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Notizie sindacali online a cura dei dipendenti Regioni e Autonomie Locali di Torino e Provincia - Marzo 2016 n. 13 

Riportiamo,  svolgendo  uno  dei  principali  compiti  del  sindacato, 
informazioni   riguardanti   offerte  di  lavoro  così  come  vengono 
pubblicate  e/o   pubblicizzate  dalle  varie  fonti  di   ricerca  
ed avviamento   al  lavoro   dalle quali    ricaviamo   queste notizie 

�IMPRESA DI TRASPORTI CONTO TERZI CHE OPERA NELL AREA TORINO-MONZA RICERCA: 
CONDUCENTE DI AUTOTRENI (patente E) CON ABILITAZIONE A.D.R. Principali attività : Il/la candida-
to/a, dovrà guidare autotreni (patente E) per il trasporto di rifiuti pericolosi conto terzi nella tratta Tori-
no-Monza in fascia oraria notturna. Profilo del/della candidato/a e competenze richieste : In possesso 
della patente E a abilitazione A.D.R. Esperienza nella guida di autotreni Disponibile a lavorare in ora-
rio notturno da mezzanotte alle 05.00 Completano il profilo le capacità di flessibilità ed adattamento 
alle esigenze aziendali e rispetto delle scadenze. Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE Non saranno 
valutati i curricula non corrispondenti ai requisiti richiesti. Proposta di inserimento: Tempo determina-
to e successiva trasformazione a Tempo Indeterminato Se sei interessato all'annuncio puoi contatta-

�re il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE Telefono: 
011/8169611-02 Email: preselezione_settimo@cittametropolitana.torino.it - Solo se si necessita di 
approfondimento contattare il servizio, altrimenti inviare il CV Sito web: http://
www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro/offerte-lavoro Se sei interessato all'annuncio puoi contat-
tare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE Via Ro-
ma 3 SETTIMO TORINESE (TO) Telefono: 011/8169603-606-613 Fax: 011/8169609 
 

Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/ CONSULENTE COMMERCIALE ambito Qualità, Sicu-
rezza e Privacy Job Description al quale verrà affidata la promozione della proposta innovativa, inte-
grata e distintiva di Societas. Il profilo ideale è una persona che ha già operato o che opera nel setto-
re della vendita di servizi di consulenza e assistenza alle Imprese e Organizzazioni con particolare 
riguardo ai sistemi di gestione (coerenti con i requisiti della ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OH-
SAS 18001), ai modelli di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 
231/2001, all’adozione delle misure previste dal D.Lgs. 196/2003 per la sicurezza dei dati personali, 
all’adozione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 per garantire la salute e sicurezza sul posto di 

�lavoro, alle diagnosi energetiche e all H.A.C.C.P. È una persona curiosa, empatica, dotata di buone 
capacità di ascolto e, con entusiasmo, saprà promuovere la proposta distintiva di Societas e acquisi-
re nuovi clienti e fidelizzare quelli già attivi. Completano il profilo l’attitudine alle relazioni interperso-
nali, le capacità organizzative, L’intraprendenza, la perseveranza nel raggiungimento dei risultati e la 
condivisione della vision e dei valori che Societas promuove (per maggiori informazioni sulla vision e 
i valori consultare il sito www.societas.biz). Si offre un ambiente di lavoro organizzato, collaborativo, 
dinamico e giovanile. Si propone inserimento tramite rapporto di lavoro autonomo con un piano re-
munerativo variabile, legato ai risultati raggiunti in termine di acquisizione di opportunità commerciali. 
I dati dei candidati/e saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e 
future, garantendo i diritti ai sensi del D.Lgs. 196/03. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i ses-
si (L. 903/77). Sede di Lavoro: Piemonte TORINO (Torino) Anni minimi di Esperienza: 05 Livello di 
Istruzione Richiesto: Laurea Breve Area di Formazione: Commerciale Se sei interessato all'annuncio 
puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: ABOUT JOB Via Principi D'Acaja, 15 TORINO (TO) 

