Descrizione: Corso di Formazione Professionale gratuito di 'Operatore su Macchine cnc'.

Obiettivi: Al termine del corso l' allievo sarà quindi in grado di condurre macchine utensili a C.N.,
eseguendo modifiche di parametri del programma ed effettuando il controllo delle lavorazioni e il
collaudo del prodotto. L'addetto alle macchine utensili a C.N. ha una professionalità che permette l
'inserimento in ambito produttivo di aziende del settore di qualsiasi dimensione.

Orario: Il corso partirà Lunedì 08/10/2019 e terminerà i l 24/10/2019. Le lezioni si svolgeranno dal
lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 (durata totale 104
ore).

Principal i argomenti trattati:
Il corso sarà diviso tra 38 ore teoria e 66 ore di pratica e verranno trattati i seguenti argomenti:
•
•
•
•

DISEGNO MECCANICO, METROLOGIA E STRUMENTI DI
MISURA, STRUTTURA DELLA MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI E
LAVORAZIONI
AL BANCO, STRUTTURA E LAVORAZIONI SU MACCHINE CNC,
PROGRAMMAZIONE
CNC A BORDO MACCHINA.

Destinatari: Il corso è rivolto a disoccupati e lavoratori in somministrazione, previa iscrizione all
'Agenzia per il Lavoro. Il corso è completamente gratuito poiché finanziato dal fondo Forma.Temp.
(http://www.formatemp.it/)

Oggi lavoro Srl, Agenzia per il lavoro, filiale di Chivasso, seleziona per Azienda cliente:
OPERATORI TORNI PLURIMANDRINI
Le risorse si occuperanno di lavorazioni meccaniche su torni plurimandrini, carico/scarico
delle macchine, controllo qualità con strumenti di misura, attrezzaggio macchine.
Si richiede:
•
•
•
•
•

Diploma Perito Meccanico e titoli affini;
Capacità di lettura del disegno tecnico;
Conoscenza degli strumenti di misura;
Disponibilità al lavoro sui tre turni;
Ottima manualità e precisione.

Luogo di lavoro: Vicinanze di Chivasso (TO)

Orario di lavoro: Full time - 3 turni
Tipologia di contratto: Tempo Determinato con possibilità di proroghe
OGGI LAVORO S r l Aut Min 10 10 2007 Prot N 13 I 0023403 I candidati ambosessi D Lgs
198 2006 sono invitati a leggere sul nostro sito l informativa privacy D Lgs 196 2003
Oggi lavoro Srl, Agenzia per il lavoro, filiale di Chivasso, seleziona per Azienda
metalmeccanica:
STAGE PROGRAMMAZIONE PLC
La risorsa, affiancata da un tutor, si occuperà di svolgere un percorso formativo volto ad
apprendere la mansione di programmatore plc, effettuando operazioni di ricerca e sviluppo
dei macchinari di automazione.
Si richiede:
•
•
•
•
•

Diploma Perito Meccanico o similari;
Conoscenza base degli schemi elettrici;
Conoscenza base del disegno tecnico;
Conoscenza base PLC;
Possesso di patente B.

Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team completano il profilo.
Luogo di lavoro: Vicinanze di Chivasso (TO)
Orario di lavoro: Full time
Tipologia di contratto: Stage con finalità assuntive
OGGI LAVORO S r l Aut Min 10 10 2007 Prot N 13 I 0023403 I candidati ambosessi D Lgs
198 2006 sono invitati a leggere sul nostro sito l informativa privacy D Lgs 196 2003
Oggi lavoro Srl, Agenzia per il lavoro, filiale di Chivasso, seleziona per Azienda
metalmeccanica:
N. 4 AGGIUSTATORI STAMPISTI
Si richiede:
•
•
•
•

Pregressa esperienza nella mansione di aggiustatore stampista, costruzione stampi
lamiera, attrezzaggio linea di stampaggio;
Ottima capacità di effettuare lavorazione al banco;
Disponibilità di lavoro su 3 turni e/o turno centrale;
Flessibilità oraria.

Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team completano il profilo.
La ricerca ha carattere di urgenza.

Luogo di lavoro: Vicinanze di Chivasso (TO)
Orario di lavoro: Full time
Tipologia di contratto: Tempo Determinato
OGGI LAVORO S r l Aut Min 10 10 2007 Prot N 13 I 0023403 I candidati ambosessi D Lgs
198 2006 sono invitati a leggere sul nostro sito l informativa privacy D Lgs 196 2003
Oggi Lavoro srl, Filiale di Chivasso, ricerca per comunità mamma-bambino nelle vicinanze
di Chivasso, un/una educatore/trice professionale da inserire nello staff.
Si richiede tassativamente laurea Educatore Professionale o titolo equipollente per poter
svolgere la mansione.
Luogo di lavoro: Vicinanze di Crescentino (VC)
Orario di lavoro: Full time
OGGI LAVORO S r l Aut Min 10 10 2007 Prot N 13 I 0023403 I candidati ambosessi D Lgs
198 2006 sono invitati a leggere sul nostro sito l informativa privacy D Lgs 196 2003
Oggi lavoro Srl, Agenzia per il lavoro, filiale di Chivasso, seleziona per Azienda cliente:
CANALISTA INSTALLATORE DI IMPIANTI AERAULICI
La risorsa si occuperà dell'installazione di canali in lamiera zincata ed acciaio inox per
impianti di aereazione e di ventilazione.
Si richiede:
pregressa esperienza nella mansione;
disponibilità immediata;
ottima manualità;
possesso di patente B.
Luogo di lavoro: Cantieri Vari vicinanze di Chivasso
Orario di lavoro: Full time
Tipologia di contratto: Tempo Determinato con possibilità di proroga
OGGI LAVORO S r l Aut Min 10 10 2007 Prot N 13 I 0023403 I candidati ambosessi D Lgs
198 2006 sono invitati a leggere sul nostro sito l informativa privacy D Lgs 196 2003
Oggi lavoro Srl, Agenzia per il lavoro, filiale di Chivasso, seleziona per Azienda cliente:
MONTATORE MECCANICO - ATTREZZISTA

La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari
meccanici ed utilizzerà torni e frese cnc per la costruzione e la modifica dei pezzi.
Si richiede:
- fondamentale conoscenza Meccanica;
- capacità di utilizzo di torni/frese cnc;
- capacità di lavorare in autonomia;
- disponibilità ad eventuali trasferte;
- possesso di auto propria.
La ricerca ha carattere di urgenza.
Luogo di lavoro: Vicinanze di Volpiano (TO)
Orario di lavoro: Full time - turno centrale
Tipologia di contratto: Tempo Determinato per lungo periodo
OGGI LAVORO S r l Aut Min 10 10 2007 Prot N 13 I 0023403 I candidati ambosessi D Lgs
198 2006 sono invitati a leggere sul nostro sito l informativa privacy D Lgs 196 2003
Oggi lavoro Srl, Agenzia per il lavoro, filiale di Chivasso, seleziona per Azienda cliente
operante nel settore pulizie civili ed industriali:
ADDETTO/A PULIZIE CIVILI PART TIME
La risorsa si occuperà del servizio di pulizia ordinaria principalmente presso condomini
dislocati nel territorio di Chivasso e, su necessità, effettuerà il servizio di pulizia
straordinario presso negozi ed uffici con orario part-time (da definire)
Si richiede:
- pregressa esperienza nella mansione;
- disponibilità part-time;
- patente B ed automunito/a.
Meticolosità, buona manualità, flessibilità oraria e capacità di utilizzo di macchinari per le
pulizie (lavasciuga, idropulitrice, ecc..) completano il profilo.
Luogo di lavoro: Chivasso (TO)
Orario di lavoro: part-time da definire
Tipologia di contratto: Tempo Determinato con possibilità di proroghe

OGGI LAVORO S r l Aut Min 10 10 2007 Prot N 13 I 0023403 I candidati ambosessi D Lgs
198 2006 sono invitati a leggere sul nostro sito l informativa privacy D Lgs 196 2003

