
 M i l a n  o
SALES ADVERTISING

Vendita pubblicitaria print e web, clienti già acquisiti/nuovi. Esperienza, inglese fl uente + spagnolo, 
lavoro in team, spiccata attitudine problem solving. Milano. Somministrazione 6 mesi. 
Full time lun/ ven. Openjobmetis sandonato@openjob.it

DISEGNATORE MECCANICO 3D
Progettazione CadWorks. Giovane diplomato esperienza aziende impiantistiche, buona conoscenza 
progettazione 3D. Conoscenza piping e Inglese. Somministrazione. 
Openjobmetis sandonato@openjob.it

CAMERIERE
Uso palmare. Diploma. Passione per il settore. Precedente esperienza. Presenza curata. Ottime doti 
relazionali e comunicative. Part time turni. 1/2 Mesi possibilità assunzione. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

CUOCO
Milano. Diploma alberghiero. Breve esperienza stage + 1 stagione lavorativa. Passione per il settore. 
Presenza curata. Ottime doti relazionali. Part time 24-30 ore; inziale 1/2 mesi fi nalizzato assunzione. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

MACELLAIO Giovani e dinamici, presenza curata, massima disponibilità oraria, solari e con ottime capacità 
relazionali, necessaria esperienza nel ruolo. Somministrazione. Openjobmetis seregno@openjob.it

ADDETTI/ADDETTE VENDITA 
AMBITO BEAUTY/PROFUMERIA

Esperienza come addetti vendita beauty/profumeria di almeno 1 anno, automuniti, orari fl essibili. 
Somministrazione 1 mese + 2 proroghe. Openjobmetis seregno@openjob.it

IMPIEGATO/A ADDETTO/A 
CONTABILITÀ GESTIONALE

Diploma/laurea; esperienza di almeno 1 anno. Gradito Inglese. Somministrazione per sostituzione 
maternità. Openjobmetis sandonato@openjob.it

ADDETTO ALLA BOLLETTAZIONE 
E FATTURAZIONE

Esperienza. Gradita la provenienza dal settore trasporti/logistica. Disponibilità immediata.Part time lun/
ven 17/21. Somministrazione 1 mese prorogabile. Openjobmetis sandonato@openjob.it

ADDETTI PROGRAMMAZIONE 
DI ESERCIZI

Buon inglese. Laurea/diploma tecnico; buona conoscenza Offi ce. Turni 8.30-24. Capacità di analisi e 
senso critico; proattività; fl essibilità. 3 Mesi prorogabili. Openjobmetis sandonato@openjob.it

SEGRETARIE DI DIREZIONE
Lavoro in team, giovani laureati buona cultura di base, aspetto curato, ottimo Inglese e pc. Esperienza 
pregressa + buona fl essibilità oraria. Somministrazione prorogabile.
 Openjobmetis sandonato@openjob.it

ADDETTO/A SUPPLY CHAIN 
OTTIMO SAP MM E PP

Laurea in Ingegneria Gestionale. 2 anni esperienza Supply Chain. Ottima conoscenza moduli SAP. 6 
Mesi + proroga 1 anno. Milano Lambrate. Full time. Openjobmetis micolonna@openjob.it

ELETTRICISTI PER CABINE MT Cantieri territorio di Milano. Manovre in cabina media tensione. Attestati PES – PEI – PAV. 
Somministrazione. Openjobmetis sandonato@openjob.it

ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA Ottimo inglese. Milano Centro. Turni riposo a scorrimento 7/15 - 15/23. 1 Mese con possibilità 
proroghe. Massima serietà/professionalità. Openjobmetis rho@openjob.it

OPERATORI IN-BOUND PART TIME
Orientamento obiettivi. Problem solving, fl essibilità individuazione soluzioni alternative. Ottime 
capacità relazionali/orientamento al cliente. Buon utilizzo Windows. Disponibilità turni. Buon inglese 
25 h/sett. Openjobmetis sandonato@openjob.it

ADDETTO/A VENDITA
2 Settimane part time 30 ore settimanali fi nalizzato apprendistato. Laurea in Scienze Erboristiche, 
Scienze Naturali, Biologia o diploma + 1 anno di esperienza in erboristerie. Domicilio Milano. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

AGENTE DI COMMERCIO NEL SETTORE 
SICUREZZA E ANTINCENDIO

Adecco, per grande realtà nel settore sicurezza e antincendio, ricerca agente di commercio per il 
segmento business. Contattaci se interessato ad un colloquio. Milano. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

