda leader operante nel settore delle rubinetterie di lusso stiamo 

ricercando un addetto all’assemblaggio. 

La risorsa selezionata verrà inserita nel reparto produttivo e si occuperà del montaggio in linea di parti meccaniche e del 

controllo qualità finale del prodotto. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

-Esperienza pregressa nella mansione; 

-Diploma; 

Completano il profilo buona manualità, precisione e velocità. 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. 

Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro sui tre turni. 

Sede di lavoro: vicinanze Borgosesia  

 

 

PALISTA: Per importante azienda del territorio siamo alla ricerca di un palista (escavatorista) da inserire nel repart o di 

pre-lavorazione. 

La risorsa sarà impegnata in: 

- attività di scavo con mini -escavatore 

- pale meccaniche 

- trasporto a mano di pesi e partecipazione ai lavori di scavo della squadra. 

Si offre: 

- contratto iniziale in somministrazione. 

- Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro sui tre turni 

- Zona di lavoro: Gattinara (VC). 

 

MANUTENTORE MECCANICO: Adecco di Borgosesia ricerca, per azienda del settore metalmeccanico, un 

manutentore meccanico. 

La risorsa selezionata si occuperà di assistenza tecnica, ricerca guasti e manutenzione preventiva, ordinaria e 

straordinaria su impianti di produzione; inoltre, sarà sua responsabilità  il controllo del rispetto delle norme sulla 

sicurezza e delle procedure aziendali. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

- Esperienza nella mansione; 

- Diploma e competenze in ambito meccanico, elettronico, elettrotecnico;  

- Buona conoscenza della lettura del disegno tecnico; 

Completano il profilo spiccate capacità di gestione e resistenza alle situazioni di stress, interesse all'apprendimento 

continuo e orientamento al risultato. 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati al grado di 

esperienza maturata nel ruolo. 

Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro sui turni e/o giornata; e a eventuali straordinari. 

Sede di lavoro: vicinanze Borgosesia  

ELETTRICISTA: Adecco Borgosesia cerca, per azienda del territorio un elettricista. 

Necessaria esperienza nella mansione e diploma tecnico. 

La risorsa si occuperà principalmente del cablaggio e del collaudo degli impianti elettrici degli stessi. 

Completano il profilo, buone capacità organizzative, problem solving e attenzione ai dettagli.  

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Retribuzione e livello verranno stabiliti in base all'esperienza maturata. 

Orario di lavoro: turni e/o giornata  

Luogo di lavoro: Gattinara  

 

GEOMETRA: Ricerchiamo per azienda del territorio Geometra di Cantiere. 

La risorsa, in trasferta presso i cantieri, sarà responsabile della corretta evasione nei tempi stabiliti. Si interfaccerà con 

operatori di cantiere e fornitori. Dovrà mantenere i contatti con Committenti, Direzione Lavori e Coordinatori per la  

sicurezza. Con loro provvedere alla stesura dei verba li e report tecnici. 



 
 

Principali attività richieste: 

- Supervisione dei cantieri, 

- controllo e verifica costi e budget di cantiere. 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

- Diploma di geometra o di perito edile; 

- Buone capacità di comunicazione, di cooperazione e di gestione dei rapporti interpersonali 

- Buone capacità nell' utilizzo di sistemi informatici. 

Completano il profilo: 

- affidabilità , 

- spirito di adattamento 

- capacità di lavorare in squadra. 

Contratto di lavoro: Full time 

FABBRO: Adecco di Borgosesia, ricerca per azienda della zona un fabbro con esperienza. 

La risorsa dovrà lavorare dal Lunedì al Venerdì su orario giornaliero  

Contratto iniziale a tempo determinato. 

ADDETTO ALLE PULIZIE: Adecco di Borgosesia ricerca, per azienda del settore metalmeccanico, addetto alle 

pulizie. 

La risorsa selezionata si occuperà di pulizia completa degli uffici/bagni e di sanificazione. 

Inoltre si occuperà anche della pulizia in magazzino/produzione. 

Si offre contratto iniziale a tempo determinato. 

Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro sia full-time che part-time 

Sede di lavoro: vicinanze Borgosesia  

 

MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO: Per azienda leader operante nel settore delle rubinetterie 

di lusso ricerchiamo un magazziniere con patentino del muletto in corso di validità. 

La risorsa si occuperà di: 

-Scaricare e disimballare i colli in arrivo; 

-Posizionare i colli del reparto assegnato; 

-Ordinare i colli negli scaffali secondo il criterio di organizzazione del magazzino;  

-Eseguire le operazioni di imballaggio 

E' preferibile diploma di scuola superiore o qualifica professionale. 

 

Si offre contratto iniziale in somministrazione. 

Orario di lavoro: disponibilità  al lavoro sui tre turni 

Zona di lavoro: vicinanze Borgosesia (VC). 

 

IMPIEGATO UFFICIO PRODOTTO: Per importante azienda cliente operante nel settore tessile siamo alla ricerca 

di un impiegato ufficio prodotto. 

La risorsa verrà inserita nel dipartimento sviluppo prodotto e si occuperà principalmente di:  

• Redigere distinte base, schede tecniche, cartelle colore, cartelle materiali e reportistica;  

• Gestire materie prime e accessori attraverso l'utilizzo di AS400 o PLM;  

• Collaborare con la prototipia e l'ufficio stile;  

Requisiti indispensabili sono: 

• Laurea triennale o magistrale in campo tessile o sviluppo prodotto; 

• Conoscenza fluente della lingua inglese; 

• Ottima conoscenza di Microsoft Office; 

E' preferibile la  conoscenza di AS400 o PLM. 

Completano il profilo: 

• Capacità di problem solving 

• Attenzione ai dettagli 

• Team working 

Offriamo contratto iniziale a tempo determinato o stage. 

Orario di lavoro: giornata  

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO – CONTABILE: Per importante azienda del territorio ricerchiamo impiegato 

amministrativo e contabile. 

La risorsa verrà inserita nell'ufficio amministrativo e si occuperà di: 



 
 

-Supportare il team nelle attività inerenti al ciclo passivo ed attivo  

- Contabilità  generale 

- Gestione dei fornitori 

- Gestione dei cespiti 

- Fatturazione attiva e passiva  

E' necessaria pregressa esperienza in ruoli di carattere amministrativo o contabile; conoscenza base della lingua inglese. 

Completano il profilo: 

-Conoscenza e utilizzo del gestionale SAP 

- Rispetto delle regole 

- Precisione 

- Autonomia  

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con scopo assuntivo 

Adecco Borgosesia 

Viale Varallo 31 Borgosesia 

Tel 0163.209118 

borgosesia.ferrari@adecco.it  

 

ADECCO MONCALIERI 

RICERCA 

 

 

SELLATORE: ricerchiamo, per azienda automotive, sellatori. Requisiti: licenza media e/o qualifica, esperienza 

pregressa in produzione maturata all'interno di realtà strutturate, buona manualità e attenzione alla qualità del prodotto; è  

richiesta disponibilità  full time su orario centrale e su turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 15gg. con 

proroghe. Sede di lavoro: Grugliasco. 

 

CARRELLISTA: ricerchiamo, per azienda di componentistica automotive, un carrellista . Requisiti: qualifica, in  

possesso del patentino per la guida del carrello, esperienza nella mansione su carrelli retrattili, disponibilità  oraria sul 

turno centrale e su 3 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 15 giorni con successive proroghe. Sede di 

lavoro: Moncalieri. 

 

ELETTRICISTA: ricerchiamo, per società di installazione impianti fotovoltaici, un elettricista. Requisiti: qualifica e/o 

diploma in ambito elettrico, esperienza nella mansione; titolo preferenziale è rappresentato da un’esperienza nel settore 

specifico; disponibilità  full time; automunito. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 1 mese con proroga e 

finalità assuntiva. Sede di lavoro: Moncalieri. 

 

APPRENDISTA IDRAULICO: ricerchiamo, per società di installazione impianti fotovoltaici, un apprendista idraulico. 

Requisiti: qualifica e/o diploma specifico, esperienza di stage e/o forte motivazione e interesse ad acquisire competenze 

in ambito idraulico legato all’attività fotovoltaica; disponibilità  full time; automunito . Si offre assunzione con contratto 

di apprendistato. Sede di lavoro: Moncalieri. 

 

MONTATORE MECCANICO: ricerchiamo, per azienda cliente, leader nel settore della produzione di macchine 

speciali, un montatore meccanico. Il candidato ha conseguito una qualifica e/o un diploma tecnico, ha una buona 

conoscenza del disegno tecnico, ha maturato un'esperienza consolidata nel montaggio e assemblaggio meccanico e 

idraulico preferibilmente all'interno di aziende di macchinari agricoli e movimentazione aerea. La risorsa selezionata si 

occuperà di montaggio meccanico e idraulico di macchinari industriali. L'orario di lavoro sarà su turno centrale dal lunedì 

al venerdì. Si offre iniziale contratto in somministrazione con proroghe e finalità assuntiva. Sede di lavoro: Grugliasco. 

 

TIROCINANTE CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE: ricerchiamo, per azienda alimentare, un tirocinante 

confezionamento alimentare. Requisiti: qualifica e/o diploma in ambito ristorazione, interesse ad essere formato nel 

settore specifico, disponibilità  full time su turno centrale e 2 turni; è necessario essere automunito in quanto l'azienda non 

è raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre un tirocinio di 3 mesi più 3 e successivo possibile contratto di 

somministrazione. Sede di lavoro: Santena. 

 

IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE JUNIOR: ricerchiamo, per storica e solida azienda produttrice di 

utensili di precisione per i diversi settori industriali, un impiegato back office commerciale junior. Requisiti: diploma, 

inglese fluente, titolo preferenziale è rappresentato da una breve esperienza di lavoro e/o di stage in ambito commerciale. 

Completano il profilo una buona comunicativa, una propensione commerciale, la  capacità di organizzare la propria 

attività, di integrarsi in un team collaudato partecipando in modo attivo alla dovuta formazione alla mansione. Verranno 

prese in considerazione candidature junior di neo-diplomati. La risorsa selezionata verrà inserita nell'Ufficio  

Commerciale, verrà formata in modo da riuscire a confrontarsi con i tecnici e con gli agenti commerciali per la  gestione 

e l'inserimento ordini relativi a  prodotti realizzati in azienda e altri di aziende partners; si occuperà dell'avanzamento 



 
 

ordini fino alla chiusura. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi con proroga e finalità assuntiva . Sede 

di lavoro: Grugliasco.  

 

OPERAI ADDETTI MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI: ricerchiamo, per azienda settore metalmeccanico, 

operai addetti macchine utensili tradizionali e di saldatura . Requisiti: qualifica e/o diploma tecnico, esperienza pregressa 

in produzione, titolo preferenziale è rappresentato dalla conoscenza della saldatura a filo continuo , disponibilità  full time 

su 2 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 2 settimane con successiva proroga . Sede di lavoro: La Loggia .  

 

IMPIEGATO UFFICIO PRODUZIONE: ricerchiamo, per solida azienda metalmeccanica, un Impiegato Ufficio  

Produzione. Requisiti: diploma tecnico e/ laurea triennale in Ingegneria Meccanica o affine, preferibile conoscenza  lingua 

inglese, conoscenza lettura disegno tecnico, competenze di base di meccanica , titolo preferenziale è rappresentato da una 

breve esperienza in analoga mansione. Completano il profilo un'ottima comunicativa e capacità relazionali, la  gestione 

dello stress, l'orientamento al cliente. La selezione è rivolta anche a candidati neo -laureati. La risorsa selezionata  lavorerà 

in team all'interno dell'Ufficio Produzione rispondendo direttamente al Responsabile e al Capo Commessa  confrontandosi 

in merito agli ordini clienti. Si occuperà delle schedulazioni prodotti, si confronterà con l'Officina e la  Logistica per le 

spedizioni; contatterà quotidianamente i clienti per la  gestione e l'avanzamento ordini. Si offre assunzione diretta da parte 

dell'azienda cliente con eventuale contratto di apprendistato o contratto a tempo indeterminato. Sede di lavoro: 

Moncalieri. 

 

IMPIEGATO CONTABILITA’ FORNITORI: ricerchiamo, per azienda automotive, un impiegato contabilità  

fornitori. Requisiti: diploma e/o laurea  triennale, esperienza in contabilità  generale, emissione e registrazione fatturazione 

passiva, liquidazione Iva, rapporti con le banche, reportistica. Si offre iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi 

con finalità assuntiva. Sede di lavoro: Grugliasco.  

 

Adecco Moncalieri 
Via Martiri della Libertà 8 - Moncalieri 

011/6431511 fax. 011/64315209 
moncalieri.stazione@adecco.it 

 

 

ADECCO TORINO 

RICERCA 

 

Adecco ricerca per Creditsafe, azienda leader mondiale nel settore delle informazioni commerciali Inside Sales 

Account 

Sarai inserito all'interno del team Telesales, in un contesto sfidante e anticonvenzionale, e avrai come obiettivo 

principale l'acquisizione di nuovi clienti e la  vendita dei prodotti/servizi per le imprese. 

Se hai passione per la vendita, ti piace il lavoro di squadra e ti ritieni un abile comunicatore questo è il lavoro che fa pe r 

te! Ti offriamo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 

Retribuzione fissa CCNL Commercio 5 livello + variabile: sono previsti bonus legati al raggiungimento degli obiettivi 

di vendita. Formazione continua in aula e on the job. 

Possibilità  di intraprendere interessanti percorsi di crescita interni. 

Zona di lavoro: Torino centro 

Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì.  

 

Adecco Torino S.p.A ricerca per azienda cliente operante nel settore edile:  

 Muratore :  La risorsa sarà inserita all'interno dei vari cantieri su Torino e provincia e si occuperà di:  

- Realizzazione di pareti in muratura; 

- Demolizioni/smantellamento di pareti e pavimenti;  

- Intonacatura, stucco, rasatura e rifinitura. 

È richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottima manualità con l'attrezzatura di cantiere e il possesso della 

patente di guida B. 

Completano il profilo serietà, puntualità e propensione al lavoro di squadra. 

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive di con tinuità  

Orario di lavoro: full-time con disponibilità  dal lunedì al sabato. 

 

Per filiale italiana di società multinazionale, leader globale nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi di 

connettività automobilistica, ricerchiamo un  

Process Quality Engineer:  La società committente è fornitore leader di sistemi di interconnessione avanzati, sensori e 

antenne per una gamma crescente di applicazioni elettroniche automobilistiche, elettronica di bordo ad alta tecnologia e 

dispositivi di sicurezza. 



 
 

La risorsa selezionata, diplomata Perito elettronico o Laureata in Ingegneria preferibilmente elettronica, avrà la 

responsabilità , di assicurare il rispetto degli standard qualitativi richiesti, al fine di garantire la consegna di prodotti 

conformi al cliente.in particolare, il PQE gestisce e sovraintende le seguenti attività:  

-nella fase di approvvigionamento verifica che il team di vendita abbia preparato ed aggiornato la documentazione sulla 

qualità; 

-gestisce e supporta la produzione quotidiana, risolve eventuali problematiche durante la fase di produzione;  

-nella fase di sviluppo di un prodotto prepara e presenta ai clienti i documenti di qualità richiesti;  

-in fase di pre-produzione di un nuovo prodotto gestisce i documenti di qualità che devono  essere inviati al cliente come 

CQC, etichettatura ecc e segue la fase di pre-produzione; 

-svolge trasferte presso i clienti e si confronta con i responsabili della qualità, effettua visite regolari presso le aree 

produttive del cliente e, per problemi di prodotto, si attiva tempestivamente per dare risposte rapide e corrette;  

-organizza attività ispettive e interviene con azioni correttive se necessario;  

-svolge attività di testing prima che vengano messi in produzione i prodotti; - 

si occupa dell'integrazione, verifica e validazione di nuovi prodotti;  

-supporta la parte commerciale, logistica e tecnica in tutti gli aspetti qualitativi richiesti dal cliente  

Obbligatoria la conoscenza dei tools CANalyser e CANoe e la conoscenza del ciclo di vita e sviluppo d el prodotto e del 

ciclo di sviluppo del veicolo. 

