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IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI 
Lavorare in ufficio acquisti non è semplice: richiede non solo abilità di problem solving e negoziazione, ma 
anche capacità di pianificazione e monitoraggio delle attività e della relazione con fornitori. Se ti rispecchi in 
queste caratteristiche, abbiamo l'opportunità per te! 
Opportunità: Per azienda cliente sita nel Tolmezzino selezioniamo un impiegato ufficio acquisiti. 
Responsabilità: La risorsa si occuperà principalmente della gestione degli acquisti e dei fornitori: 
approvvigionamenti, richiesta d’offerta e valutazione, verifica e gestione del rispetto delle consegne 
Competenze: Viene richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e la disponibilità ad effettuare eventuali 
trasferte. 
Inserimento diretto in azienda con inquadramento da commisurare all'esperienza pregressa maturata nella mansione. 
Per candidature: https://go0.it/GQmrN Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ASPP 
Hai passione per le tematiche legate all'ambiente e sicurezza e sei alla ricerca di una nuova sfida professionale? 
Abbiamo l'opportunità che fa per te! Per strutturata azienda del Tolmezzino selezioniamo un Addetto Servizio 
di Prevenzione e Protezione. 
Opportunità: La risorsa inserita dovrà supportare l'RSPP nella gestione della sicurezza e del rispetto delle 
norme ambientali in azienda. 
Responsabilità: La risorsa sarà di Supporto all'RSPP nelle attività periodiche e ordinarie e di gestione degli 
scadenziari.Si occuperà inoltre di gestione degli aspetti ambientali a carattere ordinario, gestione della 
formazione aziendale in ambito sicurezza, salute e ambiente, gestione degli appalti, in collaborazione con 
RSPP, effettuazione di audit periodici. 
Competenze: Richiesta Laurea specifica in “Tecniche della Prevenzione” oppure diploma di scuola superiore a 
indirizzo tecnico-scientifico, con abilitazione RSPP settore Industria e qualifica di formatore per la sicurezza. 
Indispensabile aver maturato pregressa esperienza nella mansione 
Per candidature:  
Per candidature: https://go0.it/d8kZr  Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Hai esperienza nel settore manutentivo? Hai conoscenze elettromeccaniche e sei alla ricerca di una nuova 
sfida professionale? 
Opportunità: Per strutturata azienda del Tolmezzino selezioniamo un manutentore elettromeccanico. 
Responsabilità: La risorsa inserita gestirà gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari dei macchinari 

https://go0.it/GQmrN
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
https://go0.it/d8kZr
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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e degli impianti installati presso il plant di riferimento. 
Competenze: Esperienza consolidata nella ricerca guasti su apparecchiature di automazione complesse e con 
Logiche a PLC; attitudine alla consuntivazione dei propri interventi tecnici. Dimestichezza e conoscenze a livello 
pnumatico, oleodinamico e elettrico e ottima lettura del disegno tecnico.  
Viene richiesta disponibilità al lavoro su turni e alla reperibilità. Assunzione a tempo indeterminato. 
Per candidature: https://go0.it/0pbqV Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

PROGETTISTA MECCANICO 
Hai esperienza nella progettazione meccanica e sei alla ricerca una nuova opportunità lavorativa? 
Opportunità: Per azienda cliente sita in zona Tolmezzo selezioniamo un progettista meccanico. 
Competenze: Laurea triennale in ingegneria meccanica o alternativamente esperienza nel ruolo 
Preferibile conoscenza del software di modellazione parametrica 3D Catia V5. 
Inserimento diretto in azienda con inquadramento da commisurare all'esperienza pregressa maturata nella mansione. 
Per candidature: https://go0.it/A6Lxe Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

MECCANICO 
Ti appassiona il mondo delle auto? Hai già maturato esperienza, seppur minima, in officina meccanica? 
Opportunità: Per realtà situata nei limitrofi di Tolmezzo selezioniamo un meccanico d'auto. 
Responsabilità: Effettuerai riparazione e manutenzione delle auto, occupandoti a titolo esemplificativo di 
tagliandi, sostituzione freni, frizione, ammortizzatori e della risoluzione di eventuali guasti. 
Competenze: Esperienza seppur minima nella mansione; utilizzo delle attrezzature per effettuare gli interventi 
di manutenzione; conoscenza meccanica. 
Per candidature: https://go0.it/d8LaR Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

RESPONSABILE DI CANTIERE 
Opportunità: Per azienda cliente sita in zona Carnia, selezioniamo un responsabile di cantiere da inserire in 
modo stabile nell'organico aziendale. 
Responsabilità: La risorsa selezionata si occuperà dello svolgimento di gestione di progetti e cantiere, 
coordinamento squadre addette ai lavori, programmazione e monitoraggio, stesura stato avanzamento lavori, 
reportistica di cantiere. 
Competenze: Si richiede preferibilmente il possesso di diploma tecnico, maturata esperienza nella gestione 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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dei cantieri, precisione e puntualità. 
Inserimento diretto in azienda con inquadramento da commisurare all'esperienza pregressa maturata nella mansione. 
Per candidature: https://go0.it/Gmbrx Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

OPERAIO METALMECCANICO – 3TURNI 
Ti piacerebbe lavorare in un’azienda strutturata e dinamica? Hai maturato esperienza come operaio nel 
settore metalmeccanico? 
Opportunità: Per realtà del settore metalmeccanico sita in zona Tolmezzo, ricerchiamo una risorsa che si 
occuperà delle attività di produzione e movimentazione. 
Competenze: Richiesta buona manualità, capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza ed utilizzo dei 
principali strumenti di misura. 
Preferibile il possesso del patentino per il carrello elevatore o per l’utilizzo del carroponte. 
Ti chiediamo di essere disponibile al lavoro su 3 turni. 
Per candidature: https://go0.it/0bDOZ Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