5 CUSTOMER SERVICE
Assistenza e back offi ce. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 
marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità. Milano e hinterland. 3 Mesi + proroghe. 
Adecco raffaella.riccioni@adecco.it

2 INSIDE SALES Necessaria esperienza in attività di vendita telefonica o di agente, doti commerciali e comunicative. 
Disponibilità full time. Milano. 12 Mesi con azienda. Adecco raffaella.riccioni@adecco.it

3 CUSTOMER SERVICE 
MADRELINGUA TEDESCA

Assistenza clienti c/o contact center internazionale. Richiesta conoscenza madrelingua del tedesco. 
Disponibilità full time su turni dalle 8 alle 21, da lunedì a venerdì. Milano nord ovest. 6 Mesi + eventuali 
proroghe. Adecco silvana.rivolta@adecco.it

UX & SOFTWARE DESIGNER Milano. È richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni presso società del web marketing. Si offre contratto 
a tempo indeterminato. Orario di lavoro full time. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

COMMERCIALE CON ESPERIENZA
 NEL SETTORE INDUSTRIALE

Milano sud. È  richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga mansione. Seguirà la Lombardia 
per la maggior parte, poi Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

OPERATIVO/A IMPORT AEREO
Conoscenza termini resa commerciali: Incoterms. Esperienza settore imp/exp. Buon inglese (colloquio 
lingua). Capacità lavoro in team, precisione, gestione stress/fl essibilità oraria. Somministrazione di 3 
mesi prorogabile. Openjobmetis sandonato@openjob.it

INCARICATO ALLE VENDITE
Milano. Il candidato ideale deve provenire dal settore della vendita diretta o possedere un’esperienza 
in ambito commerciale rivolto al consumatore fi nale. Si valutano anche giovani candidati senza 
esperienza. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

CONSULENTE FRONT OFFICE 
SETTORE ENERGIA

Per punto vendita in Milano centro. Laurea specialistica discipline economiche/umanistiche. 
Somministrazione 1 anno. 5 Gg/sett turni a rotazione Lun/Sab 9.30-20. 
Openjobmetis sandonato@openjob.it

RESPONSABILE AMMINISTRATORE 
DEL PERSONALE

Milano. È richiesta pregressa esperienza di 10 anni in analoga mansione presso azienda settore edile.  
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

INTERNATIONAL  SALES EXECUTIVE
Milano. Supporto area commerciale - pacchetto prospect - sviluppo pacchetto clienti nazionale e 
internazionale. Orario di lavoro: full time, 40 ore a settimana. Disponibilità immediata. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO
Richiesta pregressa esperienza, conoscenza delle lingue inglese e spagnolo, disponibilità a trasferte in 
America Latina. Orario di lavoro: full time. Zona Porta Ticinese. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it 

STAMPATORE DIGITALE
Gestione 4 macchinari HP Latex, produzione settimanale. 3 Turni a rotazione. Suite Adobe, Plotter 
grande formato, Software rip stampa digitale. Lavoro in team, fl essibilità, autonomia. Somministrazione 
prorogabile. Openjobmetis sandonato@openjob.it

CONTABILE PART TIME MATTINO Contabilità generale, clienti, fornitori fi no al bilancio escluso. Somministrazione 6 mesi. 
Milano. Openjobmetis sandonato@openjob.it

ADDETTO/A ALLE VENDITE 
SETTORE PASTICCERIA

Giovane, esperienza di vendita al pubblico, automunito, disponibile da subito. Disponibilità oraria, 
umiltà, capacità gestione stress, presenza curata. Milano Garibaldi. Somministrazione prorogabile. 
Openjobmetis sandonato@openjob.it

8 OPERATORI CONTACT CENTER 
MULTILINGUA

Assistenza clienti c/o contact center internazionale. Tedesco/francese/spagnolo fl uente + ottimo inglese. 
Disponibilità part time di 6 ore su turni dalle 8 alle 22, da lunedì a domenica. Milano nord ovest. 4 Mesi. 
Adecco silvana.rivolta@adecco.it

CONSULENTE DERMOCOSMETICO 
CANALE FARMACIA

Adecco, per multinazionale leader nel mercato cosmetico, ricerca consulente dermocosmetico canale 
farmacia. Contattaci se interessato ad un colloquio. Milano. mandato annuale. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

