ADECCO AVIGLIANA
RICERCA
2 MONTATORI MECCANICI: ricerchiamo per importante realtà metalmeccanica figure di montatori. Le risorse si
occuperanno di montaggi tecnici con utilizzo di strumenti da officina.
Necessaria esperienza ed ottima manualità.
Orario di lavoro: Avigliana (To)
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 DISEGNATORE DI ARREDI: ricerchiamo per importante realtà leader mondiale nel settore della progettazione e
produzione porte, una figura che verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà di portare avanti disegni
tecnici con utilizzo di Cad 2d e 3d. Parallelamente la risorsa verrà chiamata a gestire distinte base e distinte costi.
Orario di lavoro: Avigliana (To)
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 VERNICIATORE: ricerchiamo per contesto manifatturiero, una risorsa con esperienza specifica in qualità di
verniciatore. Gradita esperienza nella verniciatura Uv e verniciatura termica.
Sede di lavoro: Avigliana (To)
Orario di lavoro: giornata e turni.
E’ previsto un inserimento alle dirette dipendenze del cliente.
3 OPERAI ADDETTI ALLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE: ricerchiamo per contesto industriale
automotive figure da inserire all’interno del reparto produttivo. Le risorse lavoreranno su macchinari industriali di
grosse dimensioni ed opereranno in ambienti particolarmente caldi. Gradita esperienza in attività produttive.
Sede di lavoro: Villarbasse (To)
Orario di lavoro: 3 turni
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO: ricerchiamo per contesto industriale metalmeccanico una figura con
specifica esperienza su macchine utensili a controllo numerico. Gradita esperienza nella programmazione e preferenza
per risorse che abbiano competenza su macchinari a più assi.
Sede di lavoro: Media Valle di Susa, dintorni di Borgone di Susa (To)
Orario di lavoro: giornata.
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 TORNITORE CNC: ricerchiamo per contesto di lavorazioni meccaniche un operatore su macchine utensili.
Preferenza per figure con esperienza su torni a controllo numerico; conoscenza del linguaggio Fanuc o Iso standard.
Gradita esperienza nella gestione della macchina.
Sede di lavoro: media valle di Susa (To)
Inserimento iniziale tramite contratto a tempo determinato.
1 OPERATORE HELP DESK IN LINGUA INGLESE/FRANCESE/OLANDESE: ricerchiamo per importante
azienda di servizi figure da inserire in ambito di assistenza informatica in lingua.
Richieste conoscenze linguistiche di inglese, francese e olandese.
Sede di lavoro: bassa valle di Susa (To)
E’ previsto un iniziale contratto di somministrazione.
1 IMPIEGATO LOGISTICA: ricerchiamo per importante azienda automotive, una figura di impiegato/a logistica.
Necessaria provenienza dal settore automotive, ottimo inglese, ottima dimestichezza con utilizzo del pacchetto Office.
Sede di lavoro: bassa valle di Susa (To)
E’ previsto un iniziale contratto di somministrazione.
1 AUTISTA RACCOGLITORE PATENTE C, CQC/ E: ricerchiamo per azienda di servizi una figura da inserire
come autista raccoglitore con patenti c,cqc ed e. La risorsa di occuperà del servizio raccolta verde per il trasporto presso
ecocentro. Richiesta: pregressa esperienza nella mansione patenti C+CQC ed E, dimestichezza nell'utilizzo della gru per
il carico del materiale da trasportare.
La sede di lavoro sarà in media Val di Susa (TO).
Orario di lavoro: contratto determinato prorogabile, full time dal lunedì al venerdì.

1 CAPO TURNO: ricerchiamo per azienda alimentare cliente una figura da inserire come capo turno.

La risorsa si occuperà della gestione e del coordinamento di 15/16 persone. Parte documentale e controllo parametri e
problematiche relative alle macchine.
Richiesta: pregressa esperienza nella mansione e conoscenza delle macchine per il confezionamento o di produzione e
nella
gestione
di
personale.
Preferibile provenienza dal contesto alimentare e/o chimico/farmaceutico.
La sede di lavoro sarà in bassa Val di Susa (TO).
E’ previsto: contratto diretto in azienda
Orario di lavoro: full time su tre turni anche notturni.
5 OPERAI SETTORE ALIMENTARE: ricerchiamo per azienda alimentare cliente figure da inserire come operatori
di produzione alimentare.
Richiesta: pregressa esperienza nella mansione e preferibile provenienza dal contesto alimentare e/o
chimico/farmaceutico.
La sede di lavoro sarà in bassa Val di Susa (TO).
E’ previsto: contratto di somministrazione.
Orario di lavoro: full time su tre turni anche notturni.
1 ADDETTO AL PACKAGING: ricerchiamo per azienda cliente del settore energetico una figura da inserire come
addetto
al
packaging.
La
risorsa
si
occuperà
di:
inscatolamento,
imballaggio,
magazzino.
Richiesta:
esperienza
pregressa
nel
settore,
diploma,
patente
ed
auto.
E’ previsto: contratto determinato in somministrazione con possibilità di proroga
Orario di lavoro: full time dal lunedì al sabato.
Luogo di lavoro: Bassa Val di Susa(TO)
1 CARPENTIERE: ricerchiamo per piccolo contesto manifatturiero una figura di carpentiere.
La risorsa verrà inserita presso un contesto di officina di carpenteria.
Richiesta esperienza nella produzione e nel montaggio di strutture in metallo.
Necessaria ottima manualità e competenze nella saldatura a filo continuo.
Preferibili conoscenze nella lettura del disegno tecnico ed i parametri in esso riportati per la realizzazione dei pezzi.
Inserimento tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
Orario di lavoro: giornata.
Sede di lavoro: bassa valle di Susa (TO)
1 SALDATORE A TIG: ricerchiamo per piccolo contesto manifatturiero un saldatore a tig.
La necessità è legata ad una sostituzione per infortunio.
Inserimento tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
Orario di lavoro: giornata.
Sede di lavoro: bassa valle di Susa (TO)
1 IMPIEGATO JUNIOR UFFICIO ACQUISTI: ricerchiamo per importante contesto di produzione metalmeccanica
una figura che verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti. La risorsa verrà coinvolta per portare avanti attività legate
all’inserimento degli ordini, gestione dei fornitori, sollecito e monitoraggio ricezione materiale in arrivo. Necessario
possesso di diploma tecnico (meccanico oppure meccatronico oppure elettronico) e dimestichezza nell’utilizzo di Excel.
Orario di lavoro: giornata. Possibile inserimento tramite contratto di somministrazione con finalità assuntiva con
contratto di apprendistato.
Sede di lavoro: Media Valle di Susa (To)
1 TIROCINANTE AREA ACQUISTI: ricerchiamo per importante contesto automotive una figura con un percorso
formativo in area ECONOMICA. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio acquisti e si occuperà di attività legate
al rifornimento delle materie prime. E’ previsto un inserimento tramite tirocinio formativo. Disponibilità: Full-Time .
Possibile finalità assuntiva con contratto di apprendistato al termine dei 6 mesi del tirocinio. Sede di lavoro: Media
Valle di Susa (To).
1 TIROCINANTE INFORMATICO AREA RICERCA E SVILUPPO: ricerchiamo per importante contesto
automotive una figura in possesso di laurea in Ingegneria informatica o percorso in area informatica. La risorsa verrà
inserita in ambito di ricerca e sviluppo informatico e si occuperà di attività legate a programmazione software e
aggiornamento database. E’ previsto un inserimento tramite tirocinio retribuito. Finalità assuntiva con contratto di
apprendistato.
Sede di lavoro: Susa (To)