Completano il profilo: ottima conoscenza della lingua inglese, doti di project management, comunicazione e capacità di 

multi-task, coordinando più programmi 'Live' 

Necessaria esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso aziende del settore automotive/manufacturing 

Sede di lavoro Torino 

Contratto a tempo indeterminato e Ral commisurata all'esperienza pregressa maturata  

Data inizio prevista: 01/06/2022 

Categoria Professionale: Ingegneria Impiantistica  

Città: Torino (Torino) 

Disponibilità  oraria: Full Time. 

 

Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  

3 IDRAULICI-TERMOIDRAULICI : I candidati ideali sono in possesso di titolo di studio tecnico, hanno  esperienza 

nell' installazione di caldaie, termostati, pompe di calore, impianti idraulici. Si richiede esperienza nel settore; capacità  

di lettura di disegno tecnico, buona manualità, precisione. Completano il profilo una buona predisposizione ai rapport i 

interpersonali e ottime capacità di lavoro in team. 

Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità  a brevi trasferte su cintura Torino. Luogo di lavoro: 

Torino. 

Si offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati alla reale esperienza 

maturata. 

 

Per azienda leader nelle soluzioni di ventilazione meccanica e di impiantistica fotovoltaica ricerchiamo  

3 ELETTRICISTI CIVILI-INDUSTRIALI: Le risorse selezionate faranno parte di un team che si occuperà 

principalmente di attività di installazione e predisposizione di impianti elettrici e fotovoltaici presso cantieri edili, 

aziende e privati. Si richiede esperienza nel settore; capacità di lettura di schemi elettrici, buona manualità, precisione. 

Gradito il possesso di attestati PES, PAV o analoghe attestazioni di abilitazioni sugli impianti elettrici. Completano il 

profilo una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità di lavoro in team. 

Orario di lavoro: Full time dal Lunedì al Venerdì con disponibilità  a brevi trasferte su cintura Torino. Luogo di lavoro: 

Torino.SI offre: assunzione diretta da parte dell'azienda con inquadramento e la retribuzione commisurati alla reale 

esperienza maturata. 

 

Per importante multinazionale che offre soluzioni innovative per l'efficienza energetica ricerchiamo 

2 IMPIEGATI COMMERCIALI ADDETTI AL CUSTOMER SERVICE . L'attività prevede la gestione di clienti 

nazionali e internazionali, dall'inserimento e la gestione degli ordini al post -vendita. La  risorsa ideale ha un 

diploma/laurea e ottima conoscenza della lingua inglese. Ha già avuto esperienza pregressa nella mansione, buone doti 

comunicative, problem solving e capacità di lavorare in team. Buona conoscenza dell'applicativo SAP e del pacchetto 

office ne completano il profilo. Disponibilità  full time da lunedì a venerdì. Si offre assunzione diretta ccnl Commercio 

liv 3 (ral 30k). Zona di lavoro Torino sud. La ricerca ha carattere d'urgenza. 

 

Adecco Torino ricerca per azienda operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei servizi avanzati di 

telefonia e connettività Internet a banda ultra -larga, realizzati con tecnologia radio 

Impiegato tecnico : La risorsa verrà inserita nel reparto di pianificazione di rete e si occuperà principalmente delle 

seguenti attività: 

- Redazione progetti di massima per impianti di telecomunicazione stazione radio base  

- Redazione pratiche edilizie quali 'permesso di costruire, SCIA, CILA' 

- Redazione di pratiche edilizie SCIA relative ad impianti di telecomunicazione seguendo l'intero processo dalla fase 

iniziale ante operam (sopralluogo con verifica, predisposizione progetto di massima e relativa documentazione 



 
 

autorizzativa degli enti pubblici); stesura progetto esecutivo comunicazione inizio lavori, predisposizione 

documentazione di sicurezza quale PSC e verifica della realizzazione dell'opera (con la redazione di fine lavori).  

- Gestione contratti di ospitalità  degli impianti di telecomunicazione stazione radio base  

- Gestione contratti con altri operatori di Telecomunicazione 

- Pianificazione di rete fibra ottica  

- Relazioni con Uffici tecnici comunali 

Il candidato ideale è diplomato Geometra oppure laureato in Architettura. Gradita esperienza pregressa in ambito 

telecomunicazioni mobili. 

Si offre inserimento iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Telecomunicazioni – 

inquadramento e retribuzione saranno commisurate all'effettiva esperienza del candidato. 

Luogo di lavoro: Torino, disponibilità  ad effettuare trasferte giornaliere in Piemonte e Liguria. 

 

Adecco Italia S.p.A ricerca per società cliente operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei servizi 

avanzati di telefonia e connettività Internet a banda ultra -larga, realizzati con tecnologia radio 

Addetto Assistenza Rete: La risorsa si occuperà di: 

• Configurazione router, switch, apparati radio, apparati IP;  

• Fornire assistenza sulle infrastrutture di rete / ripetitori o BTS;  

• Monitorare ed effettuare manutenzione e troubleshooting della rete . 

Si richiede: 

• Titolo di studio : Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico (preferibile laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Elettronica, Informatica); 

• Conoscenza di Networking base, IP subnetting, TCP & UDP, ISO/OSI;  

• Conoscenze base dei protocolli di routing; 

• Gradita Conoscenza tecnologia Wireless; 

• Gradita conoscenza tecnologie in Fibra Ottica (GPON);  

• Gradita conoscenza di telefonia IP; 

• Gradita ma non necessaria Certificazione Cisco;  

Completano il profilo attitudine al team working e disponibilità  a svolgere turni di reperibilità . L'inserimento previsto è 

con iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettiva di inserimento, CCNL 

Telecomunicazioni. 

 

Adecco Italia S.p.a. ricerca per uno studio di progettazione di ingegneria con focus sul settore ferroviario e 

infrastrutturale un 

Geometra Tecnico Disegnatore CAD: La risorsa, in collaborazione con il team, si occuperà della progettazione di 

strutture in carpenteria metallica e cemento armato mediante l'uso di AUTOCAD. 

Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:  

• Diploma di Geometra; 

• esperienza pregressa nella progettazione di carpenteria metallica e cemento armato;  

• ottima conoscenza di Autocad; 

Completano il profilo ottime doti di team working e di problem solving, predisposizione alla precisione e alla 

sistematicità operativa, oltre ad un'elevata autonomia nella mansione e ottime capacità organizzative e di pianificazione.  

Sede di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: full time 

Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 

dal candidato. 

 

Prestigioso Studio Professionale in Torino, con sedi su tutto il territorio nazionale, ci ha incaricato di ricercare una  

CONTABILE ESPERTA: Si richiede: 

▪ Diploma in Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche;  

▪ Sarà un requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese;  

▪ Conoscenze approfondite delle regole di ragioneria, contabilità  generale, ciclo contabile attivo e passivo, 

normativa IVA; 

▪ conoscenza delle tematiche di indetraibilità  Iva legate a costi e conoscenza del trattamento di deducibilità  fiscale 

dei costi; 

▪ ottima conoscenza di contabilità ordinaria, semplificata, professionisti - tecnica di partita  doppia e procedure 

relative ai cespiti, agli ammortamenti e alle immobilizzazioni e tutti gli adempimenti fiscali fino alle scritture 

di rettifica per la predisposizione del bilancio annuale;  

▪ redazione dei bilanci civilistici e conoscenza della normativa fiscale;  

▪ gradita la conoscenza dei dichiarativi: persone fisiche e società di persone;  

▪ Ottima conoscenza di Office e di gestionali specifici per la  contabilità , preferibile la  conoscenza di ago di 

Zucchetti. 

Desideriamo incontrare candidati che abbiano esperienza in analoga posizione, maturata presso Studi Professionali. 



 
 

Completano il profilo: buone doti comunicative, capacità di lavorare per obiettivi, precisione, affidabilità , capacità di 

analisi, riservatezza. 

Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisu rata all’esperienza maturata. 

Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 . 

Previsti i ticket restaurant e un servizio di welfare aziendale, oltre alla possibilità , secondo le  esigenze aziendali, di 

svolgere alcune giornate di lavoro in regime di smart working. 

Sede di lavoro: Torino. 

 

Prestigioso Studio Professionale in Torino, con sedi su tutto il territorio nazionale, ci ha incaricato di ricercare un/a  

IMPEGATO/A AMMINISTRATIVO/A STUDI PROFESSIONALI: Si richiede: 

▪ Diploma preferibilmente in materie economiche; 

▪ Ottima conoscenza di Office, in special modo di Word, Excel, Outlook e la conoscenza di Zucchetti ago;  

▪ Gradita la conoscenza della lingua inglese; 

▪ Pregressa esperienza a lmeno biennale in analogo ruolo, maturata presso studi professionali (notarili, legali, 

commerciali) 

Nello specifico la risorsa selezionata si occuperà di: 

▪ Gestione e controllo timesheet e relativa emissione della proforma;  

▪ Gestione della parcellazione e pratiche telematiche; 

▪ Controllo banche ed emissione fatture; 

▪ Gestione recupero crediti e predisposizione piani di rientro;  

▪ Gestione inserimento distinte SDD/RIBA; 

▪ Attività di segreteria amministrativa e supporto all’ufficio contabilità . 

Completano il profilo: buone doti comunicative, capacità di lavorare in team, precisione, affidabilità , capacità di analisi, 

riservatezza. 

Si offre: contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza maturata.  

Orario di lavoro: full time 40 ore di lavoro settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30. 

Previsti i ticket restaurant e un servizio di welfare aziendale, oltre alla possibilità , secondo le esigenze aziendali, di 

svolgere alcune giornate di lavoro in regime di smart working. 

Sede di lavoro: Torino. 

 

Adecco Italia S.p.a. sta ricercando per STILL S.p.a., azienda specializzata nel settore di carrelli elevatori e della 

logistica, una risorsa da inserire nel ruolo di Tecnico Assistenza presso clienti. 

Il candidato, a  riporto del Service Team Manager di Filiale, concorre al miglior servizio di assistenza al fine di 

garantire, nel rispetto delle normative, in maniera di sicurezza, la  piena soddisfazione del Cliente. 

Le principali responsabilità  e attività saranno: 

- esecuzione delle manutenzioni preventive programmate e delle riparazioni dei guasti nel rispetto della pianificazione 

giornaliera presso clienti all'interno della propria area di competenza sulla base delle richieste ricevute dalla sede 

centrale; 

- attività di assistenza tecnica e manutenzione su carrelli elevatori, nello specifico: ricerca guasti, diagnostica e 

riparazione di natura elettrica/elettronica, meccanica e idraulica;  

- miglioramento dell'efficienza dei mezzi delle flotte a noleggio;  

- supportare i clienti relativamente a richieste circa le manutenzioni e le riparazioni effettuate fornendo informazioni 

chiare e precise; 

- fornire un servizio di consulenza e supporto al cliente relativamente all'uso dei prodotti aziendali;  

- recepimento e tempestiva comunicazione delle necessità del Cliente al Service Team Manager. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  

- diploma o qualifica in ambito tecnico elettronico e/o meccanico;  

- patentino di abilitazione guida del carrello elevatore in corso di validità; 

- conoscenza base di elettrotecnica, oleodinamica e meccanica motoristica;  

- ottima capacità di lettura degli schemi per ricerca guasti e riparazioni;  

- pregressa esperienza nel ruolo nel settore o affine di almeno due anni;  

- buone capacità relazionali, comunicative e di problem solving. 

Gli interventi saranno svolti sui territori di Asti e Alessandria. 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 17:30  

Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL sara nno commisurati all'effettiva esperienza maturata 

dal candidato. 

 

Il nostro cliente è una Multinazionale leader nella consulenza immobiliare e nel Facility e gestisce l'intera manutenzione 

di sedi, uffici, centri direzionali e commerciali e stabili per conto di importanti società. 

Per l'area di Torino stiamo ricercando un Contract support 

Il Contract Support rappresenta una figura cardine del gruppo di lavoro dedicato ad uno specifico cliente e nell'ambito 

del gruppo di lavoro assegnato alla commessa, supporta il responsabile di sito nella gestione di tutte le attività 

quotidiane, garantendo la costante connessione con tutte le funzioni centrali (HR, Finance, EHS). 



 
 

Requisiti minimi: 

- Diploma di Geometra o laurea in Gestione del costruito (property o facility management) 

- Fluente conoscenza della lingua inglese 

- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, con specifico riferimento al programma Excel. 

Stiamo cercando una persona che abbia maturato qualche anno di esperienza nel ruolo, con forte orientamento al c liente 

e ottime capacità di team working e problem solving. 

Proponiamo un inserimento preferibilmente con contratto di apprendistato. 

Sede di lavoro: Cintura nord Torino 

Responsabilità: 

Principali attività/responsabilità: 

- Collaborazione con il team Finance per la gestione delle attività di chiusura mensile, 

- Gestione del processo di fatturazione della commessa, 

- Gestione dei fornitori (emissione numeri d'ordine, codifica dei nuovi fornitori, valutazione della performance delle 

attività subappaltate), 

- Supporto al Site Manager per la creazione di specifici documenti e report relativi all'andamento della commessa,  

- Supporto alle funzioni Quality, EHS e People per la gestione di tutte le relative tematiche della commessa,  

- Identificazione ed implementazione di opportunità per il contenimento dei costi al fine di migliorare l'efficienza dei 

servizi erogati. 

 

Per azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia per il mondo della componentistica 

automotive, ricerchiamo un/a Junior Innovation Project Manager con esperienza nella gestione di progetti e team 

inter-funzionali. 

La risorsa sarà inserita all'interno della divisione R&D le principali responsabilità  saranno:  

- gestire i progetti di innovazione sia di sviluppo prodotto sia finanziati, coordinando le risorse del dipartimento 

coinvolte; 

- assicurare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dei progetti;  

- pianificare, organizzare, gestire e controllare il progetto in risposta alle esigenze del cliente. 

Si richiedono: 

- titolo di studio ad indirizzo ingegneristico, preferibilmente gestionale;  

- esperienza pregressa minima nel ruolo preferibilmente in ambito automotive o presso società di consulenza;  

- esperienza pregressa nella gestione di team; 

- esperienza pregressa nella gestione di progetti finanziati; 

- ottima conoscenza applicativi Office; 

- ottima conoscenza lingua inglese. 

Costituisce requisito preferenziale la certificazione PMP. 

Luogo di lavoro: Torino 

Offresi inserimento diretto in azienda. 

L'inquadramento e RAL saranno commisurati alla seniority del candidato. 

 

Adecco Italia S.p.a. ricerca per Società all'avanguardia nella produzione e manutenzione di apparecchiature e impianti 

per il trattamento delle acque un 

Manutentore Elettromeccanico 

La risorsa sarà inserita all'interno del team dei manutentori e si occuperà di:  

• gestire ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti presso clienti presenti sia sul 

territorio nazionale sia estero; 

• gestire e ottimizzare i piani di ma nutenzione programmata; 

• garantire la corretta pianificazione e realizzazione degli interventi;  

• definire le modalità e le tempistiche, in armonia con la produzione. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  

• titolo di studio tecnico; 

• esperienza pregressa e autonomia nella mansione; 

• ottima capacità di lettura di schemi elettrici, pneumatici ed elettronici;  

• conoscenza base del PLC; 

• disponibilità  a frequenti trasferte sia in Italia sia all'estero;  

• disponibilità  per una settimana di reperibilità  all'anno; 

• possesso della patente B. 

Costituiranno titoli preferenziali il possesso di esperienza pregressa su impianti di trattamento acque e conoscenza base 

della lingua inglese. 

Sede di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: full time su orario centrale 

Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 

dal candidato. 