ADDETTI ALLA MACELLERIA Esperienza nel ruolo. 1 Mese con possibilità di proroghe fi no a 1 anno. Part time turni 10-24 lun-dom. 
Milano Garibaldi. Openjobmetis mibazzini@openjob.it

CAMERIERI DI SALA Per il Salone del Mobile. Ottimo standing, buon inglese, turni spezzati lun-dom. Gradite anche brevi 
esperienze estero. Tempo determinato. Milano zona Garibaldi. Openjobmetis mibazzini@openjob.it

HOSTESS DI SALA Per il Salone del Mobile. Ottimo standing, buon inglese, turni spezzati lun-dom. Gradite anche brevi 
esperienze estero. Tempo determinato. Milano zona Garibaldi. Openjobmetis mibazzini@openjob.it

MAGAZZINIERE 
CON PATENTINO MULETTO

Carico/scarico merce, sistemazione sui bancali, preparazione uscita. Esperienza 2 anni Muletto frontale/
trilaterale. Domicilio zona nord ovest. Milano. Somministrazione 1 mese. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

ADDETTO/A VENDITA SETTORE LUSSO
Diploma/Laurea. Esperienza maturata in contesti lusso/alta moda. Inglese fl uente + cinese/giapponese/
russo. Ottimo italiano. Disponibilità turni lun/dom. Presenza curata 3 mesi fi nalità assunzione. Milano. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

CONTROLLER COSTI DEL PERSONALE
Laurea in materie economiche-fi nanziarie. Ottime conoscenze informatiche. Capacità lavoro in team. 
Esperienza 3 anni, preferenziale consocenza SAP. Sostituzione maternità. Milano. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO 
CANALE DETTAGLIO 

Adecco, per azienda leader nel settore agro-alimentare, ricerca agenti di commercio Enasarco canale 
dettaglio. Contattaci se interessato ad un colloquio. Milano. Mandato intederminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

HOSTESS/STEWARD - INTERVISTATORI 
COMMERCIALI

Adecco, per azienda multinazionale leader nel settore di riferimento, ricerca hostess/steward - 
intervistatori commerciali. Contattaci se interessato ad un colloquio. Milano. Contratto a progetto. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

M e t r o p o l i

5 CUSTOMER SERVICE
Assistenza e back offi ce. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 
marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità. Milano e hinterland. 3 Mesi + proroghe. 
Adecco raffaella.riccioni@adecco.it

COMMERCIALE CON ESPERIENZA 
NEL SETTORE INDUSTRIALE

Milano sud. È richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga mansione. Seguirà la Lombardia per 
la maggior parte, poi Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

3 CUSTOMER SERVICE 
MADRELINGUA TEDESCA

Assistenza clienti c/o contact center internazionale. Richiesta conoscenza madrelingua del tedesco. 
Disponibilità full time su turni dalle 8 alle 21, da lunedì a venerdì. Milano nord ovest. 6 Mesi + eventuali 
proroghe. Adecco silvana.rivolta@adecco.it

ADDETTO DI LABORATORIO
Bollate. Laureato/a in Ingegneria dei Materiali o Ingegneria Chimica. Esperienza precedente, 
preferibilmente polimeri e verniciatura a polvere – inglese fl uente. Disponibilità immediata. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

REGIONAL COMMERCIAL MANAGER 
(MARKETING)

Laurea Marketing/Economia. Esperienza 5 anni marketing operativo presso aziende settore chimico. 
Inglese+francese+italiano fl uente. Disponibilità trasferte. Assunzione diretta. Hinterland nord Milano. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

MAGAZZINIERE
Gorgonzola. Diploma, formazione tecnica, Offi ce+Outlook. Esperienza, preferibilmente aziende 
GDO, radio frequenza. Ottime doti comunicative, gestione stress. Trasferte San Giuliano M.se. 
Somministrazione 1 mese. Openjobmetis micolonna@openjob.it

8 OPERATORI CONTACT CENTER 
MULTILINGUA

Assistenza clienti c/o contact center internazionale. Tedesco/francese/spagnolo fl uente + ottimo inglese. 
Disponibilità part time di 6 ore su turni dalle 8 alle 22, da lunedì a domenica. Milano nord ovest 4 mesi. 
Adecco silvana.rivolta@adecco.it