Telefono: +39 011 19783301 Fax: +39 011 19783308 Sito 
web: www.aboutjob.it 
 

RESPONSABILE COSTRUZIONE STAMPI  Mansioni: Il/la titolare 
della posizione si occuperà di coordinare le attività del per-
sonale sottoposto composto da tecnici fresatori, elettroero-
sionisti e aggiustatori stampisti assicurando la realizzazione 
dei componenti dello stampo, secondo le specifiche tecniche 
e progettuali nelle tempistiche pianificate. La risorsa ideale 
ha maturato un'esperienza almeno decennale nella gestione 
di un'officina stampi modernamente attrezzata con fresatrici 
e elettroerosioni a CNC, rettifiche e torni, conosce la pro-
grammazione di tempi e costi ed ha elevate capacità gestio-
nali ed organizzative. Requisiti: - Titolo di studio: Diploma 
tecnico o similare - Almeno 10 anni di esperienza in officina 
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come tecnico stampi o aggiustatore stampista costituirà titolo preferenziale; - Conoscenza e capacità sviluppate 
nell'ambito della costruzione stampi lamiera per la deformazione a freddo; - Capacità ottimale di gestione delle risorse 
umane - Attitudine a motivare per il raggiungimento degli obiettivi - Atteggiamento fermo e autorevole Sede di lavoro: 
Avigliana Proposta di contratto: Contratto metalmeccanico - tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Se inte-
ressati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it Se sei 
interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: ALTE PROFESSIONALITA () Telefono: 
Email: alteprofessionalita@provincia.torino.it - Solo se si necessita di approfondimento contattare il servizio, altrimenti 
inviare il CV Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/Alte_professionalita 
 

8618 - FRESATORE TRADIZIONALE – Urgente Azienda operante nel settore metalmeccanico ricerca: Mansioni: La ri-
sorsa ricercata sarà inserita come operatore su Frese tradizionali, autonomo nella mansione e con esperienza. Si ri-
chiede buona conoscenza del disegno meccanico e disponibilità immediata. Requisiti: -Pregressa esperienza di alme-
no 5 anni nella mansione -Buona capacità di lettura del disegno tecnico -Disponibilità a lavorare a giornata (richiesta 
disponibilità 20 ore di straordinario al mese) -Disponibilità immediata Sede di lavoro: Bruino Proposta di contratto: 
Contratto metalmeccanico artigiano - tempo indeterminato con periodo di prova Se interessati inviare il curriculum vi-
tae con riferimento alla posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi 
contattare il servizio che ha inserito l'offerta: ALTE PROFESSIONALITA () Telefono: Email: alteprofessionali-
ta@provincia.torino.it - Solo se si necessita di approfondimento contattare il servizio, altrimenti inviare il CV Sito web: 
www.provincia.torino.it/sportellolavoro/ centri_impiego/Alte professionalità 
 

EURES TORINO RICERCA 40 CUOCHI PER IL REGNO UNITO Se sei un giovane chef, demi chef de partie, commis con 
diploma di scuola alberghiera, almeno un anno di esperienza nelle cucine professionali, buona conoscenza della lin-
gua inglese e vuoi partire per il Regno Unito per una esperienza professionale importante prenotati! Cooks' recruiting 
day, 20 e 21 aprile 2016 a Torino, organizzato da Eures Città Metropolitana di Torino. Incontrerai il recruiter di un im-
portante gruppo di catene di ristoranti del Regno Unito che propone contratti a tempo indeterminato. Invia il tuo curri-
culum in inglese aggiornato e completo specificando il profilo prescelto a:eures@cittametropolitana.torino.it entro gio-
vedì 14 aprile 2016. Se hai meno di 35 anni aderisci al progetto YFEJ 4.0 registrandoti sul porta-
lewww.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob prima di effettuare il colloquio di selezione a Torino. Info: Eures - Città Me-
tropolitana di Torino Via Bologna 153 - Torino Tel. 011 8614817 E-mail: eures@cittametropolitana.torino.it Sito: 
www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures - www.ec.europa.eu/eures www.cliclavoro.gov.it 
 