OPERAIO METALMECCANICO 
Hai già maturato esperienza in contesti produttivi e ti piacerebbe lavorare nel settore metalmeccanico? 
Opportunità: Per realtà del settore metalmeccanico sita in zona Tolmezzo, ricerchiamo una risorsa che si 
occuperà delle attività di produzione, nel reparto di competenza. 
Competenze: Richiesta buona manualità, capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza ed utilizzo dei 
principali strumenti di misura. 
Preferibile il possesso del patentino per il carrello elevatore. 
Per candidature: https://go0.it/d94XX Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

OPERAIO EDILIZIA STRADALE 
Hai esperienza nel settore dell'edilizia stradale? 
Opportunità: Per azienda sita in zona Carnia cerchiamo un operaio specializzato. 
Responsabilità: Ti occuperai a titolo esemplificativo di posa cordoli, ristrutturazione e costruzione marciapiedi, 
rialzo chiusini, formazione muri, oltre altre attività. 
Competenze: Ti chiediamo di aver maturato esperienza, seppur minima, nella mansione. 
Per candidature: https://go0.it/ADXBz  Per info: 329 5780031 

https://go0.it/Gmbrx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

OPERATORE MACCHINE CNC 
Hai competenze e conoscenze meccaniche e hai esperienza come operatore o attrezzista su macchine CNC? 
Opportunità: Per strutturata azienda in zona Tolmezzo selezioniamo un addetto alle macchine CNC da inserire 
nel team lavorazioni meccaniche. 
Competenze: Ti chiediamo di aver maturato almeno un anno di esperienza nella mansione e la disponibilità 
all'eventuale lavoro su turni. Preferibile il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico. Richiesta la conoscenza 
del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura. Modalità di inserimento proposta commisurata 
all'esperienza maturata. Ottime prospettive a lungo termine. 
Per candidature: https://go0.it/GQXa2  Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

OPERAIO SETTORE OCCHIALERIA 
Hai esperienza nel settore occhialeria? Ti ritieni una persona precisa? 
Opportunità: Selezioniamo per azienda cliente un operaio di produzione che si occupi, a titolo esemplificativo, 
di attività di carico telai, lucidatura, assemblaggio, saldatura. 
Competenze: Ti chiediamo di aver maturato esperienza nel settore e di essere disponibile da subito. 
Per candidature: https://go0.it/d9Lqj Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

SALDATORE 
Hai maturato esperienza come saldatore e sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa? 
Opportunità: Per azienda del settore metalmeccanico situata in zona Tolmezzo, siamo alla ricerca di un 
saldatore. 
Responsabilità: Ti occuperai di effettuare la saldatura, individuare eventuali anomalie nella lavorazione, 
provvedere ai trattamenti di rifinitura. 
Competenze: Ti chiediamo di aver maturato esperienza nella mansione e di essere disponibile al lavoro su 
turni. L'ottima manualità e la precisione completano il profilo. 
Per candidature: https://go0.it/AoblR Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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https://go0.it/GQXa2
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.it%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CALESSANDRO.FERRARIO%40adeccogroup.com%7Cdeeec8e2d7304a718a1808d8fb281fb0%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637535497030320059%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fpc8rGvH0vCg0JCDieodIDwf3UsiRzmsWkzK1tqbh2A%3D&reserved=0
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STAGE HR STAFF INTERNO 
Sei una persona proattiva e organizzata? Ti piacerebbe maturare un'esperienza nel settore HR? 
Adecco Italia Spa - filiale di Tolmezzo ricerca per staff interno uno/una stagista. 
La risorsa ideale ha un percorso di studi in ambito economico/giuridico/umanistico ed è interessata ad 
intraprendere un percorso professionale all'interno del mondo delle Risorse Umane. 
La risorsa si occuperà, in affiancamento al tutor di riferimento, di attività di front office, di screening dei 
curricula ed interviste telefoniche. Sarà inoltre di supporto in tutte le attività amministrative di Filiale. 
Si offre un inserimento con stage di 6 mesi, orario da lunedì a venerdì 9.00-18.00 con pausa 13.00-14.00. 
Per candidature: https://go0.it/APmzO Per info: 329 5780031 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 

CANDIDATURA SPONTANEA 
Non hai trovato l'opportunità che fa per te? Nessun problema! Carica il tuo CV per essere ricontattato da un 
nostro recruiter. Siamo a tua disposizione per guidarti nel tuo percorso professionale e per offrirti le migliori 
offerte sulla base del tuo profilo e delle tue competenze. Ti aspettiamo ai nostri Open Day in filiale per una 
consulenza personalizzata! 
Per candidature: https://go0.it/Aob79 

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004) 
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla 
privacy (Regolamento UE n. 2016/679). 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Puoi in ogni momento sfogliare tutti i nostri annunci e scoprire tutte le offerte sul territorio!  
 

 
 

https://lnkd.in/eKV6Mjt 

 

 

 

Seguici anche su al profilo Silvia Gamberini - Recruiter Adecco, per rimanere sempre aggiornato con le 
offerte e per qualsiasi dubbio o informazione: 0433 2614 – tolmezzo.sangiovanni@adecco.it 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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