STORE MANAGER
Vignate. Richiesta pregressa esperienza in realtà di grandi catene d’abbigliamento, si offre contratto a 
tempo determinato di 6 mesi più eventuale assunzione. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it
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ASSISTENTE ALLA POLTRONA SENIOR Peschiera Borromeo. È  richiesta pregressa esperienza di 7 anni in analoga mansione presso centro 
strutturato. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it 

OPERAIO STAMPAGGIO 
MATERIE PLASTICHE

Esperienza pregressa cambio stampi/avviamento macchine, automunito, turni. Trezzano sul Naviglio. 
Somministrazione fi nalizzata inserimento. Openjobmetis mibazzini@openjob.it

HR GENERALIST 
INGLESE FLUENTE E SAP

Laurea primo livello 3-4 anni esperienza. Conoscenza leggi nazionali occupazione PC, SAP, Offi ce. 
Comprovata esperienza valutazione/selezione candidati. Inglese fl uente. Bollate. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

S e s t o / N o r d  M i l a n o
REGIONAL COMMERCIAL MANAGER 

(MARKETING)

Laurea Marketing/Economia. Esperienza 5 anni marketing operativo aziende settore chimico. 
Inglese+francese+italiano fl uente. Disponibilità trasferte. Assunzione diretta. Hinterland nord Milano. 
Openjobmetis micolonna@openjob.it

8 OPERATORI CONTACT CENTER 
MULTILINGUA

Assistenza clienti c/o contact center internazionale. Tedesco/francese/spagnolo fl uente + ottimo inglese. 
Disponibilità part time di 6 ore su turni dalle 8 alle 22, da lunedì a domenica. Milano nord ovest. 4 Mesi. 
Adecco silvana.rivolta@adecco.it

CREDIT MANAGER Milano nord. Richiesta pregressa esperienza in società molto strutturate. Si offre contratto a tempo 
indeterminato. Orario di lavoro full time. Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

3 CUSTOMER SERVICE 
MADRELINGUA TEDESCA

Assistenza clienti c/o contact center internazionale. Richiesta conoscenza madrelingua del tedesco. 
Disponibilità full time su turni dalle 8 alle 21, da lunedì a venerdì. Milano nord ovest. 6 Mesi + eventuali 
proroghe. Adecco silvana.rivolta@adecco.it

5 CUSTOMER SERVICE
Assistenza e back offi ce. La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 
marzo 1999: collocamento mirato delle persone con disabilità. Milano e hinterland. 3 Mesi + proroghe. 
Adecco raffaella.riccioni@adecco.it

M O N Z A / B R I A N Z A
TECNICO SENIOR 

PROGETTISTA MECCANICO

Laurea in Ingegneria Meccanica. Esperienze: Gestione commesse: analisi contenuto tecnico ordine-
offerta, pianifi cazione progetto, ingegneria dettaglio, attività cantiere. Lentate s/Seveso. 
Openjobmetis lecco@openjob.it

MAGAZZINIERI 1 Anno di esperienza, attestato conduzione muletto, preferibile patente guida C. Full time 3 turni. 
Usmate Velate. Openjobmetis lecco@openjob.it

CONSULENTE DERMOCOSMETICO 
CANALE FARMACIA

Adecco, per multinazionale leader nel mercato cosmetico, ricerca consulente dermocosmetico canale 
farmacia. Contattaci se interessato ad un colloquio. Monza Brianza. Mandato annuale. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

B E R G A M O
HOSTESS/STEWARD - INTERVISTATORI 

COMMERCIALI

Adecco, per azienda multinazionale leader nel settore di riferimento, ricerca hostess/steward - 
intervistatori commerciali. Contattaci se interessato ad un colloquio. Bergamo. Contratto a progetto. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

B r e s c i a
TORNITORE MANUALE Con esperienza comprovata e completamente autonomo, per azienda in Mazzano. 