 



 
 

Adecco Torino ricerca, per prestigiosa società di consulenza specializzata nei progetti e servizi d i Digital 

Transformation & Automation specifici dell'Area Finance & Accounting e dei processi amministrativi più in generale, 

un 

Experience Business Analyst e PMO 

Principali ambiti di attività della risorsa selezionata: 

• Analisi dei requisiti, analisi funzionali, analisi di processo e Gap Analysis, predisposizione ed esecuzione attività di 

test di applicativi software e di test con il cliente 

• PM/PMO, coordinamento attività di configurazione, messa in produzione, post -go live e roll-out di applicativi 

software 

• Preparazione di presentazioni, analisi dati ed interpretazione dei risultati 

• Attività di sperimentazione e messa a regime di soluzioni di trasformazione digitale e automazione con tecnologie di 

RPA (Robotic Process Automation) 

Principali requisiti richiesti: 

• Laurea almeno di primo livello preferibilmente in Ingegneria gestionale / economia e commercio.  

• Esperienza in ambito di almeno 2 anni 

• Buone capacità analitiche e di comunicazione, attitudine al problem solving e capacità di lavorare in t eam con rispetto 

delle scadenze fissate, sapendo interagire con i diversi attori/stakeholder coinvolti 

Completano il profilo intraprendenza, flessibilità  ed autonomia nell'esecuzione dei task assegnati. Buona conoscenza 

della lingua inglese ed esperienze in progetti che coinvolgono i principali sistemi ERP (SAP, Oracle, MD365) 

costituiranno titolo preferenziale. 

È richiesta la disponibilità  ad effettuare trasferte. 

Zona di lavoro: Torino Nord 

Tipologia di contratto e retribuzione saranno definite in base ai risultati accademici e alle competenze/esperienze 

maturate. 

 

Adecco ricerca per società multinazionale con oltre 20 anni di esperienza sul mercato e oltre 130 clienti importanti in 

Europa, operante nel settore della simulazione ingegneristica e testing (per i settori automotive, aeronautico e industria 

meccanica), che sviluppa soluzioni avanzate e tecnologie ingegneristiche al fine di supportare le aziende clienti nella 

progettazione, risoluzione di problemi tecnici complessi e realizzazione di prodotti in novativi un 

TECHNICAL PRE-SALES ENGINEER 

La figura ricercata riporta al direttore tecnico e si occupa di sviluppo tecnico -commerciale e attività di pre sales con 

utilizzo di progettazione software 1D e 3D CAE. 

La risorsa selezionata verrà inserita nel team di supporto alla funzione commerciale, analizzerà e gestirà l'esigenza del 

cliente dal punto di vista tecnico, eseguendo dimostrazioni di prodotto e, attraverso strumenti di simulazione, si 

occuperà di prevedere virtualmente le prestazioni di un nuovo design o approfondirà le cause di problematiche su 

prodotti esistenti. 

Nello specifico rientreranno nelle sue responsabilità: 

Comprensione delle esigenze del cliente, presentazione diretta dei prodotti e presso fiere di settore  

Presentazione delle competenze ingegneristiche e dei servizi di ingegneria  

Sviluppo di database e materiali dimostrativi secondo le necessità evidenziate (presentazioni tecniche, sviluppo di 

modelli matematici) 

Attività di valutazione dei prodotti e formazione al cliente sulle specifiche tecniche 

Analisi comparative dei prodotti della concorrenza e consulenza al cliente in merito alla migliore soluzione da adottare 

per le proprie esigenze, fornendo feedback puntuali sulle prestazioni del prodotto  

Configurazione prodotti e formazione continua su nuove tecnologie 

Collaborazione con lo staff tecnico delle business unit di sviluppo in Francia per intervenire sulla risoluzione dei 

problemi durante il processo di vendita  

Monitoraggio dei KPI richiesti sia tecnici sia commerciali e analisi dei progressi raggiunti 

Verifica degli scostamenti per il raggiungimento del budget commerciale richiesto, in ausilio al team commerciale  

Responsabilità: 

Requisiti: 

Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aeronautica o Ingegneria Elettrica 

Esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ruolo analogo, maturata presso società in ambito ingegneristico di progetti hi-

tech 

Italiano Madrelingua  

Ottima conoscenza della lingua inglese, preferenziale la conoscenza del tedesco. 

Ottima conoscenza di prodotti e applicazioni 0D-1D (Amesim, Matlab/Simulink o simili) 

Conoscenza degli strumenti e delle applicazioni CFD3D 

Predisposizione all'autoformazione e allo sviluppo di competenze tecniche e commerciali 

Completano il profilo: ottime capacità di comunicazione, buon problem solving, creatività, velocità nell'adattamento a 

contesti lavorativi dinamici e internazionali 

Si offre: Contratto diretto a tempo indeterminato. Package retributivo commisurato alle reali competenze maturate.  

Sede di Lavoro: Torino e disponibilità  a frequenti trasferte in Italia e all'Estero (Svizzera, Austria, Germania, Francia). 



 
 

 

Per realtà operante nel settore delle spedizioni siamo alla ricerca di un  

Operativo addetto alla gestione delle spedizioni via mare. 

Profilo del Candidato 

Il profilo ideale possiede un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo presso Spedizionieri 

Rappresenta un requisito fondamentale la buona conoscenza delle logiche distributive via mare e la conoscenza dei 

principali strumenti informatici. 

Completano il profilo buone capacità di lavoro in team, predisposizione alle relazioni, orientamento al cliente, problem 

solving e proattività. 

Sede di lavoro: Torino 

Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì 8,30/9,00 – 17,30/18,00 con disponibilità  a svolgere eventuale 

straordinario 

Contratto: assunzione a tempo indeterminato CCNL logistica e trasporti 

Responsabilità: 

La risorsa ricercata avrà le seguenti responsabilità: 

Gestione e organizzazione completa e in autonomia delle spedizioni via Mare Export dalla presa in carico fino all'arrivo 

a destinazione; 

Contatti diretti con compagnie marittime per la prenotazione dei carichi:  

Gestione dei rapporti con i trasportatori, operatori doganali e fornitori per la  corretta esecuzione delle spedizioni;  

Gestione dei piani di carico; 

Sdoganamento; 

Uso del Muletto; 

Verifica dei documenti relativi alla spedizione/trasporto;  

Emissione documenti di trasporto (DDT); 

Contatto con clienti e fornitori per la  gestione dell'arrivo della merce e per eventuali problematiche. 

 

Adecco S.p.A. ricerca per una Energy Service Company, specializzata  nel fornire soluzioni all'avanguardia  nel settore 

dell'efficienza  energetica  in Italia, ricerchiamo un  

PROJECT MANAGER CONSTRUCTION 

La risorsa selezionata  si occuperà  di pianificare, eseguire e finalizzare il lavoro di gestione del progetto in conformità  alle 

scadenze contrattuali e concordate. Coordinerà  il team di progetto, definendo i singoli obiettivi del progetto stesso, e 

garantirà  i rapporti con i clienti, fornitori e con tutti gli stakeholder. 

Dovrà aver maturato competenze nell’area  impiantistica  e si occuperà  della  gestione pratiche del superbonus, 

principalmente ambito residenziale e in misura minore ambito B2B. 

Il/la  candidato/a, diplomato/a Geometra o Laureato/a in Ingegneria  preferibilmente Energetica, riporta  al Responsabile 

Ingegneria  Construction, si interfaccia  quotidianamente con il cliente, imprese di costruzioni ed eventuali amministrazioni 

pubbliche si fa promotore del coordinamento, gestione e sviluppo del progetto/can tiere. 

Assicura il rispetto dei costi, tempi, qualità del progetto/cantiere e marginalità aziendale, ha quindi la  responsabilità  

economica del progetto/cantiere. 

Nello specifico, tra le sue responsabilità  rientrano: 

• Consultazione e comprensione di tutta la  documentazione tecnica progettuale, nonché elaborati grafici;  

• Consultazione e redazione di gantt e CME per lo sviluppo del progetto/cantiere;  

• Redazione dell’analisi costi del progetto per definizione bgt e piano acquisto/ordini;  

• Collaborazione con l'ufficio acquisti per la  gestione degli approvvigionamenti materiali ed ordini prestazioni;  

• Verifica e monitoraggio, in supporto all’RSPP, della documentazione della sicurezza propedeutica all’avvio del 

cantiere; 

• Pianificazione e verifica dell'avanza mento del progetto nel rispetto dei tempi, della qualità e dei costi delle singole fasi 

del progetto; 

• Pianificazione e coordinamento di risorse interne ed esterne, nel rispetto dei termini contrattuali e del budget di 

commessa, attribuendo compiti e responsabilità  ai diversi stakeholder coinvolti, supervisionando le attività professionali 

e lavori on-site; 

• Gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere durante lo sviluppo dei progetti/cantieri;  

• Gestione delle risorse dirette e/o in subappalto  in osservanza delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro; 

• Gestione del rapporto con i committenti attraverso riunioni di coordinamento e verbali/report periodici per verificare 

l’allineamento dell’avanzamento lavori con il cronoprogramma; 

• Gestione dei Tool di Pianificazione del progetto e produzione di reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori per 

il Management Aziendale. 

Completano il profilo capacità  di lavorare per progetti, abilità  di problem solving, pianificazione delle attività  e gestione 

delle scadenze, ottime doti relazioni/comunicative e capacità  di interfacciarsi con tutti i livelli dell’organizzazione.  

Modalità  di inserimento: 

Si prevede un'assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata  alle reali competenze maturate. 

Benefit: auto, telepass, carta carburante e ticket da 7€ giornalieri 



 
 

Luogo di lavoro: Piemonte, disponibilità  a frequenti trasferte giornaliere 

Orario di lavoro: Full Time. 

 

Adecco S.p.A. ricerca per una Energy Service Company, specializzata  nel fornire soluzioni all'avanguardia  nel settore 

dell'efficienza  energetica  in Italia, ricerchiamo un  

BUSINESS STRATEGIST 

La risorsa selezionata, inserita  all’interno del Business Developmet Team, sarà responsabile dello sviluppo dei piani 

strategici che aiuteranno a raggiungere i traguardi aziendali, migliorandone la redditività. 

Il/la  candidato/a, Laureato/a magistrale in discipline STEM, deve aver maturato almeno due anni di esperienza  in analogo 

ruolo. Gradita  una precedente esperienza lavorativa, effettuata presso società  di consulenza  e/o esperienze di lavoro 

all’estero. 

Principali responsabilità: 

Analizzare il mercato odierno, i trend di crescita per i prossimi anni, le strategie e le pratiche aziendali esistenti, 

andando a definire una roadmap e i passaggi necessari da eseguire. 

Forniti gli obiettivi aziendali, verificare le ipotesi (assumption) dietro al piano, approfondire attraverso studi a supporto  

la strategia aziendale. 

Mappare ed eseguire studi relativi agli stakeholder chiave dell'azienda per costruire un solido programma di 

coinvolgimento degli stakeholder. 

Fornire supporto allo sviluppo di strategie di marketing e di servizi, la  direzione e la motivazione del personale per 

completare nuovi progetti e implementare nuove tattiche e preparare presentazioni a clienti e investitori aziendali. 

 Lavorando in sinergia con l’area innovazione e il board dell’azienda dovrà:  

● effettuare ricerche strategiche sullo sviluppo di nuove linee di business;  

● analizzare competitor monitorando mercati nazionali e internazionali; 

● ricercare aggiornamenti normativi sul settore energy; 

● identificare i nuovi settori/linee strategiche di business ed elaborare report  

● pianificare budget ed effettuare testing di nuovi servizi/prodotti;  

● effettuare analisi trimestrali su andamenti e previsioni; 

● coordinare società di consulenza esterne (se necessario); 

● lavorare in sinergia con reparti aziendali interni (Sales, Operation, Marketing, ecc) 

Si richiede: ottima conoscenza  della  lingua inglese, eccellente utilizzo di Office e strumenti di elaborazione dati. 

Completano il profilo: capacità  di lavorare per progetti con approccio pragmatico, abilità  di problem solving, eccellenti 

competenze organizzative e di pianificazione, ottime doti relazioni/comunicative e forte senso di responsabilità .  

Modalità  di inserimento: 

Si prevede un'assunzione a tempo indeterminato e retribuzione commisurata  alle reali competenze maturate. 

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Full Time. 

 

Adecco ricerca per azienda focalizzata su Business Process/Transformation Outsourcing (BPO / BTO), System 

Integration, Digital Document Management e Digital Transformation services in ambito Finance & Accounting 

Addetto Contabile con Inglese 

Il candidato ideale è in possesso di diploma in ragioneria o laurea in discipline economiche con un'esperienza pregressa 

di 2/3 anni in attività legate al Ciclo passivo di fatturazione e alla Contabilità  Generale, tra cui:  

- Ciclo passivo: 

o registrazione e verifica delle fatture passive fornitori Italia/UE/Extra UE, con capacità di gestione ed analisi delle 

casistiche IVA; 

o gestione pagamenti automatici e manuali; 

o gestione dei contatti con i fornitori per la  risoluzione delle problematiche contabili di verifica fattura.  

- Contabilità  Generale: 

o registrazione prima nota, registrazione casse e banche, riconciliazione conti, predisposizione degli adempimenti 

fiscali; 

o contabilità  cespiti: capitalizzazione ed ammortamenti. 

È richiesta una buona conoscenza del sistema contabile SAP e del pacchetto  Office (in particolare Excel). 

Sono richieste: buona capacità di analisi, precisione, rispetto delle scadenze, capacità di problem solving e di lavorare in 

team. 

Conoscenza dell'inglese ad un livello almeno B1, la conoscenza anche del francese è elemento gradito. 

L'inserimento previsto è tramite contratto di somministrazione a tempo determinato. 

Zona di lavoro: Torino Nord. È richiesta la disponibilità  ad effettuare trasferte. 

Orario di lavoro: full-time. 

 

Adecco Torino ricerca per Società operante nell'ambito telecomunicazioni wireless, specializzata nei servizi avanzati di 

telefonia e connettività Internet a banda ultra -larga, realizzati con tecnologia radio ricerca: 

ADDETTO ALLA SEGRETERIA TECNICA 

Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti attività:  



 
 

-Qualifica installatori 

-gestione dotazioni beni degli installatori esterni ed interni 

-gestione appuntamenti con aziende clienti e concedenti 

-manutenzione ordinaria dei mezzi aziendali 

-rapporti con ENEL 

-redazione e revisione di documenti/contratti 

-gestione pratiche SCIA/SUAP/ARPA 

-gestione comunicazioni verso Pubbliche Amministrazioni 

-aiuto nella redazione Progetti di Massima per postazioni di telecomunicazioni 

Completano il profilo: 

Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, email, Internet, programmi per la gestione e 

archiviazione di dati, compilazione di fogli di calcolo) 

Doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente più compiti 

contemporaneamente 

Titolo studio: diploma geometra o altro indirizzo tecnico 

Gradita ma non indispensabile la provenienza già dal mondo delle Telecomunicazioni 

Inquadramento e retribuzione da definire in base all'esperienza della risorsa. 

Orario di lavoro: full time. 

Zona di lavoro: Torino. 

 

Adecco SpA ricerca per importante concessionario auto sito in Torino Nord  

Accettatore di officina 

La risorsa si occuperà dell’accettazione e gestione dei clienti nella fase post -vendita. In particolare, gestirà le attività di: 

- Accoglienza al desk dell’officina, gestione centralino, inserimento dati 

- Supporto al personale tecnico, gestione vetture di cortesia  

- Fatturazione, pagamenti, gestione reclami 

Il candidato deve necessariamente aver maturato esperienza in qualità di accettatore di officina,  deve essere in possesso 

di buone competenze commerciali e relazionali e deve avere un’ottima conoscenza tecnica delle vetture.  

Completano il profilo intraprendenza, orientamento al cliente e buona conoscenza del pacchetto Office.  

Si offre iniziale contratto in somministrazione della durata di 12 mesi, prorogabili. 

CCNL Commercio, livello e retribuzione saranno commisurati in base all’esperienza del candidato.  

Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 

Zona di lavoro: Torino Nord. 

 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore della ristorazione 

Junior Payroll Specialist 

La risorsa verrà inserita come supporto ai principali processi di gestione amministrativa delle risorse umane, 

collaborando con il Team HR nei propri ambiti di responsabilità . 