2 ADDETTI ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO: ricerchiamo per contesto automotive figure in possesso
di Diploma Tecnico (meccanico, elettronico, elettrico, meccatronico) e con esperienza specifica in qualità di addetti
all’assemblaggio.
Sede di lavoro: Trana (To)
Orario di lavoro: giornata e turni.
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 ELETTRICISTA CABLATORE: ricerchiamo per piccolo contesto metalmeccanico una figure con esperienza in
qualità di elettricista cablatore. Gradita provenienza dal settore dell’automazione industriale.
Sede di lavoro: Avigliana (To)
Orario di lavoro: giornata
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE: ricerchiamo per contesto metalmeccanico una figura di elettricista industriale.
Necessaria disponibilità al lavoro in trasferta.
Sede di lavoro: Avigliana (To) e territorio nazionale.
Orario di lavoro: giornata
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 TIROCINANTE ASSEMBLATORE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE: ricerchiamo per piccolo
contesto manifatturiero una figura in possesso di diploma perito elettrico/tecnico delle industrie elettriche. La risorsa
verrà formata ed addestrata in tirocinio per occuparsi di attività legate ad assemblaggio di apparecchiature elettriche.
Sede di lavoro: Avigliana (To)
Orario di lavoro: giornata
E’ previsto un inserimento tramite tirocinio retribuito.
1 IMPIEGATO BACK-OFFICE COMMERCIALE: ricerchiamo per contesto metalmeccanico una figura di
addetto/a al back-office commerciale.
La risorsa porterà avanti attività legate agli ordini clienti e in parte anche agli acquisti con la gestione dei fornitori.
Ottimo francese e buono inglese
Sede di lavoro: Avigliana (To)
Orario di lavoro: giornata
E’ previsto un inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 DISEGNATORE MECCANICO: ricerchiamo per piccolo contesto operante in ambito di automazione industriale,
una figura di disegnatore meccanico. La risorsa deve avere buona dimestichezza nell’utilizzo del software Solidworks.
E’ previsto un inserimento alle dirette dipendenze del cliente.
Sede di lavoro: Avigliana (To)
1 PROGRAMMATORE INFORMATICO: ricerchiamo per azienda manifatturiera una figura informatica di
programmatore. Necessarie le seguenti competenze:
-

Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione: JavaScript, Java, Python, C#, C/C++
•

Conoscenza dell’ambiente LAMP (Linux, Apache, MySql)

•

Conoscenza di almeno un framework PHP MVC (Yii, Laravel, Symfony, CodeIgniter)

•

Conoscenza dei linguaggi di programmazione web front-end: HTML5, CSS3, Ajax, Jquery

•

Conoscenza dei principali IDE di sviluppo Eclipse, Visual Studio

•

Conoscenza di JSON e XML

•

Buona conoscenza su sistemi Linux;

•

Esperienza in SW & FW debugging

•

Interagire con tecnologie interne e dei clienti attraverso API

Richiesta esperienza di almeno 4-5 anni di esperienza in ruolo analogo
Sede di lavoro: Bassa Valle di Susa (To)
E’ previsto un inserimento alle dirette dipendenze del cliente.

OPERAI ADDETTO ALLO STAMPAGGIO ROTAZIONALE: Cerchi lavoro come Operaio? Ti piacerebbe
entrare a far parte di un gruppo internazionale leader di settore? Vuoi imparare ad utilizzare una tecnologia in forte
sviluppo? Questa è l’offerta che fa per te.
Officine Metallurgiche G. Cornaglia S.p.A. importante e solido gruppo industriale operante nel settore Automotive
presente sul territorio Nazionale ed Internazionale, ricerca in collaborazione con Adecco Filiale di Avigliana (To)
personale da inserire nello stabilimento di Villarbasse.
Le persone verranno inserite nel reparto di stampaggio componenti plastici su macchine rotazionali con le seguenti
responsabilità:
-

Caricamento degli stampi e del relativo materiale;
Controllo corretto funzionamento del macchinario;
Estrazione del pezzo dallo stampo;
Operazioni di finitura e sbavatura a caldo.