Openjobmetis 0309981573 montichiari@openjob.it

IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO Per azienda in Lonato, con esperienza in pratiche export, buona conoscenza della lingua inglese, tedesca 
e francese ed utilizzo del gestionale AS400. Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

TORNITORE MANUALE Con esperienza comprovata e completamente autonomo, per azienda in Mazzano. 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

TECNICO FRIGORISTA
Per azienda in Lonato, con competenze elettriche, elettromeccaniche ed idrauliche. Quasi indispensabile 
la conoscenza della lingua inglese per eventuali trasferte estero. 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

TORNITORE CNC Conoscenza linguaggio di programmazione Siemens o Fanuc, per azienda in Montichiari. 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

PERITO MECCANICO Anche neodiplomato, per azienda in Visano. Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

ATTREZZISTA PROGRAMMATORE Per azienda in Brescia, con esperienza, conoscenza linguaggi Fanuc e Siemens, disegno meccanico, 
strumenti di misura. Disponibilità ai 2 turni. Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

TECNICO/PROGETTISTA/
SVILUPPATORE

Di impianti frigoriferi industriali e di termoregolazione, per azienda in Lonato, con competenza 
sia a livello teorico che pratico per prototipazione e sviluppo progetto. Conoscenza Autocad 2D. 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

RIMAGLIATRICE Con comprovata esperienza, per azienda tessile in Calvisano. Residenza in paesi limitrofi . 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

DISEGNATORE MECCANICO
Isorella. Esperienza nella mansione, conoscenza indispensabile dei programmi Autocad 2D ed 
Inventor 3D con diploma di Perito Meccanico o simili. Residenza in paesi limitrofi  ed automunito. 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

MANUTENTORE MECCANICO Per azienda in Bedizzole, con esperienza nella mansione disponibile ad orari fl essibili e residente in 
zone limitrofe. Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

SALUMIERE
Per supermercato in Castenedolo, con comprovata esperienza nella mansione, disponibile a lavorare 
anche nei week end e residente in paesi limitrofi . 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

RESPONSABILE 
REPARTO VERNICIATURA

Per azienda metalmeccanica in Bedizzole, con comprovata esperienza nella mansione e residente in 
paesi limitrofi . Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

PASTICCERE/A Per supermercato in Rezzato, con comprovata esperienza nella mansione, disponibile a lavorare anche 
nei week end e residente in paesi limitrofi . Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

AGENTE DI COMMERCIO NEL 
SETTORE SICUREZZA E ANTINCENDIO 

Adecco, per grande realtà nel settore sicurezza e antincendio, ricerca agente di commercio per il 
segmento business. Contattaci se interessato ad un colloquio. Brescia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

OPERAIO ELETTROMECCANICO
Esperienza cablaggio, armadi elettrici industriali, meccanica. Mazzano. Conoscenza lingua 
inglese e disponibile a trasferte in Europa e nel mondo. Residenza in paesi limitrofi  ed automunito. 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

PROGRAMMATORE PLC Con esperienza, per azienda in Calcinato. Residenza in paesi limitrofi . 
Openjobmetis 030/9981573 montichiari@openjob.it

C O M O
TINTORE Esperienza di almeno 3 anni in utilizzo macchinari jigger e overfl ow lavoro turni diurni, disponibilità 

turno notturno. Erba. Openjobmetis lecco@openjob.it

HOSTESS/STEWARD - INTERVISTATORI 
COMMERCIALI 

Adecco, per azienda multinazionale leader nel settore di riferimento, ricerca hostess/steward - 
intervistatori commerciali. Contattaci se interessato ad un colloquio. Como. Contratto a progetto. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

ESPERTO COSTI E INGEGNERIA 
DI PRODOTTO

Como. È  richiesta pregressa esperienza di 2/3 anni in analoga mansione o come addetto alla redazione 
preventivi in aziende metalmeccaniche. Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it

PROGETTISTA MECCANICO
Como. Esperienza 2/3 anni. Richiesta precedente esperienza in progettazione di macchine utensili, 
automatiche. Conoscenze tecniche progettazione 3D (Solid Edge ST4). Orario di lavoro full time. 
Adhr Group fax 0258436428 milano@adhr.it 

L e c c o
IMPIEGATO UFFICIO QUALITÀ

Ottime conoscenze informatiche (Offi ce, As 400, Posta elettronica e Internet). Ottima conoscenza 
disegno meccanico. Formazione meccanica. Pregressa esperienza. Valsassina. 
Openjobmetis lecco@openjob.it

PROGETTISTA CREATIVO 
SETTORE CONTRACT

Esperienza, di almeno 3 anni, in disegno/programmazione tridimensionale-mano libera. Spiccate doti 
creative. Laurea breve architettura/design industriale. Gradito diploma liceo artistico/geometra. Briosco. 
Openjobmetis lecco@openjob.it

OPERAIO REPARTO TAGLIO Categorie protette. Qualifi ca professionale/diploma. Esperienza pregressa in produzione. Turni/full time. 
Invalidità civile/lavoro. Nibionno. Openjobmetis lecco@openjob.it