Si occuperà di: rilevamento presenze del personale dipendente, compilazione di file di reportistica, controllo mail, 

gestione dell’archivio e delle pratiche di assunzione, proroghe e cessazioni e relativi adempimenti. Dovrà coordinare un 

team di risorse e si interfaccerà con la sede centrale dell’azienda. 

Requisiti necessari: 

-Diploma o laurea di primo livello in ambito umanistico/economico/giuridico, formazione in ambito contributivo, 

amministrativo e fiscale 

-Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno 

-Flessibilità  e disponibilità  a lavorare nei weekend 

Il candidato ideale ha dimestichezza con i principali strumenti informatici, possiede ottime doti comunicative e 

relazionali ed è predisposto al lavoro in team. 

Si offre inserimento in somministrazione con prospettive assuntive 

Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza del candidato.  

Zona di lavoro: Torino Nord 

Orario di lavoro: Full Time da lunedì a domenica . 

 

Adecco SpA ricerca per importante concessionario auto sito in Torino Nord 

Impiegato junior addetto al digital marketing  

La risorsa verrà inserita all’interno del Business Development Center, si occuperà della gestione dei post sui principali 

social network, supporterà i colleghi nelle attività di marketing offline e online, contatterà telefonicamente i clienti per 

sondare il loro grado di soddisfazione del servizio offerto. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  

- Diploma in ambito marketing 

- Preferibile breve esperienza nel settore 

- Ottimo utilizzo del pacchetto office, in particolare Excel e PowerPoint  

- Intraprendenza, iniziativa, flessibilità  



 
 

Si offre iniziale contratto in somministrazione della durata di 12 mesi, con ottime prospettive di continuità.  

Zona di lavoro: Torino Nord 

Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì. 

 

Stiamo ricercando per Società Cliente, operante in ambito distribuzione carburanti, lubrificanti e altri prodotti 

petroliferi, un RESPONSABILE COMMERCIALE RETE 

La risorsa assicurerà l'operatività dei punti vendita coerentemente agli obiettivi di fatturato e di sviluppo fissati dalla 

Direzione Rete. 

Le principali attività previste dal ruolo sono: 

- Assicurare l'espletamento delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di vendita fissati per c arburanti, 

lubrificanti e carte di credito carburanti; 

- Seguire l'implementazione delle politiche commerciali e promozionali fissate dalla Direzione Rete;  

- Curare lo svolgimento delle attività amministrative di collegamento tra il campo/periferia e la sede; 

- Assicurare l'assegnazione degli obiettivi ai gestori dei punti vendita monitorandone gli andamenti e proponendo, ove 

necessario, eventuali modifiche nelle azioni promozionali e commerciali;  

- Curare e archiviare la documentazione necessaria al funzionamento del Punto Vendita (modulistica, contratti, 

proposte, certificati e vendita; 

- Segnalare eventuali criticità/inefficienze e richiede interventi licenze 

- Effettuare l'analisi Trading Area e studio della concorrenza;  

- Eseguire l'analisi dei crediti e della situazione finanziaria dei gestori al fine di garantire l'operatività dei punti di 

manutenzione; 

- Gestire il budget 'piccola manutenzione'; 

- Assicurare la sicurezza dei punti vendita in linea con la policy SHE; 

- Collaborare alle attività del servizio su richiesta del supervisore. 

I requisiti richiesti per la  posizione sono: 

- Laurea magistrale in economia e/o ingegneria; 

- Conoscenza della Lingua Inglese livello B2; 

Modalità di inserimento e retribuzione: 

- Contratto a Tempo Determinato di 12 mesi; 

- Inquadramento 4.2 del CCNL Energia e Petrolio 

- Retribuzione lorda annua pari a  € 35.000,00. 

 

Adecco S.p.A. ricerca, per società specializzata nel fornire soluzioni all'avanguardia nel settore dell'efficienza 

energetica in Italia, 

un/a Addetto/a Telecontrollo 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Diploma di istruzione secondaria superiore in meccatronica e/o laura breve di ingegneria elettrica  

• Propensione a svolgere attività sia tecniche che amministrative  

• Conoscenze base di sistemi di telegestione/telecontrollo (gradita la conoscenza del sistema Coster) 

• Buono utilizzo del pacchetto Office e della posta elettronica  

• Si valutano anche risorse junior di potenziale 

La Risorsa si occuperà, in affiancamento, delle seguenti attività:  

• Eseguire la gestione da remoto, attraverso i sistemi di telecontrollo, degli impianti tecnologici, delle centrali termiche, 

delle centrali frigorifere, delle centrali di trattamento aria e degli impianti di cogenerazione. 

• Inserire gli orari di funzionamento degli impianti secondo le richieste della committenza. 

• Archiviare e gestire la documentazione degli impianti per eventuali controlli e attività amministrative.  

• Verificare il corretto andamento degli impianti, individuando eventuali malfunzionamenti att raverso la diagnostica 

degli eventi evidenziati dai messaggi di allarme. 

• Assicurarsi la  corretta preservazione delle componenti impiantistiche attraverso l'impostazione dei regimi di 

funzionamento nel rispetto delle norme e delle indicazioni dei costruttori. 

• Rispettare gli appropriati regimi di funzionamento per assicurarsi la  corretta impostazione de parametri di “set point”.  

• Redigere report con i grafici, le tabelle di resoconto e dati amministrativi sugli orari di funzionamento degli impianti 

per mantenere in archivio tutti i dati per attività di gestione e amministrative future. 

Completano il profilo l'attitudine a presentare lavori precisi e accurati rispettando le scadenze assegnate, flessibilità  e 

disponibilità . 

Modalità di inserimento: 

Si prevede un'assunzione diretta e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 

Luogo di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: Full Time, 8.00-17.00 o 7.00-16.00 con 1 ora di pausa pranzo 

 

Adecco S.p.A. ricerca per società operante nel settore energetico un/a 

Responsabile Ufficio Credito 



 
 

La risorsa che stiamo cercando ha maturato una comprovata esperienza nel ruolo e, riportando alla Direzione Operativa, 

si occuperà di: 

• Coordinare l’ufficio, attualmente composto da 2 persone  

• Gestione del credito: prevenzione e di recupero dei crediti, monitorando lo scaduto, gli importi a  scadere e in 

sospeso 

• Definire, anche in accordo con la Direzione, piani di rientro e rateizzazioni 

• Ridurre la durata media degli incassi, monitorando il comportamento di pagamento dei client i, predisponendo 

procedure e politiche di sollecito 

• Gestione del contenzioso: con il supporto legale, monitorare i procedimenti legali 

• Realizzare reportistica per la condivisione delle informazioni 

• Valutare la solvibilità  delle aziende Clienti 

• Monitorare la normativa specifica  

 I requisiti richiesti sono: 

• Laurea in materie giuridico-economiche 

• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e di Excel 

• Eccellenti doti comunicative e relazionali, intraprendenza e proattività, propensione al problem-solving, buona 

gestione dello stress, attitudine a lavorare in team; 

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa nel ruolo in ambito “Energia e Gas” e la conoscenza 

dell’applicativo SAP. 

Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata alle reali competenze maturate. 

Orario di lavoro: full time 

Sede di lavoro: Vercelli 

 

Adecco S.p.A. ricerca per società cliente operante nel settore dell'efficienza energica, 

un/a Junior Business Controller 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Laurea in Ingegneria Gestionale, Energetica  

• Propensione all'analisi numerica, al monitoraggio e alla rappresentazione grafica (reporting);  

• Competenze tecniche preferenziali: 

• Basi di energy management (conoscenza dei principali vettori energetici, dei gradi giorno); 

La Risorsa, dopo un periodo di formazione, si occuperà principalmente delle seguenti attività:  

• Supportare la Direzione Operativa di Area nelle decisioni strategiche fornendo un controlling di tipo tecnico ed 

economico; 

• Collaborare nel monitoraggio Consumi, Focus Cogenerazioni, Individuazione Opportunità Efficientamento  

• Collaborare alle attività di Budgeting annuale e Forecasting, Analisi necessità e rispetto del Budget (RDA), Analisi 

Scostamenti Closing Mensili, Audit Amministra tivi, monitoraggio Rischi e Opportunità; 

• Collaborare nel monitoraggio Fatture da Emettere e Crediti, Stanziamento Costi;  

• Supportare il monitoraggio di progetti, lavori e azioni con l'implementazione di strumenti ad hoc (es. GANTT);  

• Contribuire, collaborando con l'ufficio, alla crescita delle competenze in area;  

• Contribuire a supportare dal territorio le azioni di digitalizzazione in corso;  

• Supportare lo sviluppo e la difesa del portafoglio con analisi ad hoc on demand. 

Completano il profilo capacità di lavorare per progetti, abilità  di problem solving, pianificazione delle attività e gestione 

delle scadenze, ottime doti relazioni/comunicative e capacità di interfacciarsi con tutti i livelli dell'organizzazione.  

Modalità di inserimento: Si prevede un'assunzione diretta in azienda e retribuzione commisurata alle reali competenze 

maturate. 

 

Adecco Italia S.p.a. ricerca per Società all'avanguardia nella produzione e manutenzione di apparecchiature e impianti 

per il trattamento delle acque un 

Progettista Elettrico 

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio progettazione, seguirà nuovi progetti e re-engineering di soluzioni esistenti 

nell'ottica di un miglioramento continuo in termini di qualità, in base alle esigenze espresse dai diversi clienti. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  

•diploma indirizzo elettrico; 

• esperienza pregressa nel ruolo maturata nella progettazione di impianti elettrici bordo macchina e di impianti di 

automazione all'interno di aziende che producono impianti o macchinari industriali; 

• conoscenza del software SPAC Automazione;  

• disponibilità  ad effettuare trasferte su territorio nazionale e internazionale;  

• buona conoscenza della lingua inglese. 

Completano il quadro la capacità di analisi e pianificazione efficace, la  capacità di lavoro in team. 

Sede di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: full time su orario centrale 



 
 

Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 

dal candidato. 

 

La divisione Consultant di Adecco - dedicata alla selezione di profili specializzati – ricerca un/una Impiegato/a 

Contabile Unico/a da inserire presso una realtà leader in Europa nella progettazione e realizzazione di installazioni 

video, audio, luci e multimediali. 

La risorsa si occuperà di tutte le attività contabili, tra le quali contabilità  ordinaria attiva e passiva fino alla 

predisposizione del bilancio, registri iva, pagamenti F24, scritture contabili, prima nota, fatturazione attiva, passiva e 

cee, gestione banche e relazione con clienti e fornitori, pratiche e bollette doganali. 

Nello specifico il candidato ideale dovrà avere competenze su:  

- fatturazione attiva, passiva e cee; 

- tenuta registri Iva; 

- gestione estero Intrastat ed Esterometro; 

- registrazione compensi dipendenti; 

Una buona conoscenza della lingua inglese costituirà un requisito preferenziale. 

Sede di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: full time 

Offresi inserimento diretto in un'azienda strutturata e di ampio respiro internazionale. L'inquadramento e la RAL 

saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata dal candidato. 

 

Adecco Italia S.p.a. ricerca per importante Società leader globale nelle soluzioni per l'infrastruttura ferroviaria, 

monitoraggio e diagnostica un 

Collaudatore Meccatronico 

La risorsa sarà inserita nel gruppo di produzione e si occuperà delle seguenti attività:  

• collaudo e verifica di funzionalità delle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche assemblate;  

• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in sede di produzione; 

• montaggio di componenti elettriche, elettroniche e meccaniche in trasferta (nazionale e internazionale) presso clienti.  

Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:  

• diploma tecnico, preferibilmente perito elettronico; 

• esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni;  

• capacità di lettura di schemi elettrici; 

• conoscenza e buon utilizzo della strumentazione di laboratorio (multimetro, oscilloscopio, alimentatori, generatore di 

segnale); 

• buona capacità nel cablaggio e assemblaggio;  

• discreta conoscenza della lingua inglese; 

• ottime capacità di lavorare sia in team che in autonomia;  

• possesso patente B; 

• disponibilità  a trasferte sia in Italia che all'estero. 

Costituiscono titolo preferenziale: 

• precedente esperienza in ambito meccatronico;  

• esperienza pregressa in riparazione, testing e collaudo di schede elettroniche. 

Sede di lavoro: Torino 

Orario di lavoro: full time su orario centrale 

Offresi inserimento diretto in azienda. L'inquadramento e la RAL saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata 

dal candidato 

 

Adecco S.p.A. ricerca, per una prestigiosa società operante nel settore delle sigarette elettroniche, 

un/a Sales Executive per l’area Piemonte 

 La risorsa, dopo un primo periodo di affiancamento, si occuperà di: 

• Sviluppare una rete di relazioni e di partnership sul territorio che permettano di intercettare il massimo numero 

di opportunità; 

• Curare i rapporti con i potenziali clienti, al fine di promuovere la vendita dei prodotti; 

• Curare in autonomia tutte le fasi della vendita, secondo le procedure interne;  

• Analizzare il mercato di riferimento e Individuare azioni mirate per dare impulso allo sviluppo del portafoglio 

clienti; 

• Preparare report periodici delle attività e del rendimento dell'area; 

• Sviluppare nuove opportunità di business; 

• Essere il punto di riferimento per l’area di competenza. 

Completano il profilo: affidabilità , spiccata capacità di analisi e di pianificazione commerciale, eccellenti capacità di 

comunicazione e ascolto attivo, pregressa esperienza in ruolo analogo e orientamento ai risultati.  

Modalità di inserimento: si prevede un'assunzione diretta e a tempo indeterminato. 

Retribuzione: inquadramento al III livello CCNL Commercio + variabile al raggiungimento dei risultati raggiunti. 



 
 

Benefit: Auto aziendale, cellulare, laptop e buoni pasto da 7€  

Luogo di lavoro: Province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria  

Orario di lavoro: Full Time lunedì – venerdì, 8.00-17.00 o 9.00-18.00. 

 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo personalizzati a  

supporto di attività e campagne promozionali 

Contabile esperta/o 

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

- Prima nota cassa/banca  

- Ciclo attivo e passivo 

- Fatturazione clienti e fornitori 

- Tenuta dei registri contabili 

È richiesto un livello medio di esperienza e un'ottima conoscenza di Excel. Verrà utilizzato il software ERP. 

Si offre inserimento diretto in azienda. 

CCNL Commercio, la  retribuzione sarà commisurata all'effettiva esperienza del candidato. 

Orario di lavoro: Full Time 

Zona di lavoro: Torino Nord. 

 

Sei un ragazzo giovane con esperienza come magazziniere? 

Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino Nord  

Magazziniere ricambi auto 

La risorsa si occuperà delle attività di magazzino per tutto ciò che concerne i ricambi auto, nello specifico:  

-Dovrà predisporre anticipatamente la merce affinché i meccanici possano prelevarle nei tempi stabiliti 

-Si occuperà di ordinare i ricambi 

-Verificherà la correttezza degli ordini 

-Riporrà le merci sugli scaffali 

-Verificherà le giacenze in magazzino utilizzando il software Infinity  

È richiesto un livello medio di esperienza in qualità di magazziniere, un ottimo utilizzo di Excel, precisione, flessibilità  

e ambizione di crescita. 

Aver lavorato nel settore automotive costituisce un plus. 

Si offre iniziale inserimento in somministrazione con ottime prospettive di continuità. 

CCNL Commercio 5° livello 

Orario di lavoro: full-time 

Zona di lavoro: Torino Nord. 

 

Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario sito in Torino Nord  

Addetto alla gestione dell’agenda appuntamenti  

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

- Rispondere alle telefonate dei clienti 

- Condurre un’intervista  guidata al cliente per comprendere la sua esigenza  

- Gestire le prenotazioni e inserire gli appuntamenti nell’agenda dei meccanici e degli accettatori 

Si richiede esperienza pregressa in ruolo analogo e ottime capacità comunicative. 

Completano il profilo flessibilità , precisione e intraprendenza. 

Si offre inserimento iniziale in somministrazione con ottime prospettive di continuità. 

CCNL Commercio, 5° livello 

Orario di lavoro: full-time 

Zona di lavoro: Torino Nord. 