Se sei una persona precisa, veloce, che desidera entrare in un ambiente di produzione e interessata a lavorare sui tre
turni con contratto Full time (mattino 6-14; pomeriggio 14-22; notte 22-6) questa offerta fa per te. Candidati.
La sede di lavoro sarà Villarbasse in provincia di Torino.
Se non hai esperienza nella mansione o su presse per stampaggio rotazionale, potrai partecipare ad un corso gratuito di
formazione finanziata FormaTemp della durata di 5 giorni.
Le selezioni sono in corso ed è previsto l’inserimento in Azienda a partire da Maggio 2022.
Adecco Avigliana
Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO)
Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091
stefania.rocchietti@adecco.it
ADECCO BORGOSESIA
RICERCA

MAGAZZINIERE: Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, 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.
Diponibilità a lavorare sui tre turni.
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
Zona di lavoro: vicinanze Borgosesia (VC).
ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO: Per importante azienda nel settore metalmeccanico stiamo ricercando un
addetto all’assemblaggio.
La risorsa selezionata verrà inserita nel reparto produttivo e si occuperà del montaggio in linea di parti meccaniche.
L’attività può essere svolta manualmente o attraverso l’uso degli strumenti, quali avvitatori. La risorsa eseguirà anche il
controllo qualità finale del prodotto.
E' preferibile diploma di scuola superiore o qualifica professionale.
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 (VC)
ADDETTO AL FINISSAGGIO: Adecco Borgosesia ricerca, per importante azienda nel settore tessile, un addetto al
finissaggio.
La risorsa selezionata si occuperà di seguire il processo di finissaggio del tessuto programmando ed azionando
l’apposito macchinario ed intervenendo in caso di problemi tecnici durante il processo.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:

-Pregressa esperienza nel ruolo;
-Conoscenza dei macchinari per il finissaggio;
Completano il profilo buona manualità, capacità organizzative e problem solving.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Orario di lavoro: disponibilità al lavoro sui 3 turni
Sede di lavoro: Borgosesia
RAMMENDATRICE: Adecco Borgosesia ricerca per importante azienda tessile del territorio una rammendatrice.
La risorsa si occuperà del controllo qualità del semilavorato e del prodotto finito su tribunale e su tavoli intervenendo
attraverso operazioni di pinzatura e rammendo dove necessario. E' richiesta pregressa esperienza nella mansione.
Completano il profilo:
- Doti comunicative
- Autonomia
- Precisione
E' richiesta diponibilità al lavoro sui tre turni. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con scopo assuntivo.
TESSITORE: Ricerchiamo, per importante azienda nel settore tessile, un tessitore.
La risorsa selezionata si occuperà di seguire il processo di tessitura dei filati. Dopo la lettura della cartella di lavoro, la
risorsa dovrà tarare il telaio e avviare la produzione supervisionando la lavorazione e intervenendo in caso di rottura del
filo. Infine si occuperà del controllo qualità del tessuto.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
- Conoscenza delle fibre, filati e tessuti;
- Conoscenza dei vari tipi di telaio;
- Conoscenze di base di meccanica;
Completano il profilo buona manualità, capacità di problem solving e precisione.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con scopo assuntivo. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati
al grado di esperienza maturata nel ruolo.
Orario di lavoro: disponibilità al lavoro sui 3 turni o turno notturno fisso.
Sede di lavoro: Borgosesia.
OPERAI SPECIALIZZATI 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).
IDRAULICO: Adecco di Borgosesia ricerca, per importante 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. Inoltre supporterà il cliente in merito alle funzioni dell’impianto.
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
Adecco Borgosesia
Viale Varallo 31 Borgosesia
Tel 0163.209118
borgosesia.ferrari@adecco.it
ADECCO PINEROLO
RICERCA
APPRENDISTA TORNITORE CNC: Hai esperienza, anche minima, su macchine CNC e ti piacerebbe imparare i linguaggi di
programmazione a bordo macchina? Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire in officina attraverso un percorso di tirocinio +
apprendistato. È indispensabile possedere qualifica e/o diploma in ambito tecnico e prediligere l'attività in officina. È richiesta
disponibilità dal lunedì al venerdì, sul turno centrale. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO).
SALDATORE FILO CONTINUO: Sai effettuare la saldatura a filo continuo? Stiamo cercando una risorsa che si
occupi delle seguenti attività: scegliere gli strumenti più idonei per le operazioni da svolgere; posizionare e fissare i
pezzi da unire con saldatura; eseguire l'assemblaggio dei pezzi e verificarne la corretta esecuzione. È richiesta
esperienza nella mansione. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 7:00 - 12:00/13:00 - 16:00. Si offre iniziale contratto
in somministrazione a tempo determinato. Livello d'inserimento: VI° livello Metalmeccanico Artigianato. Luogo di
lavoro: Pinerolo.
CAPO REPARTO ORTOFURTTA: Per azienda operante nella GDO siamo alla ricerca di un/a Capo Reparto Ortofrutta. La
risorsa deve avere comprovata esperienza nelle seguenti attività: controllo merci (scadenze, rifornimento scaffali, esposizione corretta
dei prezzi); gestione del personale (coordinare e distribuire correttamente turni, permessi, ferie); gestione reclami; organizzazione
pulizia del punto vendita. Si offre inserimento diretto in azienda; la tipologia contrattuale sarà commisurata all'effettiva esperienza dei
candidati. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). Disponibilità oraria: full time. Patente: B.
ELETTRICISTA JUNIOR: Per azienda cliente, operante nel settore dell’impiantistica civile/industriale e
dell’automazione, ricerchiamo una figura junior da far crescere come elettricista civile e industriale. La risorsa
selezionata, affiancata dai colleghi senior, verrà inserita nel reparto impiantistica e lavorerà sia presso abitazioni civili
che presso aziende; verrà inoltre formato sull'installazione del fotovoltaico. Requisiti richiesti: indispensabile titolo di
studio in ambito elettrico; non è richiesta invece esperienza pregressa; disponibilità a lavorare con orario diurno (dalle 7
alle 18). Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3/6 mesi in somministrazione con finalità di apprendistato.
ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI: Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire come addetto conduzione
presse. Il candidato verrà inserito all'interno del reparto produttivo dello stampaggio lamiera a freddo con l'uso di presse
meccaniche, controllo qualitativo a bordo macchina e movimentazione della merce. È richiesta disponibilità immediata,
dal lunedì al venerdì, full-time, sia sul turno centrale sia sui due turni; completa il profilo una buona manualità. Si offre
iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato; la retribuzione sarà commisurata alle reali competenze dei
candidati. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO).
OPERAIO/A ADDETTO/A STAMPAGGIO PLASTICA: Per azienda cliente, operante nel settore gomma/plastica,
ricerchiamo operai addetti macchina, confezionamento e controllo qualità visivo. Le risorse selezionate si occuperanno
di seguire la lavorazione delle presse ad iniezione nella fase dello stampaggio del pezzo e di operare un controllo qualità
visivo sul prodotto finito, che andrà poi confezionato. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa, anche breve, in
produzione; disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì; disponibilità ad eventuale straordinario al sabato. Si
offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.
OPERAIO/A ADDETTO PRESSE: Per azienda metalmeccanica ricerchiamo OPERAI/E con esperienza in
produzione. Le risorse verranno inserite come ADDETTE PRESSE e dovranno lavorare sui tre turni di lavoro. Si offre
iniziale inserimento in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. E' richiesta disponibilità
immediata. Luogo di lavoro: Cavour (TO).
PROJECT MANAGER JUNIOR: Per importante realtà operante nel settore dell'automazione industriale siamo alla
ricerca di Project Manager Junior. Il candidato deve essere in possesso di titolo di studio in ambito tecnico,
preferibilmente Laureato/a in materie ingegneristiche. Inizialmente la risorsa inserita, affiancata dal PM Senior, si
occuperà di: definire il piano di lavoro per ogni progetto/commessa identificando le risorse e gli strumenti necessari per
lo sviluppo dello stesso; assegnare obiettivi specifici e ownership per ogni fase di progetto. Sono richieste conoscenze
di base delle tecniche di project - management ed un'ottima conoscenza della lingua inglese. La tipologia contrattuale
sarà commisurata alle capacità e conoscenze del candidato. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO).