L O D  I
AGENTI DI COMMERCIO ENASARCO 

CANALE DETTAGLIO 

Adecco, per azienda leader nel settore agro-alimentare, ricerca agenti di commercio Enasarco canale 
dettaglio. Contattaci se interessato ad un colloquio. Crema. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

PAVIA
SEO COACHING

Con conoscenza di WordPress, PHP e dei principali strumenti di sviluppo Web. Richiesta esperienza 
minima di 5 anni e laurea ad indirizzo informatico. Luogo di lavoro: vicinanze Vigevano. 
Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

AGENTE DI COMMERCIO NEL 
SETTORE SICUREZZA E ANTINCENDIO 

Adecco, per grande realtà nel settore sicurezza e antincendio ricerca agente di commercio per il 
segmento business. Contattaci se interessato ad un colloquio. Pavia. Mandato indeterminato. 
Adecco ricercaeselezione.agenti@adecco.it

INGUARNITRICI ED ORLATRICI FINITE Per importante calzaturifi cio. Esperienza specifi ca nella mansione di almeno 5 anni. Luogo di lavoro: 
Vigevano. Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

TORNITORE/FRESATORE 
TRADIZIONALE E SU PARALLELO

Richiesta esperienza ed autonomia nella mansione e nella lettura del disegno tecnico. Luogo di lavoro: 
Vigevano. Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

PROGETTISTA/DISEGNATORE 
MECCANICO

Con conoscenza della progettazione in 3D preferibilmente con Solid Works. Richiesta esperienza nella 
mansione. Luogo di lavoro: Vigevano. Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

DIRETTORE DI PRODUZIONE
Provenienza settore stampi calzature. Fondamentale ottima conoscenza sviluppo Delcam 3D/esperienza 
coordinamento produzione/gestione dipendenti. Luogo di lavoro: vicinanze Vigevano. 
Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

INGEGNERE MECCANICO
Che andrà a ricoprire un ruolo di responsabilità all'interno dell'uffi cio tecnico. Fondamentale esperienza 
nel settore delle macchine utensili, anche di pochi anni. Luogo di lavoro: Vigevano. 
Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

COMMERCIALE VENDITORE
Per azienda metalmeccanica. Fondamentale ottimi inglese e francese, disponibilità viaggi nazionali/
internazionali. Gradita provenienza settore macchine utensili. Luogo di lavoro: vicinanze Vigevano. 
Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

TORNITORE SU MACCHINE CNC
Richiesta esperienza ed autonomia nella mansione e nella lettura del disegno tecnico, nonchè la 
conoscenza dei sistemi Hurco, Selca, Fanuc o Heidenhein. Luogo di lavoro: Vigevano.
 Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

FRESATORE SU MACCHINE CNC
Richiesta esperienza ed autonomia nella mansione e nella lettura del disegno tecnico, nonchè la 
conoscenza dei sistemi Hurco, Selca, Fanuc o Heidenhein. Luogo di lavoro: Vigevano. 
Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ 
IMPIEGATO TECNICO

Settore tessile. Richiesta esperienza minima di 20 anni su macchine lineari tagliacuci 3 aghi. Luogo di 
lavoro: Mortara. Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

IMPIEGATO/A COMMERCIALE Esperienza nelle spedizioni. Fondamentale ottima conoscenza di francese e arabo. Gradita conoscenza 
dell'inglese. Luogo di lavoro: Vigevano. Temporary 0381091031 vigevano@temporary.it

S O N D R I O
ADDETTO TAGLIO LASER Esperienza taglio laser, punzonatrice, cesoiatura. Su giornata. Talamona. 

Openjobmetis lecco@openjob.it

PERITI TERMOTECNICI Preferibile esperienza produzione. Attività montaggio e collaudo. Somministrazione 4/6 mesi. 
Successivo inserimento. Tirano. Openjobmetis lecco@openjob.it

PERITI MECCANICI Preferibile esperienza produzione. Attività montaggio e collaudo. Somministrazione 4/6 mesi. 
Successivo inserimento. Tirano. Openjobmetis lecco@openjob.it

INGEGNERE MECCANICO/
PROGETTISTA

Esperienza progettazione 3D. Buon Inglese. Richiesta disponibilità/fl essibilità oraria. Talamona. 
Openjobmetis lecco@openjob.it

L avo r o