 

Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nella gestione di grandi patrimoni 

Business Support 

La risorsa, supporterà l’attività Commerciale dei Private Bankers:  

- evadendo le richieste telefoniche dei clienti in merito a informazioni (andamenti, prezzi, posizioni);  

- gestendo eventuali contatti telefonici periodici (concordati tra il RPBM e il cliente) per finalità non legate alla 

definizione degli investimenti; 

- inserendo a sistema gli ordini sui conti amministrati, su precise indicazioni del PB, anche con registrazione telefonic a; 

- inviando, a scadenze predefinite, rendicontazioni, pubblicazioni e report;  

- elaborando report ad hoc per clienti Top e/o Family Office;  

- reperendo le informazioni e/o preparando la documentazione utile per incontri con clienti;  

- predisponendo contratti di polizza, operazioni di switch e di riscatto; 

- presidiando operazioni di finanziamento; 

- presidiando la gestione delle pratiche di successione, donazione, uscita titoli, giro titoli, chiusura conti;  

- inserendo sul calendario condiviso di Outlook riunioni aziendali programmate. 

L'inserimento previsto è in iniziale somministrazione a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione. La 



 
 

retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata. 

Luogo di lavoro: Torino. 

Orario: Full time. 

Adecco Torino ricerca per prestigioso concessionario auto presente con varie sedi in Torino  

Receptionist front office. 

La risorsa sarà la persona di riferimento all’ingresso del concessionario e sarà responsabile di gestire l’accoglienza dei 

clienti, il centralino, smistamento delle chiamate in entrata e uscita svolgendo altresì attività amministrative e di back 

office a supporto dei venditori. 

Il candidato ideale è diplomato o laureato ed ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo, a contatto con il 

pubblico e possiede buone competenze informatiche, in particolare dimestichezza con il pacchetto Office (Excel, 

Outlook, Word). Completano il profilo precisone, affidabilità , orientamento al cliente, flessibilità  in termini orari.  

Si offre inserimento iniziale in somministrazione con buone possibilità  di stabilizzazione. 

Orario di lavoro: Full Time su turni dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 8.45 – 19.30. 

Zona di lavoro: Torino Nord. 

È richiesta disponibilità  immediata. 

 

Adecco Italia S.p.A ricerca per importante studio notarile 

Assistente Studio Notarile 

La risorsa sarà formata/affiancata nelle seguenti attività:  

- Attività Notarili; 

- Operazioni Immobiliari; 

- Contratti di finanziamento; 

- Successioni e Donazioni; 

- Atti Societari; 

- Famiglia; 

- Servizi Internazionali; 

- Consulenza. 

Gradita minima esperienza all'interno di studi notarili, richiesto possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.  

Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità organizzative e comunicative. 

Luogo di lavoro: Torino Centro. 

Orario: Full Time. 

 

Adecco Torino ricerca per azienda multiservizi 

Addetto alle pulizie industriali itinerante 

La risorsa si sposterà su diversi cantieri nella provincia di Torino, coordinerà le squadre di operai, si occuperà della 

pulizia di vasche, impianti e macchinari industriali, utilizzando prodotti e attrezzature specifiche, quali monospazzola, 

tergivetro e lavasciuga uomo a bordo. 

Il candidato deve aver maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e sa utilizzare i principali macchinari per 

le pulizie industriali. 

Costituisce requisito obbligatorio il possesso della patente di guida B e auto propria. 

Completano il profilo dinamicità, affidabilità , flessibilità  oraria e buona presenza. 

VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE CANDIDATURE CHE RISPETTANO TUTTI I 

REQUISITI INDICATI. 

Si offre iniziale inserimento in somministrazione con ottime prospettive di continuità. 

CCNL Multiservizi Livello 2 

Orario di lavoro: part-time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì con disponibilità  a svolgere straordinari anche nel 

weekend 

Zona di lavoro: Torino e provincia. 

 
Bizpal, azienda del Gruppo Italiaonline - la  più grande Internet Company italiana proprietaria, tra gli altri, dei marchi 

Pagine Gialle, Pagine Bianche, Libero e Virgilio – ricerca 6 

ASSISTENTI TEEFONICI POST VENDITA CAMPAGNE WEB (campagne pubblicitarie Facebook e Google)  

La risorsa contatterà i clienti per misurare e comprendere il loro grado di soddisfazione in merito alle campagne 

pubblicitarie Facebook e Google acquistate. 

Analizzerà i dati relativi al traffico web generato dalle sponsorizzate, li condividerà con il Cliente per capire come 

massimizzare l'effetto e migliorare la visibilità; 

in alcuni casi interverrà sui contenuti digitali apportando delle modifiche e svolgerà approfondite indagini di customer 

satisfaction. 

Il candidato ideale è almeno diplomato e possiede buone competenze in ambito digital marketing e una passione per il 

mondo social; è attento alle nuove tendenze in ambito comunicativo, possiede un’ottima conoscenza dei principali 

social media e delle campagne Facebook. 

Ha maturato preferibilmente una pregressa esperienza nella conduzione di interviste telefoniche strutturate e capacità di 



 
 

lettura dei report relativi al traffico web. 

Si richiedono inoltre ottima dialettica e proattività; costituiranno titolo preferenziale le conoscenze digitali di web 

marketing (Facebook e Google) e la capacità di effettuare modifiche sui contenuti delle inserzioni online.  

E' previsto un corso preassuntivo di una settimana con inizio 19/1/2023, finalizzato all'inserimento con contratto in 

somministrazione a tempo determinato iniziale di 3 mesi, con ottime prospettive di continuità e crescita professionale.  

Zona di lavoro: Centro Pier della Francesca - Corso Svizzera  185. 

Orario di lavoro: 20h settimanali in fascia fissa mattutina o pomeridiana. 

Data inizio prevista: 23/01/2023. 

 
Adecco Torino ricerca per società di consulenza ingegneristica operante principalmente nel settore automotive  

Ingegneri Meccanici Neolaureati 

Le risorse lavoreranno per il cliente Stellantis, saranno inserite sul perimetro Chassis Sospensioni in qualità di DRE 

Specialist, occupandosi di svolgere analisi virtuali. 

È obbligatorio essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in ingegneria meccanica  

- Conoscenza fluente della lingua inglese o francese 

- Disponibilità  ad effettuare trasferte sporadiche 

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con concrete possibilità  di stabilizzazione in 

azienda. 

CCNL Grafici Editoria Artigianato, livello 2 

Orario di lavoro: full-time 8-13/14-17. 

Zona di lavoro: Torino Sud. 

 

Ti piacerebbe lavorare nel settore della contabilità? 

Adecco Torino seleziona partecipanti per un corso di formazione gratuito come:  

TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTABILITA' AZIENDALE  

che ti permetterà di intervenire nei processi amministrativi e contabili aziendali integrando dati e documenti dei singoli 

processi, anche con il supporto di strumenti informatici. 

Questa figura professionale può essere inserita in uffici amministrativi di aziende di qualsiasi settore/dimensione 

occupandosi in autonomia di procedure prefissate. 

Requisiti: 

- essere disoccupati/inoccupati con iscrizione al Centro per Impiego 

- maggiore età; 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o Qualifica professionale. 

Come partecipare: 

- Se sei in possesso di qualifica o diploma verrai contattato per un colloquio conoscitivo e accederai al corso tramite 

colloquio motivazionale e test di informatica di base 

Durata del corso: 800 ore di corso di cui 320 di stage e 12 ore di esame finale con orario full time dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00 

Verrà conseguita la SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, comprensiva di allegato delle competenze acquisite, 

per chi avrà frequenta to almeno 2/3 delle ore del corso e superato la prova finale. 

Sede della formazione: Torino inizio corso Gennaio 2023 

Se sei pronto a metterti in gioco e vuoi costruire il tuo futuro professionale allora sei la  persona che stiamo cercando! 

Data inizio prevista: 23/01/2023. 

 

Ti piacerebbe lavorare nella progettazione meccanica? Vorresti specializzarti nell'uso di sistemi CAD? 

Adecco Torino seleziona partecipanti per un corso di formazione gratuito di Tecnico di sistemi CAD – Meccanico, che 

ti permetterà di specializzarti e di lavorare nel settore della progettazione e di gestire dati, testi e immagini per realizzare 

presentazioni su supporto cartaceo e/o multimediale. 

Requisiti: 

- essere disoccupati/inoccupati con iscrizione al Centro per Impiego 

- maggiore età; 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o Qualifica professionale. 

Come partecipare: 

- Se sei in possesso di qualifica o diploma tecnico in ambito industriale verrai contattato per un colloquio conoscitivo e 

accederai al corso tramite test di informatica. 

- Se hai una qualifica o un diploma non tecnico verrai contattato per un colloquio motivazionale e dovrai sostenere un 

test d'ingresso sui principi della meccanica e un test di informatica  

Durata del corso: 1000 ore di cui 400 ore in stage e 12 ore di esame finale con orario full time dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00 

Verrà conseguita la SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, comprensiva di allegato delle competenze acquisite, 

per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso e superato la prova finale. 



 
 

Sede della formazione: Torino inizio corso Gennaio 2023 

Se sei pronto a metterti in gioco e vuoi costruire il tuo futuro professionale allora sei la  persona che stiamo cercando! 

Data inizio prevista: 23/01/2023. 

 

Adecco Torino ricerca  per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo personalizzati a  

supporto di attività e campagne promozionali 

Impiegato ufficio acquisti 

La risorsa, riportando direttamente al titolare dell'azienda, sarà responsabile del processo di approvvigionamento e della 

gestione di fornitori. 

In particolare, si occuperà dell'organizzazione del parco fornitori, anche stranieri, gestendo in autonomia le fasi di 

selezione dei fornitori, negoziazione dei prezzi, negoziazione dei contratti olt re che di monitoraggio dei mercati europei 

e reportistica. 

Il candidato ideale è almeno diplomato e ha maturato precedente esperienza nel ruolo di almeno 3 -5 anni, 

preferibilmente in realtà aziendali multinazionali. Necessaria una buona conoscenza della lingua inglese e ottima 

dimestichezza con i principali strumenti informatici (gradita conoscenza gestionale ERP). 

Completano il profilo dinamicità, flessibilità  e approccio gestionale. 

CCNL Commercio – inquadramento e retribuzione da valutare in base all'ef fettiva esperienza professionale maturata dal 

candidato. 

Zona di lavoro: Torino Nord. 

 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nella produzione di gadget e articoli da regalo personalizzati a  

supporto di attività e campagne promozionali 

Impiegato commerciale per collezioni prodotti e-commerce 

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: 

- Ricerca di prodotto 

- Ricerca di fornitori per aprire nuove opportunità di business 

- Analisi e comprensione delle tendenze del mercato 

- Ascolto dei bisogni dei clienti 

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Esperienza pregressa in ambito commerciale, meglio se nel settore marketing 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 

- Ottima conoscenza di Power Point ed Excel 

- Ottime capacità relazionali e comunicative 

Completano il profilo dinamicità, intraprendenza, spirito di iniziativa ed elevata tolleranza allo stress.  

CCNL Commercio, la  RAL sarà compresa nella fascia 20000-30000€ a seconda dell'esperienza maturata dal candidato. 

Zona di lavoro: Torino Nord, zona Barca  

Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì, con disponibilità  a svolgere straordinari. 

 

Adecco Italia S.p.A ricerca per società operante nel settore della chimica applicata all'impiantistica civile  

Ingegnere Chimico 

Il candidato si occuperà dell'organizzazione e della gestione del lavoro delle squadre operative sul territorio, gestirà gli 

appuntamenti, i contatti con gli amministratori condominiali. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  

- Laurea in Chimica; 

- Esperienza pregressa anche come coordinatore; 

- Flessibilità  e disponibilità  a trasferte e spostamenti, su Torino e Milano. 

Completano il profilo ottime capacità organizzative e comunicative. 

L'inserimento e la retribuzione verranno valutati in base all'esperienza maturata. 

Luogo di lavoro: Torino. 

Orario: Full time. 

 

Per azienda leader nel settore illuminazione industriale ricerchiamo: 

1 IMPIEGATO/A BACKOFFICE COMMERCIALE 

La risorsa selezionata si occuperà nello specifico della relazione con i clienti italiani ed esteri, ricezione e caricamento 

degli ordini, gestione di pratiche e bolle doganali, archiviazione documentale. 

Il/la  candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:  

- Ottima conoscenza della lingua inglese; 

- Ha maturato esperienza nel ruolo; 

- Ha un’ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti digitali;  

- Ottime doti relazionali e orientamento al cliente, buon problem solving, precisione e determinazione ne completano il 

profilo; 

ORARIO DI LAVORO: full time 

SEDE DI LAVORO: Torino 



 
 

Si offre: Contratto iniziale in somministrazione CCNL Metalmeccanico industria livello 4 con prospettiva di assunzione 

diretta  

 

Adecco Italia SpA per lo staff interno - ricerca su Torino un/una  

Hr recruiter da inserire in stage extra Curriculare o curriculare 

La risorsa avrà l'opportunità di entrare in contatto con professionisti del settore HR e sarà orientata verso attività di 

ricerca e selezione di personale specializzato in ambito industriale, impiegatizio, IT, commerciale e tecnico. 

In particolare, si acquisiranno competenze specifiche e trasversali nelle seguenti aree di riferimento:  

Attività di archiviazione e inserimento dati; 

Screening curricula e prima intervista telefonica motivazionale;  

Attivazione canali di reclutamento e pubblicazione annunci; 

Supporto nell'attività di selezione e colloqui ai candidati;  

Gestione del database aziendale; 

supporto ad attività di assessment; 

supporto ad attività commerciali. 

Requisiti richiesti: 

percorso di laurea in discipline umanistiche, giuridiche, economiche; 

buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Outlook;  

conoscenza della lingua inglese; 

passione e interesse per il mondo hr; 

Completano il profilo: proattività, ottime capacità relazionali, problem solving, orientamento a l risultato, pianificazione 

ed organizzazione. 

Sede del tirocinio formativo: Torino (vicinanze Piazza Carducci) 

Durata 6 mesi 

Previsto rimborso spese mensili e ticket restaurant di 6 € giornalieri. 

 

Per azienda leader nel settore illuminazione industriale ricerchiamo: 

1 IMPIEGATO/A BACKOFFICE COMMERCIALE 

La risorsa selezionata si occuperà nello specifico della relazione con i clienti italiani ed esteri, ricezione e caricamento 

degli ordini, gestione di pratiche e bolle doganali, archiviazione documentale. 

Il/la  candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:  

- Ottima conoscenza della lingua inglese; 

- Ha maturato esperienza nel ruolo; 

- Ha un’ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti digitali;  

- Ottime doti relazionali e orientamento al cliente, buon problem solving, precisione e determinazione ne completano il 

profilo; 

ORARIO DI LAVORO: full time 

SEDE DI LAVORO: Torino 

Si offre: Contratto iniziale in somministrazione CCNL Metalmeccanico industria livello 4 con prospettiva di assunzio ne 

diretta. 

 

Adecco Italia S.p.A ricerca per società focalizzata su Business Process/Transformation Outsourcing (BPO/BTO), 

System Integration, Digital Document Management e Digital Transformation services in ambito Finance & Accounting 

Addetto alla gestione documentale digitale ed elettronica  

Il candidato verrà coinvolto nelle attività di archiviazione e indicizzazione dei documenti digitali, monitoraggio ed 

esecuzione delle attività legate alla gestione di flussi elettronici e processi digitali, in particolare verrà coinvolto sulle 

attività legate alla fatturazione elettronica e al processo di conservazione digitale. 

Il candidato deve essere in grado di: 

- avere buona dimestichezza con l’uso del pc, tool e applicazioni;  

- essere in grado di avviare programmi e verificarne la corretta esecuzione attraverso l’analisi dei log;  

- effettuare semplici configurazioni di import/export; 

- lavorare in autonomia e avere capacità di rapido apprendimento;  

- avere una buona dimestichezza con excel e il pacchetto of fice; 

- gestire l’archiviazione di documentazione amministrativa/fiscale;  

- identificare anomalie ed errori sulle attività in perimetro e provvedere alla loro correzione. 

