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ANNUNCI ADECCO 13 NOVEMBRE 2020
FALEGNAME Requisiti: autonomia nell'uso di macchine automatiche e
semi automatiche per taglio e lavorazione legno/laminati, capacità di
lettura del disegno tecnico, capacità di carico/scarico e
movimentazione merci in magazzino con uso muletto. Luogo di
lavoro: Bra.
OPERAIO ADDETTO MACCHINA SEZIONATRICE Requisiti:
conoscenza quote e disegno tecnico, esperienza di almeno 1 anno
come addetto a macchine sezionatrici manuali o a controllo numerico.
Luogo di lavoro: Bra.
IMPIEGATA/O UFFICIO COMMERCIALE ESTERO Requisiti: titolo
di Laurea o diploma conseguito in discipline tecnico/economiche o
commerciali, esperienza minima di 2 anni nel ruolo, indispensabile la
buona conoscenza delle lingue FRANCESE e SPAGNOLO,
dimestichezza con gli strumenti informatici più diffusi e CRM,
completano il profilo buona dialettica, predisposizione alle relazioni e
forte motivazione a sviluppare un'esperienza commerciale in una
realtà dinamica. Luogo di lavoro: vicinanze Bra.
ASSISTENTE DI DIREZIONE La risorsa che avrà maturato
preferibilmente esperienza in posizione equivalente si occuperà
operativamente in autonomia della gestione flussi documentali, e di
gestire dati aziendali attraverso CRM; si interfaccerà con l'area qualità
supportandola nella preparazione della documentazione per le
certificazioni. Luogo di lavoro: vicinanze Alba.
OPERAI ADDETTI MACCHINE Requisiti: titolo di studio tecnico
(Istituto tecnico industriale o scuola professionale), minima esprienza
in ambito metalmeccanico, conoscenza strumenti di misurazione,
disponibilità su tre turni dal lunedì al venerdì, auto. Luogo di lavoro:
Alba.
IMPIEGATO/A UFFICIO PROCUREMENTE/LOGISTICA SOSTITUZIONE MATERNITÀ Requisiti: diploma di ragioneria/laurea
in campo economico, esperienza di almeno un anno nella logistica
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manifatturiera, conoscenza gestionale SAP (Moduli PP e MM),
conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: Cherasco.
OPERAIO ADDETTO LAMINATI Requisiti: disponibilità a lavorare sui
tre turni, esperienza pregressa in aziende di produzione in linea.
Luogo di lavoro: Bra.
SOFTWARISTA SVILUPPO WEB APPLICATION Requisiti: laurea
ing. Informatica/dott. in Informatica, utilizzo tool versioning: SVN,
GIT, conoscenza sistema operativo *Linux, linguaggi di
programmazione: indispensabile la conoscenza di ReactJS, capacità di
interazione con colleghi/clienti/fornitori, capacità di problem
solving/troubleshooting, capacità di interazione con UI expert,
disponibilità a trasferta italia/estero molto frequenti, buona
conoscenza lingua inglese. Luogo di lavoro: Alba.
CARPENTIERE Requisiti: disponibilità a trasferte infrasettimanali
Piemonte, Liguria e Lombardia con rientro previsto il venerdì. Luogo di
lavoro: Alba.
NEODIPLOMATO PERITO INDUSTRIALE Requisiti: qualifica
professionale triennale o diploma in ambito meccanico, elettrotecnico,
informatico, capacità di lettura ed interpretazione di disegni meccanici
e/o schemi elettrici, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Bra,
Cherasco, Sommariva Bosco, Sanfrè, Sommariva Perno e Ceresole
d'Alba.
INGEGNERE IND. GESTIONALE / PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE Requisiti: laurea magistrale o triennale in ingegneria
gestionale, della programmazione della produzione o indirizzi
equipollenti, esperienza anche breve nella gestione/supervisione della
produzione in aziende manifatturiere, forte interesse per il mondo ITIoT e nuove tecnologie e predisposizione alle relazioni e contatto con
clienti. Luogo di lavoro: zona Alba.
Adecco Bra
Via Vittorio Emanuele, 142
Tel. 0172 414859
bra2.vittorioemanuele@adecco.it
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