CORSO SAP GRATUITO PER LAUREATI DISOCCUPATI LT Consul Srl seleziona laureati in Informatica e Ingegneria con 
esperienza lavorativa di almeno un anno per corso SAP in ambito informatico, contabile e logistico. Il corso è rivolto a 
programmatori e verrà approfondita la programmazione in ABAP. Il corso è interamente finanziato da Forma.Temp ed 
è rivolto a risorse attualmente disoccupate. Durata del corso: 240 ore Orario: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 Partenza: 
entro il 18 aprile. Sede: LT Consul Torino, via Plava 62. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
· Laurea in Informatica o Ingegneria; · Esperienza lavorativa minima di 1 anno; · Età massima 27 anni; · Non occupati. 
Al termine del corso 4 partecipanti verranno selezionati e assunti con regolare contratto di assunzione. Per candidarsi 
ai colloqui di selezione inviare all'indirizzo selezione@ltconsul.it i seguenti documenti: · curriculum vitae aggiornato; · 
carta di identità; · codice fiscale. Non verranno prese in considerazione le candidature prive dei requisiti richiesti. La 
ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi dell'art. 1 L.903/77. Info e iscrizioni: LT Consul Srl Via Plava 62 - Torino 
Tel. 011 427 0092 E-mail: selezione@ltconsul.it Sito: www.ltconsul.it 
 

IL CORSO OPERATORE DI CONTABILITÀ FORNIRÀ AI PARTECIPANTI LE PRINCIPALI TECNICHE DI GESTIONE DEL-
LA CONTABILITÀ DI BASE. Possono accedere al corso i disoccupati maggiorenni con diploma o laurea o, eventual-
mente, qualifica nel settore. Il corso ha una durata di 160 ore e sarà attivato nel mese di aprile 2016. Le lezioni si svol-
geranno in orario diurno presso la sede di via XX Settembre 22, Torino. Le persone interessate devono pre-iscriversi 
tramite il sito web www.immaginazioneelevoro.it oppure presso l'infopoint di via XX Settembre 22/A. Il corso è stato 
approvato e finanziato da Formatemp e sarà attivato da Adecco Formazione ed erogato da Immaginazione e Lavoro. 
Il corso sarà avviato solo se il numero di candidati sarà superiore a 15 unità. L'ammissione al corso può essere sog-
getta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate ai candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi 
i sessi (L.903/77; L125/91). Info e iscrizioni: InfoPoint Immaginazione 
e Lavoro Via XX Settembre 22/A - Torino Numero verde: 800/985384 - 
Centralino: 011/5620017 E-mail: performare@immaginazioneelavoro.it Sito: 
www.immaginazioneelavoro.it 
 

ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino ricerca: · ADDETTI SALA E CU-
CINA con esperienza, disponibilità su turni spezzati, utilizzo del pal-
mare per presa ordini, ottime capacità relazionali, attitudine al team 
working, dinamismo, problem solving, resistenza allo stress, part-
time 24/30 ore con possibilità di proroghe, disponibilità a corso di 
formazione gratuito, zona sud di Torino; · 1 ADDETTO AL LABORATO-
RIO GASTRONOMICO per produzione cibi pronti tra cui panini, tramez-
zini e pizzette destinati alla GDO, disponibilità al lavoro notturno e un 
buon utilizzo dell'affettatrice, zona Rivalta. Per candidarsi inviare il 
curriculum a: ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 13/
I/0013269 via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino - tel. 011 
2974563 torino@adhr.it www.adhr.it 
 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    
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LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    