Il candidato verrà coinvolto in tutte le attività legate al ciclo di vita del documen to informatico, dalla formazione alla 

conservazione è pertanto richiesta precisione, affidabilità  e rispetto delle scadenze. 

Requisiti: 

- Esperienza di 6 mesi in ruoli tecnico/amministrativi;  

- Diploma di ragioneria o istituto tecnico e/o laurea in materie economiche/ingegneristiche; 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e buona dimestichezza con l’uso del pc, tool e 

applicazioni. 



 
 

Completano il profilo capacità di analisi e autonomia nella risoluzione delle issue, velocità di appren dimento, 

precisione, affidabilità  ed ordine; orientamento all’obiettivo e rispetto delle scadenze. 

L'inserimento previsto è con iniziale somministrazione a tempo determinato con possibilità  di proroghe.  

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 

Luogo di lavoro: Torino. 

 

Adecco Torino ricerca per importante azienda operante nel settore dei Servizi Ambientali Integrati 

Buyer 

La risorsa si occuperà nello specifico delle attività di acquisto di beni aziendali (macchinari/attrezzature/prodotti e 

forniture). Specificatamente, si occuperà della gestione degli ordini, dall'inserimento a sistema al loro arrivo in ingresso, 

si relazionerà direttamente sia con i fornitori che con gli spedizionieri/trasportatori, supervisionerà le spedizioni 

assicurandone la corretta evasione e garantendo la presenza della corretta e necessaria documentazione. Dovrà inoltre 

effettuare inventari, occuparsi della gestione del magazzino e contribuire al miglioramento dei flussi di informazioni 

registrando accuratamente la merce in ingresso e gestire le segnalazioni guasti e manutenzione macchinari. 

Requisiti: 

- Diploma o laurea  

- Esperienza di almeno 3 anni consecutivi nella mansione 

- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 

Completano il profilo ottime doti organizzative, capacità di negoziazione e problem solving. 

Si offre contratto iniziale di 3 mesi, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. 

Zona di lavoro: Torino, Borgo Pilonetto 

Orario di lavoro: full time 9-13/14-18 

Responsabilità: 

- Supportare nella definizione dell'assortimento e nella negoziazione delle migliori condizioni di acquisto e nello 

scouting di nuovi fornitori; 

- Garantire il costante aggiornamento del portale aziendale su prodot ti e attrezzature; 

- Supportare la direzione aziendale predisponendo delle analisi di fatturato per ottimizzare la gamma e per migliorare le 

condizioni di acquisto. 

 

Per società operante nel settore ricambi macchine agricole, ricerca per il potenziamento d ella propria struttura un 

TECNICO COMMERCIALE RICAMBI MEZZI AGRICOLI 

Il candidato, in possesso di diploma tecnico, ha maturato un’esperienza nel ruolo preferibilmente in aziende del settore, 

dovrà essere in grado di identificare, sin dalla prima segnalazione del problema da parte del cliente, il componente o i 

componenti da fornire e la relativa attività da eseguire, definendo in modo autonomo una stima -valutazione dei costi e 

la  preparazione di una congruente e competitiva offerta al cliente. 

La figura ricercata dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

- Capacità commerciali per una efficace trattativa con il cliente;  

- Esperienza nella contrattualistica (termini di pagamento, resa della merce, imballi, valutazione del corretto lead time);  

- Esperienza nell'acquisizione degli ordini; 

- Autonomia nella gestione della fornitura delle parti di ricambio;  

- Capacità di coordinarsi con diverse aree aziendali (uffici tecnici, amministrazione, acquisti, spedizioni) 

- Consegna del materiale al cliente 

Completano il profilo doti di flessibilità , proattività, autonomia nell'organizzazione del lavoro. 

Zona di lavoro: Piemonte Nord-Ovest e Valle d'Aosta. Si richiede disponibilità  a spostamenti. 

Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato, possibilità  di proroghe ed assunzione diretta in azienda. 

 

Adecco Torino ricerca per azienda cliente operante nel settore della produzione e del commercio all'ingrosso dei fiori 

Magazziniere con funzioni di vendita  

La risorsa svolgerà attività di carico/scarico, accoglienza della merce, sistemazione sui banchi di vendita e supporto alla 

vendita all’ingrosso. 

Il candidato deve conoscere tutti i processi legati al magazzino e avere spirito di iniziativa e intraprendenza in quanto si 

occuperà anche di dare supporto ai colleghi in fase di vendita al cliente. 

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con prospettive assuntive. 

Orario di lavoro: full-time lunedì-sabato 

Zona di lavoro: Torino Nord. 

 

Adecco Italia S.p.A ricerca per studio commercialista 

Impiegata Amministrativa Studio Commercialista 

La risorsa si occuperà della gestione del centralino, front-office, accoglienza clienti, parcellazione di studio, contabilità semplificate e 

Professionisti, gestione scadenze fiscali e relativi adempimenti, Invii telematici Entratel (dichiarazioni fiscali) e Infocamere (deposito 

bilanci, variazioni societarie, pratiche Registro Imprese in generale), IMU, redazione mod. 730 e Redditi, dichiarazioni IVA, 

redazione CU e mod. 770, LI.PE. 



 
 

Si richiede esperienza presso studi commercialisti, conoscenza pacchetto Office, preferibilmente utilizzo Teamsystem. 

L'inserimento e retribuzione previsti verranno valutati in base alla seniority del candidato. 

Orario: Part Time di 4 ore. 

Luogo: Torino. 

 

Adecco Torino 

 Via Stellone, 5 – Torino 

Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 

Torino.unionesovietica@adecco.it 

 

ADECCO BIELLA 

RICERCA 

 
SVILUPPO TAGLIE – CAD: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca una figura da inserire in Area CAD. 

La risorsa verrà inserita all’interno dell’area CAD di una nota azienda tessile, dove mediante l’utilizzo del programma 

dovrà seguire l’attività di sviluppo taglie dei capi misura. 

Requisiti richiesti: 

- Conoscenza del programma CAD 

- Diploma di scuola superiore 

Orario di lavoro: su giornata da lunedì a venerdì 

Sede di lavoro: pressi di Biella  

Contratto: tirocinio/tempo determinato con possibilità  di proroghe. 

 

ADDETTO/A AL BANCO – RISTORAZIONE: Adecco Italia Spa, Filiale di Biella, ricerca per Cliente operante nel 

settore della Ristorazione: Operatore Pluriservizio. 

Il nostro Cliente è un’importante catena di servizi di ristorazione. La figura professionale ricercata dovrà svolgere 

all'interno di un team di lavoro le seguenti attività: 

• Preparazione e somministrazione dei prodotti 

• Servizio, assistenza e vendita al cliente 

• Gestione della Cassa  

• Realizzazione dei prodotti di ristorazione 

• Riordino e pulizia della sala  

Si richiede: 

- Preferibile esperienza pregressa nella ristorazione; 

- Disponibilità  immediata. 

Orari da definire con il Cliente, dal lunedì a domenica con risposi settimanali. 

Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione, con scopo inserimento. 

Luogo di lavoro: zona di Biella. 

 

STORE MANAGER – RISTORAZIONE:  Hai esperienza nel settore della ristorazione e stai cercando una nuova 

opportunità di lavoro? Ti piacerebbe lavorare in un contesto dinamico e a contatto con  il pubblico? 

Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca un Restaurant Manager per una nota catena di ristoranti.  

Il Restaurant Manager si occuperà di: 

• analizzare e valutare i dati economici del tuo punto vendita;  

• pianificare il lavoro del team sul punto vendita; 

• essere il punto di riferimento ed esempio per tutto il team;  

• garantire il rispetto degli standard aziendali;  

• interfacciarsi con i clienti del punto vendita. 

Lo Store Manager che stiamo cercando è in possesso dei seguenti requisiti:  

• esperienza maturata nell'ambito della ristorazione; 

• forte orientamento al cliente e visione strategica;  

• voglia di crescere professionalmente e di affrontare sfide. 

Luogo di lavoro: provincia di Biella; 

Orario: full time suddiviso su 6 giorni, giorno di riposo su settimana. 

Si offre: inserimento diretto in azienda. 

Offerta economica commisurata all'esperienza del candidato. 

 

STAGE UFFICIO COMMERCIALE: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca una risorsa da inserire in: Stage - 

Ufficio Commerciale. 

La figura sarà inserita in una dinamica e prestigiosa azienda cliente operante nel settore tessile. 

In particolare, sarà inserita nell'Ufficio Commerciale con le seguenti mansioni:  

- Supporto all'ufficio commerciale; 



 
 

- Contatto con i clienti (telefono e mail); 

- Supporto nell'inserimento ordini; 

- Supporto nella fatturazione e bollette doganali. 

E' preferibile aver conseguito un diploma o una laurea in Lingue Straniere. 

Orario di lavoro: full time. 

Zona di lavoro: a pochi km da Biella. 

Iniziale inserimento in stage finalizzato all'assunzione 

 

OPERAI TESSILI JUNIOR: Ti consideri una persona dinamica e intraprendente? Ti piacerebbe lavorare nel settore 

Tessile? Vorresti intraprendere un percorso di crescita all'interno di una solida realtà del territorio biellese? 

Adecco Italia SpA, Filiale di Biella, è alla ricerca di risorse da inserire con un iniziale contratto a tempo determinato in 

una solida e strutturata azienda del territorio. 

Le risorse saranno inserite all'interno di una realtà dinamica in ambito produt tivo sui turni 6-14 e 14-22. 

Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione. 

Il candidato ideale è orientato al lavoro in team e ad intraprendere un percorso di formazione volto acquisendo 

competenze nel settore di riferimento. 

Sede di lavoro: provincia di Biella. 

Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità  di proroghe e scopo inserimento.  

 

MAGAZZINIERE – PATENTE MULETTO: Adecco Italia Spa, Filiale di Biella, ricerca per azienda Cliente: 

Magazziniere. 

Il nostro Cliente è un’importante azienda del settore metalmeccanico. 

In particolare, la  risorsa si occuperà di: 

. Preparazione di ordini Clienti; 

. Carico e Scarico di mezzi di trasporto, la  disposizione del materiale in magazzino in collegamento con la produzione;  

. Stampa dei ddt per i corrieri, con l’utilizzo di un gestionale. 

E' necessario essere in possesso del patentino del muletto. 

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16.30 con pausa pranzo di mezz'ora. 

Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione, con possibilità  di proroghe. 

Luogo di lavoro: zona di Biella. 

 

ADDETTO/A FILATURA PART-TIME WEEKEND: Hai maturato esperienza in Filatura? Ti piacerebbe lavorare 

per una prestigiosa realtà tessile, operante nel settore del lusso? 

Adecco Italia SpA, filiale di Biella, ricerca: Addetti Filatura Pettinata. 

La figura ricercata verrà inserita all'interno dell'impianto produttivo nel reparto filo -rocca e lavorerà su turno part-time 

weekend così composto: 

- 12 ore sabato 

- 12 ore domenica  

- 8 ore in una giornata compresa da lunedì a venerdì 

Requisiti richiesti: 

- Esperienza, anche di breve durata, nella mansione di Addetto alla Filatura  

- Disponibilità  a lavorare su turni e nei weekend 

- Elevata manualità  

Completano il profilo: precisione, elevata capacità di concentrazione e capacità di lavorare in squadra. 

L'offerta contrattuale verrà commisurata in base all'esperienza effettiva maturata dal candidato.  

Luogo di lavoro: vicinanze di Biella. 

 

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca per azienda 

cliente operante nel settore tessile: 1 Impiegato/a Amministrativo/a Contabile. 

La risorsa si occuperà di svolgere all'interno dell'Ufficio Contabile/Amministrativo le seguenti mansioni:  

- Attività amministrative; 

- Supporto alle operazioni contabili del responsabile di riferimento; 

- Registrazione fatture. 

Saranno considerate le candidature con i seguenti requisiti:  

- Diploma di scuola superiore e/o laurea in ambito economico;  

- Abilità  informatiche con buona conoscenza del Pacchetto Office;  

- Pregressa esperienza nella mansione. 

Completano il profilo puntualità e precisione. 

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato. 

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. 

Zona di lavoro: dintorni di Biella. 

 



 
 

OPERATORI LINEE SMT: Adecco Italia Spa, Filiale di Biella, ricerca per Cliente operante nel settore 

metalmeccanico: Operatori Linee SMT. 

Il nostro Cliente è un’importante azienda del settore metalmeccanico. La figura professionale verrà inserita in ambito 

produttivo, in particolare nell'area elettronica, e dovrà svolgere le seguenti attività:  

• Montaggio componenti elettronici e meccanici;  

• Collaudi funzionali. 

Verranno valutate risorse anche senza esperienza con buona manualità. 

Orari: lavoro su turni con disponibilità  notturna. 

Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione. 

Luogo di lavoro: zona di Biella. 

 

ADDETTO BINATURA E RITORCITURA: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca un: Addetto/a Binatura e 

Ritorcitura per azienda tessile nel territorio biellese. 

La risorsa si occuperà del pattugliamento delle macchine di ritorcitura e binatura, tramite le quali i filati verranno 

abbinati e ritorti. 

Si richiede: esperienza nel controllo e conduzione di macchinari di ritorcitura o binatura. 

Orario di lavoro: turni 6 x 6, da lunedì a sabato. 

Si offre: contratto in somministrazione finalizzato a inserimento successivo in azienda. 

Luogo di lavoro: provincia di Biella. 

 

ADDETTO ROCCATURA: Adecco Italia Spa, Filiale di Biella, ricerca per Azienda cliente ricerca un: Addetto/a alla 

Roccatura. 

In particolare, la  risorsa verrà inserita nel reparto di roccatura di servizio all'orditura e alla tessitura. 

Si richiede: 

- Esperienza pregressa nella mansione; 

- Disponibilità  su turni. 

Completano il profilo: orientamento al risultato e alla qualità, senso di responsabilità  e buona manualità. 

Orario: dal lunedì al venerdì su turni 6-14 e 14-22. 

Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione. 

Luogo di lavoro: Valdilana. 

 

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ MAGLIERIA: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca un: Addetto/a 

controllo qualità in maglieria. 

La figura sarà inserita presso un'importante azienda tessile del biellese. 

In particolare, si occuperà di controllo cuciture, taglio fili e rilevamento difetti. 

La risorsa ricercata deve avere maturato esperienza, anche breve, in maglieria. 

E' previsto un periodo a tempo determinato in somministrazione, con possibilità  di proroghe e futura assunzione.  

Orario di lavoro: full-time 

Sede di lavoro: zona di Biella. 

 

ADDETTA VENDITE – ABBIGLIAMENTO: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca: Addetta/o vendite - 

Abbigliamento. 

Noto negozio di abbigliamento ricerca un'Addetta Vendite. 

La risorsa inserita si occuperà di: 

- vendita; 

- cassa; 

- magazzino. 

Si richiede: 

- pregressa esperienza nel ruolo; 

- disponibilità  a lavorare su turni e nei weekend. 

Completano il profilo buone doti di comunicazione e predisposizione al contatto con il cliente.  

Inserimento a tempo determinato con possibilità  di futuro inserimento diretto. 

Sede di lavoro: pressi di Biella. 

 

IMPIEGATO/A CONTABILE PART-TIME: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca 1 Impiegato/a Contabile. 

La risorsa, all'interno dell'Ufficio Amministrativo, si occuperà di:  

- Registrazione contabili; 

- Attività amministrative; 

- Attività di segreteria; 

- Archiviazione. 

Si richiede: 

- Diploma o Laurea ad indirizzo economico; 

- Minima esperienza pregressa nel ruolo; 



 
 

- Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel). 

Completano il profilo capacità di problem solving e attitudine al lavoro in team. 

Zona di lavoro: zona di Biella. 

Orario di lavoro: Part Time dal lunedì al venerdì. 

Tempo determinato in somministrazione con scopo assunzione. 