MANUTENTORE MECCANICO: Sei in possesso di qualifica e/o diploma in manutenzione? Per azienda cliente,
operante nel settore della produzione e realizzazione stampi per lo stampaggio materie plastiche, ricerchiamo una
risorsa da formare nell'ambito della manutenzione meccanica. Si richiede disponibilità su 3 turni e ad eventuale
straordinario al sabato. Si propone contratto con finalità di assunzione diretta in capo all'azienda. Luogo di lavoro:
Cavour
(TO).
Data
inizio
prevista: 28/03/2022.
Categoria
Professionale: manutenzione/riparazione.
Settore: INDUSTRIA GOMMA / PLASTICA.
ADDETTO PICKING AMBITO LOGISTICA: Per azienda specializzata in LOGISTICA siamo alla ricerca di
magazzinieri addetti PICKING per lavorare all'interno delle celle frigorifere. La risorsa ideale ha maturato esperienza
pregressa nella mansione e dovrà svolgere le seguenti attività: carico/scarico merce; uso palmare; preparazione ordini;
imballaggio. Sono richieste massima flessibilità e serietà. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo
determinato con finalità assuntiva. Luogo di lavoro: None (TO).
ADDETTI PICKING REPARTO SPEDIZIONI: Per azienda cliente, operante nel settore alimentare, ricerchiamo degli
addetti al picking per il reparto spedizioni. Le risorse selezionate si occuperanno di prelievo, confezionamento, movimentazione
merci con transpallet e preparazione delle pedane. Requisiti richiesti: esperienza, anche minima, in contesti di magazzino;
disponibilità a lavorare 3 giorni alla settimana (martedì e giovedì + terzo giorno da definire); disponibilità immediata. Si offre iniziale
contratto part-time verticale in somministrazione, con possibilità di proroga. Titolo di studio: licenza media. Competenze: magazzino
- carico/scarico merci; magazzino - utilizzo muletto/carrello elevatore; magazzino - utilizzo carrello elettrico; magazzino - utilizzo
carrello meccanico; magazzino - utilizzo carrello retrattile; magazzino – picking. Disponibilità oraria: part time verticale. Patente: B.
ADDETTO MACCHINA CNC: Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire come addetto macchina CNC. Il candidato verrà
inserito all'interno del reparto produttivo dello stampaggio lamiera a freddo e aver maturato esperienza pregressa nelle seguenti
attività: carico/scarico della macchina; controllo qualità visivo e dimensionale. E' richiesta disponibilità immediata, dal lunedì al
venerdì, full-time, sia sul turno centrale sia sui due turni; completa il profilo una buona manualità. Si offre iniziale contratto in
somministrazione a tempo determinato con prospettive. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). Titolo di studio: qualifica/attestato.
Competenze: produzione - attività su linea di produzione. Disponibilità oraria: full time.
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – CONTABILE: Per azienda cliente operante in ambito metalmeccanico siamo alla ricerca
di IMPIEGATA CONTABILE. Sono richieste esperienza pregressa nel ruolo e disponibilità immediata. Si offre iniziale contratto in
somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). Titolo di studio: diploma/accademia.
Lingue conosciute: inglese. Competenze: contabilità - contabilità generale; contabilità – fatturazione; contabilità – contabilità
analitica; contabilità - gestione ricevute bancarie; contabilità - procedure intrastat. Disponibilità oraria: full time.
COPPIA DI COLLABORATORI DOMESTICI: Per importante Residenza ricerchiamo una coppia di collaboratori
domestici per mansione di guardiania, manutenzione generale strutturale ed aree verdi, lavori generici di pulizia interna ed esterna,
supporto generale alla Proprietà. I candidati dovranno dunque occuparsi delle seguenti attività: custodia dell'immobile; attività di
manutenzione aree verdi, sistemazione giardino; attività di manutenzione straordinaria e preventiva alle opere murarie; attività di
pulizia e supporto all'interno della casa ove richiesto; supporto alle altre figure presenti in struttura. Si richiede: esperienza pregressa
nel ruolo e referenze; disponibilità e predisposizione anche per il servizio in tavola; eventuali competenze culinarie; patente B e
abilità nella guida di automezzi; disponibilità a tempo pieno e al trasferimento in struttura. Si offre contratto diretto in capo alla
Proprietà e alloggio composto da: ingresso, cucina living, camera matrimoniale, bagno, lavatrice e lavastoviglie.
Disponibilità oraria: totale disponibilità.
IMPIEGATA PAGHE E CONTRIBUTI: Hai esperienza consolidata come impiegata paghe e contributi? Sei
specializzato/a nella consulenza in materia fiscale e in materia di lavoro? Siamo alla ricerca di una risorsa autonoma
nella gestione delle seguenti attività: elaborazione paghe e contributi e principali adempimenti quali Autoliquidazione,
CU e 770, Uniemens; conoscenza della contrattualistica e dei principali CCNL (Studi Professionali, Edile, Commercio,
ecc ...); conoscenza delle principali tipologie di Cassa Integrazione. Il packaging retributivo sarà commisurato
all'effettiva esperienza dei candidati. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO).
OPERAIO TERMOIDRAULICO JUNIOR: Per ditta cliente, operante nel settore termoidraulico per l’assistenza e la
manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, ricerchiamo un Operaio Termoidraulico Junior. La
risorsa selezionata verrà affiancata da un operatore esperto in ottica di acquisire le competenze che gli permetteranno, a
tendere, di intervenire in autonomia presso i clienti. Requisiti richiesti: diploma o esperienza in ambito elettrico o
idraulico; disponibilità a lavorare dal lunedì al venerdì su turno centrale; flessibilità in entrata o in uscita; possesso di
patente B e auto. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e finalità assuntiva in capo
all'azienda.
OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO: Per azienda operante nel settore metalmeccanico siamo alla ricerca di una
risorsa che si occupi di assemblaggio. Il candidato ideale dovrà occuparsi anche di controllo qualità visivo, etichettatura di
componenti ed imballaggio. Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroghe. E'

