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ANNUNCI SYNERGIE 13 NOVEMBRE 2020

IDRAULICI ESPERTI IMPIANTI CIVILI Requisiti: disponibilità a
trasferte, esperienza, anche breve, nei cantieri industriali, che abbia
svolto attività di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria
su impianti, gradita esperienza nella saldatura di tubi, completano il
profilo la puntualità, la precisione e la capacità di lavorare su progetti.
Luogo di lavoro: vicinanze Bra.
ADDETTI PULIZIA Requisiti: esperienza pregressa nella mansione,
disponibilità a lavoro p.time serale, buona manualità. Luogo di lavoro:
Bra.
FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO Il candidato si occuperà
di lavorare parti e utensili su basi piane seguendo le tradizionali tracce
del disegno tecnico, assicurarsi che le macchine a controllo numerico
computerizzato lavorino correttamente, verificare successiva la
lavorazione dei pezzi. Requisiti: diploma di perito o titolo di studio
similare, conoscenza base dei linguaggi di programmazione, ottima
conoscenza del disegno tecnico. Luogo di lavoro: vicinanze Bra.
MECCANICI AUTO E MEZZI AGRICOLI Il candidato si occuperà
di manutenzione macchinari agricoli, diagnosi di problematiche
meccaniche, risoluzione di guasti su macchine agricole.
Requisiti: comprovata esperienza nel settore, disponibilità
immediata. Luogo di lavoro: vicinanze Bra.
MACELLAIO JUNIOR Il candidato si occuperà di lavorazione delle
carni, smistamento della merce nelle celle frigorifere, esporre i tagli
nel bancone macelleria e occuparsi della vendita al dettaglio.
Requisiti: capacità ad usare l’affettatrice, età in apprendistati (max 29
anni), buona manualità. Luogo di lavoro: Alba.
AUTISTA C, D + CQC Il candidato si occuperà di conduzione di mezzi
aziendali, consegna/ritiro di merci. Requisiti: possesso delle patenti C
- D - CQC, pregressa esperienza nella mansione. Luogo di lavoro:
vicinanze Bra.
OPERATORE SOCIO SANITARIO Il candidato si occuperà di
somministrare inalazioni e ossigeno su prescrizione medica, assistenza
alla persona, attuazioni di interventi di primo soccorso.
Requisiti: possesso attestato oss, corso da 1000 ore, passione per il
settore, disponibilità a lavorare su turni. Luogo di lavoro: Alba e
vicinanze.
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OPERAIO DI PRODUZIONE Requisiti: diploma, esperienza
pregressa in linea di produzione, buona manualità, disponibilità oraria.
Luogo di lavoro: Bra.
CARRELLISTI Il candidato si occuperà di preparare gli ordini
attraverso picking e palmare, movimentare merci alimentari all'interno
di magazzino, svolgere attività di carico/scarico dei mezzi.
Requisiti: esperienza maturata in analoga mansione, capacità di
conduzione carrello frontale e laterale, attestato abilitante la
conduzione del carrello elevatore, disponibilità al lavoro dal lunedì al
sabato. Luogo di lavoro: Monticello d'Alba.
OPERAI EDILI Il candidato si occuperà di preparare e rendere agibile
il luogo di lavoro, il cantiere, montando le impalcature, ripulendo
macerie e detriti, scavando le fosse, compattando il terreno,
costruzione della posa e delle fondamenta, dei pilastri di sostegno, la
tracciatura delle linee di posizione per le pareti, la realizzazione dei
muri perimetrali e delle strutture verticali, la posa delle strutture
orizzontali, e la realizzazione della copertura, realizzazione delle opere
di finitura, si intonacano le pareti, si posano i serramenti e i
pavimenti, e si imbiancano o dipingono le superfici. Requisiti: buona
manualità, esperienza nel settore anche breve, disponibilità a
straordinari. Luogo di lavoro: vicinanze Bra e Alba.
TINTEGGIATORI Il candidato si occuperà di valutazione delle superfici da trattare,
stimare l'estensione e la qualità del supporto da dipingere e i trattamenti
preliminari che sono richiesti, stuccatura di eventuali fori o crepe presenti sulla
parete e se necessario applicare un nuovo strato di intonaco come base per la
pittura, pittura delle pareti. Requisiti: esperienza nella mansione richiesta, ottima
predisposizione al lavoro in team, buona manualità. Luogo di lavoro: vicinanze
Alba.

Synergie Bra - Via Vittorio Veneto, 36
Tel. 0172 413804
bra1@synergie-italia.it
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