 

BACK OFFICE COMMERCIALE: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca per azienda cliente operante nel 

settore tessile: Back Office Commerciale. 

Cerchiamo una persona che voglia confrontarsi con un ambiente dinamico e in continua evoluzione, che metta la  

qualità del servizio al primo posto e che abbia come obiettivo la propria crescita professionale. 

La risorsa sarà inserita nell'Ufficio Commerciale di una prestigiosa azienda tessile del territorio biellese e si occuperà di: 

- Contatto con i clienti, d'Italia e all'estero; 

- Supporto commerciale per la redazione di contratti e addendum per i clienti; 

- Registrazione dei nuovi ordini nel database commerciale;  

- Supporto per la redazione del budget clienti e del forecast periodico. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Pregressa esperienza in ambito commerciale; 

- Diploma o Laurea Triennale; 

- Ottima conoscenza della lingua francese. 

Zona di lavoro: a pochi km da Biella. 

Orario di lavoro: full time su giornata da lunedì a venerdì. 

Inserimento diretto in azienda con RAL commisurata all'esperienza. 

 

ADDETTO/A ORDITURA: Adecco Italia, filiale di Biella, è alla ricerca di: Addetto/a Orditura. 

Per rinomata azienda tessile biellese siamo alla ricerca di un addetto/a orditura. 

La risorsa si occuperà della conduzione dell'orditoio per la preparazione dell'ordito da montare sul telaio di tessitura.  

Il candidato deve avere i seguenti requisiti: 

- Esperienza pregressa nella mansione; 

- Propensione alla precisione, cura e attenzione del proprio lavoro;  

- Ottima manualità nel maneggiare il filato; 

- Disponibilità  immediata. 

Orario di lavoro: su turni diurni 06:00-14:00/14:00-22:00 o su giornata  

Zona di lavoro: vicinanze Biella  

E' previsto un inserimento in somministrazione a tempo determinato con eventuali proroghe, scopo assunzione.  

 

IMPIEGATO/A COMMERCIALE: Adecco Italia SpA, Filiale di Biella, ricerca per azienda operante nel settore 

metalmeccanico: 1 Impiegato/a Commerciale. 

La risorsa ricercata, a  supporto del proprio Responsabile, si occuperà delle seguenti attività:  

- Gestione clienti acquisiti; 

- Attività di scouting nuovi clienti; 

- Preparazione preventivi ed elaborazione di offerte commerciali;  

- Inserimento, gestione ed evasione gli ordini; 

- Back-office e segreteria commerciale. 

Requisiti richiesti: 

- Esperienza nel ruolo di almeno 1 anno 

- Fluente conoscenza della Lingua Inglese 

E’ richiesta la disponibilità  ad eventuali trasferte per visite a clienti. 

Il candidato ideale è fortemente orientato al cliente e al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.  

Si offre: contratto iniziale a tempo determinato, full time, con possibilità  di proroga a sco po assunzione. 

Luogo di lavoro: Biella. 

Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca per azienda cliente operante nel settore tessile: 1 Impiegato/a 

Amministrativo/a Contabile. 

La risorsa si occuperà di svolgere all'interno dell'Ufficio Contabile/Amminist rativo le seguenti mansioni: 

- Attività amministrative; 

- Supporto alle operazioni contabili del responsabile di riferimento;  

- Registrazione fatture. 

Saranno considerate le candidature con i seguenti requisiti:  

- Diploma di scuola superiore e/o laurea in ambito economico; 

- Abilità  informatiche con buona conoscenza del Pacchetto Office;  

- Pregressa esperienza nella mansione. 

Completano il profilo puntualità e precisione. 

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato. 



 
 

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. 

Zona di lavoro: dintorni di Biella. 

 

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO: Adecco Italia SpA, filiale di Biella, ricerca per noto cliente del settore 

tessile: addetti/e al confezionamento. 

Le risorse saranno inserite all'interno del reparto produttivo dell'azienda e, in particolare, si occuperanno di 

confezionamento di piccoli prodotti tessili. 

Non è fondamentale avere esperienza pregressa nel medesimo ruolo. 

Si richiede: 

-Buona manualità; 

-Attenzione al dettaglio. 

Si offre un contratto in somministrazione, a tempo determinato, con la possibilità  di proroghe. 

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì sui tre turni (6/14 – 14/22 – 22/6). 

Sede di lavoro: zona Biella. 

 

ADDETTO/A AL COSTUMER CARE (CAT. PRO. L.68/99): Adecco Italia spa, Filiale di Biella, ricerca per 

importante azienda cliente nel settore assicurativo un/una Addetto/a al Costumer Care (preferibilmente appartenente alle 

Categorie Protette, L.68/99). 

La risorsa si occuperà di: 

- Assistenza telefonica; 

- Ascolto delle problematiche della  clientela; 

- Risoluzione dei problemi; 

- Verifica della polizza assicurativa. 

Requisiti: 

- Fluente conoscenza della lingua inglese; 

- Discrete competenze informatiche; 

- Disponibilità  a lavorare su turni, anche nei week end e nei giorni festivi. 

Completano il profilo: buone doti relazionali, problem solving e orientamento al cliente. 

Si offre: possibilità  di inserimento diretto. 

È previsto welfare aziendale. 

Luogo di lavoro: vicinanze di Biella  

Orario di lavoro: full time o part time. 

La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle 

persone con disabilità '. 

 

ADDETTO/A DIPANATURA/ASPATURA: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca per azienda cliente operante 

nel settore tessile, un Addetto/a Dipanatura/Aspatura. 

Si richiede: 

- esperienza di almeno un anno nella conduzione macchine di dipanatura e aspatura;  

- disponibilità  al lavoro su turni o su giornata. 

Completano il profilo: precisione e predisposizione al lavoro in team  

Si offre: contratto in somministrazione con possibilità  di proroga. 

Luogo di lavoro: vicinanze di Biella. 

 

ADDETTI RIFORNIMENTO SCAFFALI: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca Addetti al Rifornimento 

Scaffali per supermercato nei pressi di Biella. 

Le risorse inserite, inizialmente si occuperanno del caricamento dei prodotti sugli scaffali nei vari reparti del 

supermercato, della gestione delle scadenze e della squadratura dei prodotti caricati. 

 

Orari di lavoro: part time 10 ore settimanali, giornate lavorative martedì e venerdì dalle 15 alle 20. 

Sede di lavoro: provincia di Biella. 

Assunzione iniziale a tempo determinato, con possibilità  di proroghe. 

 

Adecco Biella 

Via Torino, 31/E – 13900 – Biella (BI) 

Tel 015 30440 – fax 01 25 24 467 

biella.torino@adecco.it 

 

 

 

 

 



 
 

ADECCO BEINASCO 

RICERCA 

 

ADDETTO PRESSE/ADDETTO IMPIANTI AUTOMATICI DI SALDATURA: 

Per azienda cliente di medie dimensioni sita  nella prima cintura sud di Torino ricerchiamo un/una addetto/addetta presse 

lamiera e robot di saldatura. 

Requisiti richiesti: 

- licenza media / qualifica tecnica; 

- necessaria 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. 

 

ADDETTO/A MONTAGGIO MECCANICO 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda cliente sita nella cintura sud di Torino , un/a montatore meccanico. 

Requisiti richiesti: 

- qualifica in ambito meccanico o diploma tecnico 

- esperienza nella mansione 

- buona conoscenza degli strumenti di misura (calibro, micrometro...) 

- buona conoscenza del disegno meccanico 

- disponibilità  su turno centrale 

- automunito/a (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici) 

Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità  di proroghe. 

Responsabilità: 

-assemblaggio e montaggio di particolari meccanici 

-lettura disegno tecnico 

 

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI 

Sei un laureato/a in economia e ti piacerebbe lavorare nell'ufficio acquisti di una azienda leader nel mercato delle 

automazioni? 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda sita nella cintura sud di Torino una risorsa da inserire nella mansione di 

Impiegato/a ufficio acquisti. 

La risorsa selezionata a diretto riporto del direttore operation, tramite gestionale SAP, si occuperà di redarre e 

trasmettere ai fornitori, già individuati dagli enti tecnici, gli ordini di acquisto. 

Requisiti: 

•Formazione superiore/universitaria preferibilmente ad indirizzo economico;  

•Dimestichezza nell’utilizzo dei principali software d’ufficio (La conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale);  

•Fluente conoscenza della lingua inglese; 

•Disponibilità  a straordinari. 

Si offre inserimento a termine con contratto di somministrazione e inquadramento commisurato al livello di esperienza 

posseduta. 

Responsabilità: 

•Stesura ordini di acquisto secondo le specifiche indicate nelle richieste d’acquisto ricevu te; 

•Emissione ordini e loro invio al fornitore;  

•Gestione delle autorizzazioni alle fatturazioni e ai pagamenti fornitori per le parti di competenza;  

•Attività di segreteria per il direttore operation (marginalmente). 

 

VERNICIATORE 

Sei un verniciatore a spruzzo alla ricerca di lavoro? Candidati subito!!!! 

Stiamo cercando un verniciatore con esperienza nella preparazione e nella verniciatura a liquido per un'azienda della 

cintura sud di Torino 

Requisiti richiesti: 

- licenza media o qualifica tecnica; 

- comprovata esperienza nella verniciatura a liquido; 

- esperienza nella preparazione del pezzo prima della verniciatura;  

- disponibilità  su turno centrale; 

- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). 

Inserimento con contratto di somministra zione 

Responsabilità: 

Preparazione del pezzo da verniciare e verniciatura a spruzzo delle stesso  

 

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO 



 
 

Sei un/una impiegato/a di magazzino alla ricerca di nuove opportunità lavorative?  

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda sita nella  cintura sud di Torino leader nel settore delle automazioni un/una 

impiegato/a di magazzino. 

Requisiti: 

•Diploma di scuola media superiore; 

• Esperienza in qualità di impiegato di magazzino;  

• Preferibilmente in possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore; 

•Dimestichezza nell’utilizzo dei principali software d’ufficio (La conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale);  

•Discreta conoscenza della lingua inglese; 

•Disponibilità  a straordinari. 

Si offre inserimento a termine con contratto di somministrazione e inquadramento commisurato al livello di esperienza 

posseduta. 

Responsabilità: 

La risorsa selezionata, a  diretto riporto del responsabile di magazzino, tramite gestionale SAP, si occuperà di: 

registrazione entrata e uscita merci sul gestionale aziendale, DDT, gestione e sollecito del materiale e/o dei relativi 

documenti di trasporto, scarico bolle, utilizzo di gestionale Sap e Excel... 

 

IMPIEGATO/A FATTURAZIONE PASSIVA 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda operante nel settore dell’automazione della produzione industriale, sita  nella 

zona Sud di Torino, un/una impiegato/a addetto/a alla fatturazione. 

Requisiti richiesti: 

- diploma o laurea in ambito contabile; 

- esperienza nella fatturazione passiva Italia e Estero; 

- ottima conoscenza di Excel e pacchetto Office; 

- conoscenza della lingua inglese (livello B1/B2). 

Inserimento con contratto di somministrazione 

 

ELETTRICISTA CABLATORE 

Sei un elettricista e ti piace l'attività su impianti industriali? 

Non aspettare e candidati qui di seguito! 

Adecco ricerca per azienda operante nel settore dell’impiantistica industriale situata nella prima cintura sud di Torino, 

un/una Elettricista Industriale. 

Requisiti richiesti: 

- qualifica tecnica; 

- esperienza nell'impiantistica industriale; 

- capacità di lettura degli schemi elettrici; 

- disponibilità  a lavorare su turno centrale; 

- automunito/a. 

Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità  di proroghe. 

 

ELETTROEROSIONISTA 

Stiamo cercando per azienda cliente operante nel settore della meccanica di precisione sita nella cintura sud di Torino, 

un elettroerosionista a tuffo e a filo. 

Requisiti richiesti: 

- qualifica tecnica o diploma tecnico; 

- esperienza su elettroerosioni a filo e tuffo; 

- buona conoscenza del disegno tecnico; 

- preferibile provenienza dal settore meccanica di precisione; 

- disponibilità  su turno centrale; 

- automunito (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). 

Responsabilità: 

La risorsa selezionata si occuperà della gestione in toto delle lavorazioni meccaniche di elettroerosione a filo e a tuffo, 

gestirà inoltre la programmazione della macchina e del piazzamento dei materiali. Durante il processo di lavorazione la 

risorsa dovrà verificare l'allineamento del pezzo eseguendo controlli pre-ciclo produttivo e delle tolleranze. 

Seguirà a conclusione della lavorazione il controllo qualità visivo e dimensionale attraverso strumenti di misura  

 

Inserimento diretta in capo all'azienda. 

 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda del settore logistico un/a impiegato/a addetto alle spedizioni. 

La risorsa selezionata si occuperà di attività quali: 

-organizzazione dei trasporti 

-rapporti con fornitori e clienti 



 
 

-gestione dei documenti di trasporto italiani ed esteri 

-collaborazione con l'ufficio commerciale per la stipula del tariffario dei servizi 

Requisiti richiesti: 

-esperienza di almeno 5 anni nel settore dei trasporti e spedizioni 

-conoscenza ad un livello C1 della lingua inglese sia scritta  che parlata  

-conoscenza approfondita del pacchetto Office 

-gradita conoscenza di una seconda lingua straniera  

-disponibilità  ad un orario full time con straordinari 

-automunito/a  

Si offre contratto di somministrazione iniziale con concrete possibilità  di assunzione in capo all'azienda.  

 

MANUTENTORE MECCANICO 

Per azienda cliente operante nella meccanica di precisione sita nella cintura sud di Torino, selezioniamo un manutentore 

meccanico. 

Requisiti richiesti: 

-diploma e/o qualifica ad indirizzo tecnico; 

-capacità di ricerca guasti; 

-capacità di operare interventi correttivi e sostituzione componenti;  

-esperienza per affrontare e risolvere in autonomia guasti su frese, torni, elettroerosioni…  

-abilità  nell'intervenire operando in emergenza; 

- conoscenza del disegno tecnico meccanico; 

- disponibilità  su turno diurno; 

- automunito/a (azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici). 

Inquadramento a tempo indeterminato in azienda metalmeccanica modernamente strutturata; la  retribuzione sarà 

commisurata a capacità ed esperienza. 

Responsabilità: 

La risorsa selezionata di occuperà di garantire il corretto funzionamento del parco macchine presente in azienda. In 

particolare la risorsa si occuperà di: individuare i guasti meccanici, analizzare le possibili modalità di risoluzione delle 

problematiche insorte e intervenire sul guasto; garantire il corretto funzionamento del parco macchine utensili CNC e 

delle attrezzature presenti in officina; svolgere attività di manutenzione preventiva e ordinaria delle macchine utensili.  

 

PROGETTISTA ELETTRICO 

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda operante nel settore dell’automazione della produzione industriale, sita  nella 

zona Sud di Torino, un/a Progettista Elettrico Junior che, nel rispetto delle specifiche tecniche concordate con il cliente 

e di concerto con le esigenze/difficoltà degli uffici tecnico meccanico e software, supporti i colleghi senior nel processo 

di elettrificazione degli impianti realizzati dall'azienda. 

Requisiti: 

· Formazione di estrazione elettrica/elettronica/meccatronica;  

· Conoscenza dei software Eplan / CAD; 

· Buon inglese; 

· Capacità di lavorare in team e resistenza allo stress; 

· Gradita, ma non essenziale, precedente esperienza nella mansione/settore 

. Disponibilità  a straordinari 

Si offre contratto iniziale in somministrazione con concrete possibilità  di assunzione. 

Responsabilità: 

- Progettazione generale dell’elettrificazione dell’impianto e predisposizione della relativa documentazione tecnica: 

relazioni di calcolo, disegni, distinte materiali, diagrammi e schemi elettrici;  

· Follow-up delle progettazioni di dettaglio affidate a fornitori;  

· Definizione delle specifiche tecniche che le varie componenti elettriche da acquistare presso fornitori dovranno 

rispettare; 

· Redazione/documentazione della manualistica di supporto. 