richiesta disponibilità immediata, sui due turni. Luogo di lavoro: Pinerolo (TO). Titolo di studio: qualifica/attestato. Competenze:
produzione – assemblaggio. Disponibilità oraria: full time.
OPERAI ADDETTI ALLA PELATURA E AL RICEVIMENTO MERCI: Per azienda cliente, operante nel settore
alimentare, ricerchiamo operai addetti alla pelatura e al ricevimento merci. Le risorse selezionate si occuperanno di prelevare il
materiale, lavarlo, tagliarlo e infine metterlo sottovuoto. L’attività prevede movimentazione manuale di carichi pesanti. Requisiti
richiesti: esperienza pregressa, anche minima, in contesti produttivi; disponibilità a lavorare part-time 30 ore dal lunedì al venerdì;
disponibilità a lavorare su due turni in fascia oraria 6 – 22; preferibile possesso dell’attestato HACCP; preferibile esperienza
pregressa nel settore food. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga. Titolo di studio:
qualifica/attestato. Competenze: alimentare - confezionamento alimentare. Disponibilità oraria: Part Time mattino, Part Time
pomeriggio. Patente: B.
Adecco Pinerolo
Via Trieste 47, 10064 - Pinerolo
Tel 0121-323767 Fax 0121-377442
pinerolo.trieste@adecco.it
ADECCO SANTHIA’
RICERCA

TECNICO ELETTRICO: Per importante azienda cliente specializzante in energie rinnovabili ricerchiamo un addetto
all'installazione e manutenzione elettrica. Lavorerai su giornata dal lunedì al venerdì.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Installazione e manutenzione di impianti elettrici direttamente dal cliente
-Assemblaggio di schede elettroniche e cablaggi in officina
-Collaudo degli impianti installati
-Preparazioni quadri elettrici
COMPETENZE
-Esperienza minima nella mansione o in ambito elettrico
-Qualifica o diploma in ambito elettrico/elettronico/elettrotecnico/meccatronico
-Disponibilità immediata
OPERAIO DI PRODUZIONE: Per importante azienda cliente specializzata nel settore automotive, Adecco filiale di
Santhià sta ricercando un addetto allo stampaggio plastico. Lavorerai su 3 turni dal mercoledì alla domenica.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Controllo del corretto funzionamento delle macchine
-Carico materie prime e monitoraggio della linea produttiva
-Semplici attività di controllo qualità per conformità o meno del prodotto
-Attività di manutenzione ordinaria
COMPETENZE
-Esperienza minima in contesti produttivi
-Disponibilità ai 3 turni e al ciclo continuo
-Buona manualità e team working
OPERAIO DI PRODUZIONE:Per importante azienda cliente specializzata nel settore automotive, Adecco filiale di
Santhià sta ricercando un operaio di produzione. Lavorerai su 3 turni dal lunedì al venerdì.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Gestione di macchine semiautomatiche
-Uso di strumenti di misura (calibro e micrometro)
-Controllo qualità visivo
-Attività di produzione
COMPETENZE
-Esperienza minima in ambito produttivi (settore automotive, metalmeccanico, carpenteria)
-Team working e orientamento alla qualità
-Competenze meccaniche (lettura disegno meccanico base)
MANUTENTORE STAMPI MATERIE PLASTICHE:Per importante azienda cliente ricerchiamo manutentore
stampi materie plastiche con esperienza minima nella mansione.

