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RICERCA

2 ADDETTI MACCHINA CNC: Ricerchiamo diplomati indirizzo tecnico con esperienza di
almeno 6 mesi in realtà di produzione metalmeccanica per attività di addetto macchina cnc. Orario
centrale e turni. Contratto con prospettive a tempo indeterminato. Zona: vicinanze Ciriè.
3 CUSTOMER SERVICE: Ricerchiamo per multinazionale, 2 addetti/e Customer service con

esperienza. Richiesta Laurea, esperienza di almeno 24 mesi nella mansione (gestione
clienti,gestione ordine fino alla consegna,gestione reclami,database clienti,ecc) e ottimo Inglese
(madrelingua). Orario full-time. Automuniti. Contratto con prospettive a tempo indeterminato.
1 TECNICO COMMERCIALE: Ricerchiamo per multinazionale metalmeccanica, un tecnico
commerciale con almeno 24 mesi di esperienza nel ruolo. Richiesta Laurea (Ingegneria meccanica)
,buon inglese, esperienza in sviluppo e gestione clienti, anche disponibile a brevi trasferte per
gestione cliente e fiere di settore. Contratto a tempo indeterminato.
1 IMPIEGATO CONTABILE: Ricerchiamo per azienda metalmeccanica, un/a impiegato/a
contabile. Richiesto diploma di settore,esperienza di almeno 2 anni nella mansione in azienda
metalmeccanica (registri contabili,remote banking,controllo costi,note spese,fatturazione,contatti
con consulente esterno,pubblica amministrazione,ecc), ottima conoscenza del pacchetto Office e
gestionali. Contratto con prospettive a tempo indeterminato,orario full-time.
2 PROGRAMMATORI CNC : Ricerchiamo per azienda vicinanze Ciriè (TO), 2 addetti
programmazione macchine cnc. Richiesta esperienza di almeno 3 anni, Qualifica o diploma tecnico,
conoscenza disegno meccanico e strumenti di misura, linguaggi Fanuc,Siemens,ecc . Orario fulltime. Automuniti. Contratto a tempo indeterminato.
3 ADDETTEI MACCHINA : Ricerchiamo per azienda vicinanze Ciriè (TO), 3 addette/i
macchina. Richiesto diploma o qualifica, esperienza nel settore gomma/plastica come operatore
macchina e controllo qualità visivo e strumentale. Orario full-time su 3 turni. Automuniti. Contratto
con prospettive.
1 ADDETTO MARKETING : Ricerchiamo per società vicinanze Ciriè (TO), 1 addetto/a
marketing da inserire nell’ufficio commerciale. Richiesto Diploma o Laurea, esperienza di almeno
12 mesi in ricerca/gestione cliente, preparazione presentazioni, utilizzo di sistemi informatici
(Office,programmi di grafica,Access,CRM,HTLM,Java,ecc),front e back office . Orario full-time.
Automuniti. Contratto con prospettive a tempo indeterminato.
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1 IMP. COMMERCIALE : Ricerchiamo per società vicinanze Ciriè (TO) una persona da inserire
nell’ufficio commerciale. Richiesto Diploma, gradita Laurea, esperienza di almeno 6 mesi nella
mansione: supporto ricerca/gestione cliente, centralino, utilizzo di sistemi informatici
(Office,programmi di grafica,Access,ecc),front e back office,ottimi inglese e francese . Orario fulltime. Automuniti. Contratto con prospettive a tempo indeterminato.

1 ADDETTO MACCHINA : Ricerchiamo per azienda vicinanze Ciriè (TO), 1 addetto macchina.
Richiesto diploma o qualifica, esperienza nel settore metalmeccanico come operatore macchina e
controllo qualità. Orario full-time su 3 turni. Automuniti. Contratto con prospettive. La ricerca e'
rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12/3/99: collocamento mirato delle
persone con disabilita' (categorie protette).
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