 

SALDATORE 

Sei un saldatore a filo e ti piacerebbe lavorare in una grossa azienda della cintura sud di Torino. 

Allora candidati a  questo annuncio! 

Requisiti richiesti: 

- preferibile qualifica tecnica; 

- ottime capacità di saldatura a filo continuo su carpenteria leggera e/o pesante; 

- esperienza pregressa nel settore metalmeccanico; 

- disponibilità  a lavorare sui due/tre turni; 

- preferibilmente automunito/a. 

Inserimento con contratto di somministrazione. 

 



 
 

Adecco Beinasco 

 Via Torino, 6 – Beinasco 

Tel 011 3499750 – Fax 011 3987916 

Torino.orbassano@adecco.it 

 

ADECCO SETTIMO TORINESE 

RICERCA 

 

IMPIEGATO TECNICO/GEOMETRA, per azienda specializzata nella progettazione, produzione e installazione di 

serramenti. La risorsa entrerà a far parte dell'ufficio tecnico e si occuperà delle seguenti mansioni: 

 

• preparazione dei Draft di progettazione degli infissi attraverso software (in seguito a formazione);  

• produzione dei materiali per rilievo misure e scelta da parte dei clienti;  

• affiancamento in cantiere per il rilievo misure; 

• follow up con i clienti su questioni tecniche. 

 

Richiesto preferibilmente titolo di studio da Geometra e ottime capacità relazionali, per interfacciarsi con i clienti. Previsto  

iniziale contratto di somministrazione di 3 mesi, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: San Mauro torinese. 

 

OPERAIO/A GENERICO/A, per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà 

della gestione del macchinario assegnatogli (carico/scarico macchina, controllo corretto funzionam ento). Richiesta 

disponibilità  a lavorare sui 3 turni. Previsto inserimento in somministrazione. Zona di lavoro: Settimo Torinese.  

 

SEGRETARIA/O DI DIREZIONE, per azienda leader nel settore dei servizi di allestimento eventi. La risorsa si 

occuperà di: 

 

- organizzazione dell'agenda; 

- gestione dei rapporti commerciali con i clienti; 

- redazione preventivi e corrispondenza. 

 

Costituisce requisito fondamentale il possesso di esperienza nel ruolo e ottima conoscenza della lingua inglese. Previsto  

iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: San Mauro Torinese. 

 

SEGRETARIA/O ORGANIZZATIVO-LOGISTICA, per azienda leader nel settore dei servizi di allestimento eventi. 

La risorsa si occuperà di: 

 

- gestire attività di booking; 

- gestire viaggi e spostamenti dei dipendenti e/o delle risorse esterne delle cooperative associate;  

- gestire la logistica dei mezzi; 

- gestire gli spostamenti intermedi di persone e mezzi in base al piano lavori (su cantieri in tutta Italia);  

- gestire i piani lavoro in base alle priorità. 

 

Richiesta comprovata esperienza nel ruolo, necessaria l’ottima conoscenza della lingua inglese e dello strumento excel 

Previsto contratto iniziale in somministrazione, con prospettiva assuntiva. La ricerca ha carattere d’urgenza . Zona di 

lavoro: San Mauro Torinese. 

 

DIGITAL MARKETING/SOCIAL MEDIA SPECIALIST, per gruppo leader nel settore del fai da te. Il/la  candidato/a 

ideale possiede 1-3 anni di esperienza nelle mansioni richieste, preferibilmente Laurea triennale in Marketing o ramo 

similare, conoscenza dei principali strumenti di Digital Marketing e Advertising (Google Ads, Facebook Business 

Manager), conoscenza avanzata dei principi e strumenti di web design, implementazione siti tramite CMS (Wordpress). 

La risorsa si occuperà di: 

- gestione canali social delle aziende del gruppo (Instagram, Facebook, Linkedin); 

- progettazione piani editoriali e realizzazione contenuti per canali social; 

- progettazione e gestione campagne ADV social; 

- web design e implementazione siti tramite CMS (Wordpress); 

- gestione siti web delle aziende del gruppo e aggiornamento; 

- monitoraggio e report dei risultati delle attività e KPI; 

- collaborazione nella realizzazione di contenuti grafici online e offline. 

Positività, proattività e attitudine al team working completano il profilo. Previsto iniziale contratto in somministrazione, 

con concreta prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 

 

 



 
 

GRAFICO/A, per gruppo leader nel settore del fai da te. Il/la  candidato/a ideale possiede 1-5 anni di esperienza nelle 

mansioni richieste e titolo di studio adeguato. La risorsa si occuperà di: 

- creare e gestire il catalogo, 

- creare e gestire i volantini, 

- creare e gestire loghi; 

- gestire graficamente le campagne social. 

Necessaria la conoscenza di Autocad 2D e 3D, dei principali programmi di grafica Illustrator e Photoshop, autonomia 

con i sistemi operativi Mac e Windows. Creatività, proattività e attitudine al team working completano il profilo. 

Previsto iniziale contratto in somministrazione, con concreta prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 

 

IMPIEGATO/A DI MAGAZZINO OPERATIVO/A, per gruppo leader nel settore del fai da te. Il/la  candidato/a ideale 

si occuperà di inserire gli ordini interni degli store su AS400 supportando l’Ente Logistica/Spedizioni, nel contempo sarà 

una figura di supporto ai magazzinieri operativi. Previsto un periodo di somministrazione con prospettiva assuntiva, la 

richiesta ha carattere d’urgenza. Zona di lavoro: Settimo Torinese. 

 

TORNITORE, per solida officina meccanica specializzata nella produzione di articoli per ferramenta in acciaio e 

alluminio. La risorsa ideale ha consolidata esperienza sui macchinari a  controllo numerico, in particolare sui torni; 

richiesta ottima conoscenza del disegno tecnico e buon utilizzo degli strumenti di misura. Previsto iniziale contratto in 

somministrazione, con concreta prospettiva assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: vicinanze 

di Settimo Torinese. 

 

PERITO ELETTROTECNICO-MECCANICO , per azienda specializzata nella progettazione, produzione e 

assemblaggio di componenti elettrici. Il/la  candidato/a ideale sarà inserito/a all’interno di un progetto di crescita 

all’interno del laboratorio di produzione, si occuperà di produrre, assemblare e saldare schede e componenti elettrici. 

Prevista prima assunzione in somministrazione finalizzata all’apprendistato . Necessaria auto propria. Zona di 

lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 

ADDETTO PULIZIE INDUSTRIALI FULL-TIME, per azienda di servizi operante presso multinazionale 

specializzata nella produzione di occhialeria. La risorsa si occuperà di pulizie industriali, mediante l’utilizzo di 

lavapavimenti e muletto. Richiesto preferibilmente il possesso del patentino del carrello elevatore in corso di validità e 

l’autonomia nell’uso della macchina lavapavimenti e del transpallet. Orario previsto: da lunedì a venerdì 6 -13 oppure 14-

21 (su turnazione settimanale), il sabato 8-13 oppure 13-18 (su turnazione settimanale). Previsto contratto di 

somministrazione con finalità assuntiva. La richiesta ha carattere di urgenza . Zona di lavoro: vicinanze di Chivasso. 

 

TECNICO ELETTRONICO/ELETTROMECCANICO, per solida azienda specializzata in apparecchiature 

elettroniche. La risorsa si occuperà di assemblaggio e saldatura di piccoli particolari elettromeccanici. Costituisce 

requisito fondamentale il possesso di Diploma tecnico elettronico/elettromeccanico. Richiesta disponibilità  a lavorare sul 

turno centrale. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. Zona di lavoro: Settimo torinese. 

 

IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A, per solida azienda metalmeccanica. La risorsa si occuperà della 

contabilità  clienti, fornitori e banche (bilancio escluso), gestione delle pratiche amministrative di base e dei libri contab ili 

obbligatori, registro fatture merci, registro fatture servizi e gestione del conto costi. Richiesta consolidata esperienza nella 

mansione. Previsto iniziale contratto di somministrazione di lunga durata. La richiesta ha carattere di urgenza . Zona 

di lavoro: Leinì. 

 

QUALITY PROCESS AND PLATFORM MANAGEMENT LEADER, per multinazionale specializzata nella 

produzione di componenti in gomma -plastica per il settore automotive. Il/la  candidato/a ideale  sarà il punto di riferimento 

dell’Ente Qualità nella gestione delle piattaforme (nuovi progetti), nella gestione e approvazio ne del processo interno di 

produzione, nella delibera in uscita del materiale. Caratteristiche: 

 

- gestione della certificazione Auditor prima e seconda parte secondo lo schema IATF;  

- gestione NC interne 4D e 8D; 

- approvazione processi interni, nuovi o modificati; 

- supporto alla produzione per la riduzione dello scarto interno; 

- supporto all’Ente Tecnico nella definizione degli standard aziendali;  

- possiede conoscenza del Problem solving (5Why – Ishikawa); 

- possiede conoscenza del disegno tecnico e utilizzo strumenti di misura; 

- possiede conoscenza della gestione e approvazione controlli integrati – Poka Yoke; 

- possiede conoscenza nelle analisi statistiche di processo, Cm –Cp, Cmk-Cpk; 

- possiede ottima conoscenza della lingua Inglese; 

 



 
 

Richiesto titolo di studio adeguato, esperienza pregressa nella  gestione di piattaforme per i nuovi progetti. Il/la  candidato/a 

scelto coordinerà un team di 2 persone per la delibera del prodotto finito. Previsto contratto diretto, zona di lavoro: 

vicinanze Ciriè. 

 

OPERATORE MACCHINE CNC, per azienda specializzata nella produzione di utensili da lavoro. Il candidato deve 

aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni come fresatore, tornitore CNC, con conoscenza dei linguaggi di 

programmazione SIEMENS, FANUC e con un'ottima padronanza della lettura del disegno meccanico. 

Costituisce requisito fondamentale un'ottima conoscenza e utilizzo dei software di disegno tecnico.  E' richiesta 

competenza nella pulizia della macchina, attenzione ai dettagli di produzione, controllo qualità visivo e dimensionale dei 

pezzi prodotti con strumenti quali calibro, micrometro ecc. Previsto iniziale contratto diretto con l'azienda della durata di 

un anno, con possibilità  di essere assunti successivamente a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Leinì. 

 

INGEGNERE INFORMATICO, per azienda specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti 

per la caratterizzazione delle superfici. 

La risorsa, inserita nel team del laboratorio metrologico, si occuperà di:  

 

- Progettazione nuovi strumenti di misura e caratterizzazione dei parametri SW e firmware 

- Test su dispositivi esistenti per miglioramento prestazioni SW-firmware 

- Up-date su codici CAD metrologico  

-  

Richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese. Costituisce requisito fondamentale l’essere in possesso di titolo di 

studio in ambito ingegneristico. Prevista assunzione diretta in azienda. Zona di lavoro: Volpiano. 

 

CONTABILE, per gruppo leader nel settore del fai da te. Il/la  candidato/a si occuperà della gestione della co ntabilità  in 

modo prioritario nell’inserimento fatture. Richiesto titolo di studio tecnico, esperienza nella mansione, conoscenza di 

Excel e di AS400, preferibile la  provenienza dagli Studi Commercialisti. Previsto primo contratto a tempo determinato 

aziendale, con possibilità  di trasformazione a tempo indeterminato. La ricerca ha carattere d’urgenza . Sede di lavoro: 

vicinanze Settimo Torinese. 

 

RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO CON P. IVA, per agenzia di rappresentanza specializzata nel settore 

idrotermosanita rio. La risorsa ideale ha maturato esperienza nel settore commerciale: si occuperà della gestione di un 

portafoglio clienti già esistente e consolidato e avrà il compito di lavorare sullo sviluppo dello stesso. Costituisce requis ito  

fondamentale il possesso di Partita  IVA e auto personale. La risorsa svolgerà attività commerciale nelle province di 

Torino, Verbania e Novara.  Previsto contratto di assunzione diretta in azienda. 

 

INGEGNERE ELETTRONICO/ELETTROTECNICO, per solida azienda specializzata nella realizzazione di cavi 

speciali. La risorsa verrà inserita all’interno del Team di Laboratorio/Collaudo e si occuperà delle seguenti attività:  

 

- collaudo rame (caratteristiche tecniche e meccaniche); 

- collaudo elettrico dei semilavorati o prodotti finiti; 

- analisi dei test effettuati (diafonia, impedenze ecc.) in funzione dei parametri richiesti;  

- interagire con i vari Enti di Omologazione (ad esempio UL – CSA- ecc.). 

 

Costituisce requisito fondamentale il possesso di Laurea elettronica/elettrotecnica e un’ottima conoscenza della lingua 

inglese. Richiesta preferibilmente esperienza maturata nella mansione, ma verranno valutati anche profili junior.  

La tipologia di inserimento verrà valutata in base alla seniority del profilo. Richiesta  disponibilità  a lavorare sul turno 

centrale e/o sui tre turni. La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Volpiano. 

 
CARROZZIERE per azienda specializzata nel settore isotermico. La risorsa deve possedere comprovata esperienza nella 

mansione ed è autonomo nella gestione del suo ruolo, principalmente nella lavorazione della vetroresina e/o della 

verniciatura. Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore isotermico o dal settore nautico. Completano il 

profilo flessibilità , buone capacità organizzative e l’orientamento alla qualità. Previsto contratto di assunzione diretta in 

azienda. Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese. 

 

MURATORI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale ed infra strutturale. 

Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo muratori esperti. Richiesta conoscenza ed 

autonomia nella costruzione degli elementi porta nti delle strutture; delle fondamenta, dei muri maestri interni ed esterni,  

dei tramezzi, scale, pilastri e posa elementi finiti. Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la 

documentazione tecnica specifica disponibile. Proposti 12 mesi di assunzione in somministrazione con possibilità  

successiva. Zona di lavoro: Torino e Provincia.  

 



 
 

CARPENTIERI EDILI ESPERTI, per prestigiosa azienda edile specializzata nell’edilizia civile, commerciale ed 

infrastrutturale. Per alcuni cantieri in fase di apertura siti in Torino e Provincia, cerchiamo carpentieri esperti. 

Interpretando i disegni tecnici elaborati da ingegneri e geometri, rispettando il processo di costruzione di un’opera edile, 

si occuperanno: 

 

- dell’approvvigionamento degli utensili e degli strumenti di lavoro,  

- della realizzazione di impalcature esterne ai cantieri,  

- del montaggio di impalcature e sagome per il cemento armato,  

- della gettata e del disarmo del calcestruzzo,  

- della realizzazione e gestione dei ferri di armatura, 

- della finitura di elementi edili in cemento armato,  

- della posa dei pavimenti, soffitti, isolamenti termici acustici,  

- del controllo della qualità e sicurezza delle lavorazioni di carpenteria realizzate.  

 

Richiesto il possesso dell’attestato sicurezza di 16 ore e di tutta la documentazione tecnica specifica disponibile  

(lavoro in quota, patentino del carrello elevatore, ecc…). Proposti 12 mesi di assunzione in somministrazione con 

possibilità  successiva. Zona di lavoro: Torino e Provincia.  

 

ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, presso azienda specializzata nella fornitura di rivestimenti per edilizia. Il 

servizio si terrà un giorno a settimana, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18. La richiesta ha carattere di urgenza . Zona di 

lavoro: San Mauro. 

 

ADDETTA/O PULIZIE PART TIME, per agenzia di pulizie operante presso Banca Sella di Montanaro. Il servizio si 

svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Previsto iniziale contratto in somministrazione, con prospettiva assuntiva. 

La richiesta ha carattere di urgenza. Zona di lavoro: Montanaro. 
 

Adecco Settimo Torinese 2 

Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Settimo Torinese 

Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254 

settimo.rosselli@adecco.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy.  

Facsimile di domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura.  

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli 

per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link. 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 

 



 
 

 

 

 

 

 

“Per poter procedere con l’iter selettivo, Le chiediamo di registrarsi su www.adecco.it inserendo i sui dati autorizzando 

il trattamento ai sensi del Codice Privacy (seguendo le relative istruzioni). Grazie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