La risorsa inserita svolgerà le seguenti attività:
-Manutenzione e sostituzione stampi;
-Esecuzione di programmi di manutenzione preventiva;
-Collaborazione nella progettazione dei piani di intervento;
-Intervento in caso di emergenza;
Requisiti richiesti:
• Diploma o qualifica in ambito meccanico / meccatronico o equivalente (corsi IFTS o ITS sono altrettanto validi)
• Lettura del disegno meccanico
• Dimestichezza con strumenti di misura
Completano il profilo, team working e propensione al problem solving.
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI: Per importante azienda cliente, Adecco filiale di Santhià sta ricercando un
addetto ufficio acquisti. Lavorerai su giornata dal lunedì al venerdì. Troverai un ambiente dinamico ed informale.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Gestione rapporti con i fornitori
-Ricerca e valutazione fornitori
-Analisi offerte commerciali
-Stesura ordini e contratti
-Gestione e controllo fatture
-Verifica costi di commessa
COMPETENZE
-Esperienza pregressa nella mansione
-Diploma ambito chimico o meccanico
-Uso pacchetto Office (excel) e lingua inglese (scritta)
-Conoscenze tecniche in ambito meccanico e/o chimico
-Problem solving e analisi con forte orientamento alla qualità
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con successivo inserimento in azienda a tempo indeterminato.
IMPIEGATA CONTABILE: Per importante azienda cliente, Adecco filiale di Santhià sta ricercando un'impiegata
contabile. Lavorerai su giornata dal lunedì al venerdì.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Eseguire la registrazione e la documentazione di ogni movimento contabile
-Tenuta della prima nota di cassa
-Gestione delle entrate e dei pagamenti
-Redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri
-Fatturazione elettronica
-Stesura del bilancio
-Predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali
COMPETENZE
-Esperienza pregressa nella mansione
-Ottime conoscenze di contabilità generale e di fatturazione
-Conoscenza di Excel
-Forte orientamento alla qualità, precisione e organizzazione del lavoro
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con scopo assuntivo.
GIARDINIERE: Adecco filiale di Santhià è alla ricerca di 2 Giardinieri per un'importante Azienda del territorio.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
-Uso decespugliatore
-Potatura
-Manutenzione del verde
Requisiti:
-Esperienza pregressa all'interno di un vivaio e/o come giardiniere
-Buona manualità e flessibilità
Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroga.
FRESATORE MANUALE: Per importante azienda cliente, Adecco filiale di Santhià sta ricercando un fresatore
manuale. Lavorerai su giornata dal lunedì al venerdì.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Lettura disegni tecnici
-Attrezzaggio della fresa

-Monitoraggio e controllo del processo di lavorazione
-Controllo qualità del pezzo con strumenti di misura (calibro e micrometro)
-Rifinitura del pezzo prodotto
-Eseguire la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli utensili
COMPETENZE
-Esperienza minima nella mansione o nell'utilizzo di macchine utensili
-Qualifica o diploma in ambito meccanico/meccatronico o come operatore meccanico
-Lettura disegno meccanico
-Orientamento alla qualità e problem solving
Si offre contratto iniziale a tempo determinato con successiva assunzione a tempo indeterminato.
ELETTRICISTA JUNIOR: Per azienda cliente, Adecco filiale di Santhià sta ricercando un aiuto elettricista.
Lavorerai su giornata dal lunedì al venerdì.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Tirare linee elettriche e canaline
-Interpretazione schemi e circuiti elettrici
-Riparazione guasti
-Collaudo impianti
COMPETENZE
-Lettura schemi elettrici
-Buona manualità, problem solving e team working
Si offre contratto iniziale in somministrazione.
ELETTRICISTA: Per importante azienda cliente, Adecco filiale di Santhià sta ricercando un elettricista con
esperienza nel ruolo. Lavorerai su giornata dal lunedì al venerdì.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Installare e riparare impianti elettrici civili
-Interpretare schemi e circuiti elettrici
-Riparazione guasti e cablaggi
-Collaudo impianti e redazione report
COMPETENZE
-Esperienza pregressa nella mansione
-Utilizzo di misuratori di grandezze elettriche (tester o pinza amperometrica), cercafase e materiale per l'installazione.
-Buone conoscenze in ambito elettrico
-Buona manualità, capacità di analisi e team working.
DISEGNATORE: Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, Adecco filiale di Santhià sta
ricercando un disegnatore meccanico. Lavorerai con orario full time dal lunedì al venerdì.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Progettazione e costruzione di dispositivo elettromeccanico
-Creazione distinte base tramite software gestionale
-Esecuzione di pre-ordini per ufficio acquisti
-Seguire tutte le fasi di sviluppo del progetto
-Contatti con clienti e fornitori per la realizzazione delle commesse
-Rapporto con ufficio commerciale, acquisti e reparto produttivo
COMPETENZE
-Esperienza pregressa nella mansione
-Diploma / qualifica professionale a indirizzo meccanico (preferibilmente)
-Conoscenza di Solidworks oppure di Inventor o Catia
-Buona capacità relazionale, problem solving e flessibilità.
CARPENTIERE / SALDATORE FILO CONTINUO: Per azienda cliente specializzata nella carpenteria
ricerchiamo un carpentiere con esperienza minima nella saldatura a filo continuo. Lavorerai su giornata dal lunedì al
venerdì.
REQUISITI RICHIESTI:
-Esperienza minima nella mansione o nelle carpenterie
-Precisione, buona manualità e dimestichezza con gli strumenti di lavoro
-Disponibilità immediata e su turno centrale

BACK OFFICE QUALITÀ – TIROCINIO: Per azienda cliente specializzata nel settore automotive con taglio
internazionale, ricerchiamo 1 back office reparto qualità. La risorsa lavorerà su giornata dal lunedì al venerdì con orario
full time.
La risorsa dovrà essere il primo filtro con il cliente italiano e/o estero per eventuali anomalie/segnalazioni sulla qualità
del prodotto aziendale al fine di indirizzare correttamente la richiesta cliente al dipartimento interno che se ne occupa
(ufficio tecnico, produzione ecc)
Requisiti:
- Laurea in Lingue (inglese fluente)
- Disponibilità immediata
- Propensione ed orientamento al cliente con ottime doti comunicative
Si offre tirocinio iniziale con successivo inserimento in azienda e ottime possibilità di crescita.
AUTISTA PATENTE CE+CQC: Per azienda cliente Adecco filiale di Santhià sta ricercando autista per la zona di
Vercelli con patente CE+CQC.
La risorsa deve saper utilizzare motrice con rimorchio scarrabile e lavacassonetti.
Requisiti richiesti:
- Patente CE+CQC e carta tachigrafa
- Esperienza minima come autista
- Disponibilità immediata
Si offre contratto iniziale in somministrazione con orario 30 ore settimanali dal lunedì al sabato.
ATTREZZISTA MECCANICO JUNIOR: ADECCO ITALIA SPA, filiale di Santhià, sta selezionando, per azienda
operante nel settore automotive, candidati con diploma tecnico industriale
(meccanica/elettronica/elettrotecnica/meccatronica), tecnico professionale, o scientifico tecnologico.
Si richiede precedente esperienza maturata in produzione all'interno di vari settori, quali gomma-plastica o
metalmeccanico, e disponibilità a lavorare con orario full time su turni. È preferibile la conoscenza e la lettura del
disegno tecnico e l'uso dei strumenti di misura (calibro e micrometro).
ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: Per importante azienda cliente, Adecco sta ricercando un addetto
macchina utensili CNC (tornio e fresa). Lavorerai su giornata dal lunedì al venerdì su giornata.
RESPONSABILITA'
Ti occuperai delle seguenti attività:
-Programmare la macchina
-Lettura disegni tecnici
-Seguire la lavorazione del pezzo producendo forme e superfici come da disegno
-Monitoraggio e controllo della lavorazione
-Collaudo visivo del pezzo
-Manutenzione ordinaria
COMPETENZE
-Esperienza pregressa nella mansione
-Lettura disegno meccanico
-Linguaggio di programmazione Fanuc
-Orientamento alla qualità e problem solving.

Adecco Santhià
Via Matteotti 43,Santhià
Tel 0161.94222 Fax 0161.931192
santhia.italia@adecco.it
ADECCO BIELLA
RICERCA
ADDETTI/E FILATURA PART-TIME WEE KEND: Adecco Italia SpA, filiale di Biella, ricerca per prestigiosa
Azienda Tessile operante nel settore lusso: Addetti Filatura Part-Time weekend
La figura ricercata verrà inserita all'interno dell'impianto produttivo nel reparto filo-rocca.
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.
ADDETTO/A FILATURA: Adecco Italia Spa, Filiale di Biella, ricerca per prestigiosa realtà tessile, operante sul
territorio di Biella: Addetti alla Filatura.
La risorsa ricercata verrà inserita full-time in reparto filatura pettinata.
Requisiti richiesti:
- Esperienza nel ruolo di almeno 1 anno
- Buona manualità
- Disponibilità a lavorare su turni
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì, turni alternati 6.00 - 14.00 / 14.00 - 22.00, oppure turno notturno.
Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga, a scopo assunzione.
Zona di lavoro: vicinanze di Biella (BI)
ADDETTO/A PREPARAZIONE FILATURA: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca per prestigiosa realtà
tessile, presente sul territorio Biellese: Addetto/a Preparazione di Filati.
La risorsa ricercata verrà inserita sul turno part-time weekend.
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo.
La risorsa ideale possiede ottime capacità organizzative, precisione ed elevata manualità.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: vicinanze di Biella
ADDETTO/A VENDITE IN TIROCINIO: Adecco Italia S.p.A. Filiale di Biella, ricerca per importante azienda del
settore abbigliamento: 1 Addetto/a Vendite da inserire in Tirocinio.
La risorsa ricercata sarà inserita all'interno del punto vendita e, affiancata al proprio tutor aziendale, dovrà occuparsi di:
rifornimento scaffali, accoglienza e assistenza cliente, etichettatura capi, movimentazione merci.
Il/la candidato/a ideale possiede: buona predisposizione al contatto con la clientela, forte motivazione ed apertura
all'apprendimento.
Si offre: inserimento in tirocinio, full time, retribuito a rimborso spese, 600€ mensili.
Luogo di lavoro: vicinanze di Biella
ADDETTO/A ALLA PETTINATURA: decco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca per azienda cliente operante nel
settore tessile: 1 Addetto/a alla Pettinatura.
La risorsa ricercata verrà inserita nel reparto produttivo di pettinatura e si occuperà del controllo e conduzione dei
macchinari di pettinatura.
Requisiti:
- esperienza pregressa nella mansione
- disponibilità a lavorare su tre turni
Completano il profilo: motivazione ed energia, capacità di lavorare in squadra, precisione.
Si offre: inserimento iniziale a tempo determinato in somministrazione a scopo assunzione diretta in azienda.
Luogo di lavoro: vicinanze di Biella (BI).
ADDETTO/A ALLA PREPARAZIONE DI FINISSAGGIO: Adecco Italia SpA, filiale di Biella, ricerca per
prestigiosa Azienda cliente, operante nel finissaggio di tessuti un addetto/a alla Preparazione di Finissaggio.
La risorsa sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:
- seguire l'avanzamento della produzione
- movimentazione pezze
- supporto in attività di lavaggio e supervisione successivi passaggi
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa nella mansione
- Disponibilità a lavorare su 2 turni
Completano il profilo: conoscenza del ciclo produttivo del finissaggio tessile asciutto e bagnato, utilizzo dei principali
sistemi informatici, propensione all'apprendimento continuo.
Si offre: Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe.
Luogo di lavoro: vicinanze di Cossato (BI)
IMPIEGATO/A COMMERCIALE TESSILE: Adecco Italia SpA, Filiale di Biella, ricerca per azienda operante nel
settore tessile: 1 Impiegato/a Commerciale.
La risorsa ricercata si occuperà delle seguenti attività:
- Gestione clienti acquisiti;
- Fidelizzazione della clientela;
- Racconta ordini sul territorio, interfacciandosi con la rete commerciale.
Requisiti richiesti:
- Esperienza nel ruolo;

- Conoscenza del mondo tessile;
- Fluente conoscenza della Lingua Inglese e Francese;
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 scopo assunzione.
E’ richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, da lunedì a venerdì.
MAGAZZINIERE IN TIROCINIO: Sei alla ricerca del tuo primo lavoro? Ti piacerebbe lavorare come Magazziniere
in un contesto dinamico e stimolante? Vorresti intraprendere un percorso di crescita professionale? Abbiamo l'offerta
giusta per te!
Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca 1 tirocinante da inserire in Magazzino.
La risorsa, in costante collaborazione con il responsabile del punto vendita, dovrà occuparsi di gestire le ordinarie
attività di magazzino, quali: ricevimento, carico e scarico e movimentazione merci.
Il/la candidato/a ideale possiede diploma di scuola secondaria superiore. E' motivato ad iniziare un percorso di
formazione nella mansione all'interno di un contesto dinamico. Non ha maturato pregressa esperienza nella mansione ed
è predisposto al contatto con il pubblico. E' richiesta disponibilità a lavorare full time.
Si offre tirocinio di 6 mesi, con rimborso spese pari a 600 euro/mese, con possibilità di assunzione diretta.
Luogo di Lavoro: Gaglianico (BI).
OPERAIO/A TESSILE 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 figure saranno inserite nel reparto produttivo e formate nelle principali attività nei reparti di preparazione, filatura,
ritorcitura e roccatura.
Requisiti Richiesti:
- Interesse per il settore tessile
- Disponibilità a lavorare su turni
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.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato all'assunzione diretta in azienda.
Luogo di lavoro: vicinanze di Biella
RESPONSABILE QUALITÀ E SCHEDE SICUREZZA: Adecco Italia spa, Filiale di Biella, ricerca per importante
azienda cliente specializzata nella produzione di additivi e coloranti un/una Responsabile qualità e schede sicurezza.
La risorsa individuata, dopo una prima fase di affiancamento, si occuperà in totale autonomia di:
- elaborare le schede di sicurezza dei prodotti chimici;
- seguire la qualità in azienda;
- gestire le certificazioni dei prodotti ai vari capitolati tessili.
Le attività sopraelencate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Requisiti:
- laurea in materie scientifiche (preferibilmente in biologia);
- buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
- esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno.
Completano il profilo orientamento alla qualità e al risultato, buone doti organizzative.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16
Si offre: iniziale contratto di somministrazione di 4 mesi con successiva assunzione diretta.
Luogo di lavoro: Cerrione (BI)
TIROCINANTE AMBITO HR - STAFF INTERNO: Adecco Italia SpA, Filiale di Biella, ricerca per il proprio staff
interno una risorsa junior interessata a svolgere uno stage curriculare/extracurriculare nel settore Risorse Umane.
La risorsa che stiamo cercando andrà ad affiancare la Responsabile di Selezione in tutte le fasi della selezione del
personale, dal reclutamento tramite la pubblicazione di annunci e ricerca dei profili con l'utilizzo dei principali Tools
HR, screening CV, gestione dei colloqui, alla presentazione dei candidati al cliente, monitorando tutto il processo di
inserimento della risorsa in azienda.
Requisiti richiesti:
- Laurea in materie umanistiche e/o economiche.
- Costituirà titolo preferenziale l'aver conseguito Master in Risorse Umane
Altri requisiti:
- Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e Outlook.
- Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.
- Capacità di analisi e problem solving.
- Customer orientation.

Inserimento: stage formativo di 6 mesi
Disponibilità oraria: 9:00-18:00 dal lunedì al venerdì
Sede di lavoro: Biella
OPERAIO DI PRODUZIONE: Adecco Italia Spa, Filiale di Biella, ricerca per Azienda cliente operante nel settore
gomma-plastica: Operai di Produzione.
Si richiede:
- Preferibile esperienza pregressa in produzione;
- Disponibilità immediata.
Completano il profilo: dinamicità, orientamento al risultato, precisione e alta manualità.
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 21
Si offre: primo contratto di somministrazione a tempo determinato, a scopo assunzione.
Luogo di lavoro: Biella
ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI: Adecco Italia Spa, filiale di Biella, ricerca 1 Addetto/a Pulizie industriali.
La risorsa ricercata si occuperà di pulizia e sanificazione degli spazi.
Si richiede pregressa esperienza nel ruolo e disponibilità al lavoro su turni.
Si offre: contratto di somministrazione iniziale, con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Livello e
retribuzione da definire in base alla reale esperienza della risorsa.
Orario di lavoro: full time.
Luogo di lavoro: provincia di Biella
ADDETTO/A CONTROLLO TESSUTO FINITO: Adecco Italia SpA, Filiale di Biella, ricerca per solida realtà
tessile, presente sul territorio Biellese: 1 Addetto/a Controllo Tessuto Finito.
OPPORTUNITA'
La risorsa, riportando al capo reparto, si occuperà di:
• Riapprovvigionare la propria specola in base alle urgenze di reparto;
• Controllare minuziosamente il tessuto;
• Intercettare i difetti e classificarli in base parametri indicati;
• Riportare i difetti sulla relativa scheda e avanzare le lavorazioni
REQUISITI
• Esperienza pregressa nel ruolo;
• Conoscenza dei principali difetti del tessuto;
• Buona manualità
Il/la candidato/a ideale possiede ottime doti organizzative e precisione.
OFFERTA:
L'offerta contrattuale verrà commisurata in base all'effettiva esperienza maturata.
SALDATORE: Adecco Italia Spa, Filiale di Biella, per azienda cliente sita sul territorio biellese, specializzata nel
settore delle costruzioni metalliche, ricerca: 1 Saldatore
La risorsa verrà inserita all'interno dell'officina e si occuperà di tutto il processo di saldatura e di manutenzione
meccanica.
Requisiti richiesti:
• capacità di saldatura (filo continuo, mig, mag, tig, elettrodo);
• Diploma in ambito tecnico e capacità di lettura del disegno meccanico saranno considerati plus.
Completano il profilo ottime capacità organizzative, problem solving e precisione.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: Biella
Adecco Biella
Via Torino, 31/E – 13900 – Biella (BI)
Tel 015 30440 – fax 01 25 24 467
biella.torino@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”.