AUTISTA BUS PATENTE D E CQC Si ricercano da subito autisti con esperienza nella guida di bus 12 e 14 metri, per inse-
rimento immediato in organico per viaggi in italia ed in Europa. Contratto A CHIAMATA di un anno rinnovabile a tempo 
indeterminato. SOLO SE IN POSSESSO DI QUESTI REQUISITI: vicinanza residenza da Torino/beinasco Attualmente 
DISOCCUPATI O IN MOBILITÀ con esperienza di guida DI AUTOBUS Inviare cv con foto. I nostri contatti Macromon-
do viaggi, vento, emozioni Sede legale Via Amendola 48  18100 - Imperia Sede operativa C.so Umbria 9/bis 10144 - 
Torino  Da lunedì a venerdì  09-13 e 15-19  Sabato 10.00-13.00  Tel 011.4338586 Fax 011.4731967 Email: info@macromondo.it 
Autista Inserito il 17 mar, alle 17:24 amlogistica (Azienda) 
 

PAZIENDA SETTORE TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI TORINO RICERCA PER AMPLIAMENTO ORGANICO: - 
N. 2 AUTISTI CON PATENTE C & CE RICHIESTI: - ESPERIENZA PLURIENNALE ALLA GUIDA DI BILICI CENTINATI E 
MOTRICI - DISPONIBILITA' A LAVORARE SABATO MATTINA - RESIDENZA IN ZONA TORINO SUD Allegare CV 
rispondendo ad annuncio Contatti - Am Logistica Sas Sede Operativa: Strada Piossasco 70/7 - Orbassano (TO) Tel. 
0119063136 Fax. 0119044933 Info info@amlogistica.com 
 

AUTISTA SOCCORSO STRADALE  Inserito il 14 mar, alle 14:34 soccorso stradale (Azienda) Preferiti Sede di lavoro Tori-
no (TO) Settore Acquisti - Logistica - Trasporti  Orario Turni  Contratto Tempo indeterminato Titolo di Studio Scuola 
dell'obbligo  Partita IVA 10953490017 ditta assume operatore di soccorso stradale leggero e pesante , patente c/ce in 
torino per info tel 338-2703300 requisiti richiesti in possesso di mobilità/disoccupazione minima 6 mesi .  
 

CATEGORIA PROTETTA MANUTENTORE MECCANICO Inserito il 23 mar, alle 09:10 Ecoindustria snc (Azienda) Preferiti 
Sede di lavoro Orbassano (TO) Settore Produzione (operai,...) Orario Full time Contratto Tempo determinato Titolo di 
Studio Scuola dell'obbligo  Partita IVA 02185140544  Siamo un' azienda metalmeccanica che si occupa di manuten-
zioni su carri merci ferroviari, stiamo ricercando un operaio/manutentore meccanico iscritto agli elenchi di collocamen-
to obbligatorio ai sensi della L.68/99 con esperienza anche minima nel settore, per inserimento nel nostro cantiere di 
Orbassano. Requisito obbligatorio: appartenenza alle categorie protette (ex legge 68/99). ECOINDUSTRIA S.N.C. DI 
CHIANELLA TORINO ORBASSANO VIA SAN LUIGI 40 - 10043 Tipo sede: DEPOSITO Attività: DAL 22/11/2010 RI-
PARAZIONI, MANUTENZIONI E REVISIONI CARRI FERROVIARI.  
 

VENDITORE divisione INDUSTRIA – PIEMONTE E VALLE D’AOSTA Il nostro cliente: Prestigioso Gruppo industriale 
operante nel settore dell’industria utensile Job description: La persona inserita dovrà svolgere attività di vendita dei 
servizi proposti dall’azienda, gestendo la clientela già acquisita e operando alla ricerca di nuovi prospect e nuovi clien-
ti. Requisiti Minimi: Formazione ed esperienza commerciale per una vendita diretta dei prodotti tecnici ai grandi utenti 
finali Esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo Diploma ad indirizzo tecnico Buona conoscenza strumenti informa-
tici Buona conoscenza della lingua inglese  Inquadramento: Contratto a tempo indeterminato Range Ral: 26/30k + 
benefits I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum in formato word, provvisto di 
fototessera, indicando l'attuale inquadramento e retribuzione annua lorda a: industria@adamiassociati.com Gi Group  
 

SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per azienda del settore edile un CARTOGESSISTA. La se-
guente figura si occuperà della realizzazione di diverse strutture, controsoffitti e contropareti. La risorsa verrà inserita 
nella squadra tecnica di addetti alla costruzione/ manutenzione/ ristrutturazione delle strutture ricettive. Il candidato 
ideale possiede un’esperienza pluriennale nella ristrutturazione e deve essere in grado di eseguire tutte le lavorazioni 
richieste. Gradito possesso delle competenze trasversali alle altre lavorazioni. Contratto: da definire. Luogo di lavoro: 
Torino. Per candidarsi: filiale di Torino Crocetta, inviare il proprio CV a: crocetta.selezione@gigroup.com, inserendo 
come riferimento CARTONGESSISTA 
 

Inpeco Spa – Valdellatorre (TO) azienda leader mondiale nel campo dell'automazione in ambito healthcare, ricerca un 
OPERAIO CON ESPERIENZA DI ALMENO DUE ANNI IN ASSEMBLAGGIO MECCANICO O CABLAGGIO ELETTRICO. Il candida-
to deve essere in possesso di diploma, preferibilmente in ambito tecnico, e deve conoscere il disegno meccanico. Di-
sponibilità a lavorare sul turno centrale e zona di lavoro Val della Torre. La ricerca è riservata alle sole persone iscritte 
alle liste speciali L. 68/99 art.1 e art. 18. Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Se interessati, ed in possesso 
dei requisiti richiesti, inviare la propria candidatura all'indirizzo mail: recruiting@inpeco.com 
 

UN/A ADDETTO/A BACK OFFICE BANCARIO La sede: Torino  Il lavoro: Il/la candidato/a si occuperà di gestire la contabi-
lizzazione delle operazioni Italia-estero e i movimenti bancari rid finanziari, mav attivi, swift di pagamento estero . Il 
profilo: Il/la candidato/a ideale è in possesso di laurea in materie economiche ed ha buona conoscenza dei principali 
strumenti informatici. Gradita esperienza in ambito analogo e familiarità con pagamenti Italia/operatività estero. Il con-
tratto: Contratto a Tempo Determinato Per candidarsi: torino.selezione@manpower.it tel 0113031410 
 

STUDIO CHE SI OCCUPA DI SICUREZZA, FORMAZIONE E MEDICINA DEL LAVORO CON DUE SEDI A PINERO-
LO E ORBASSANO CERCA IMPIEGATA/O PART-TIME PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ. Il candidato dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: - Età non inferiore ai 25 anni - Auto munito - Diploma di scuola superiore - Disponibile a parti-
re dal mese di aprile 2016 Nel periodo di affiancamento si lavorerà su entrambe le sedi per poi continuare solo più 
presso la sede di Orbassano. Inviare curriculum a: info@dimensionelavorosas.it  
 

E-work filiale, agenzia per il lavoro, filiale di Torino, ricerca con urgenza un/a ADDETTA RECEPTION PRESSO HOTEL con 
ottime conoscenze di inglese e spagnolo Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, carattere estroverso, bel 
modo di porsi, gestione check in e check out, amministrazione in genere, assistenza clienti. Luogo di lavoro: Torino 
centro E-work Filiale di Torino. Via Pietro Micca 9 10121 Torino (TO). Tel, 011-0714322. Fax, 011- 0714325 
 

AIUTO CUOCO – TORINO CENTRO Ristorante in centro torino cerca cuoco/aiuto cuoco con esperienza. Se interessati 
inviare cv+ foto a: lavora.cn.noi@gmail.com 
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ENTE CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 

Ministero dell'Interno  
Dip. della Pubblica Sicurezza 
 
 
tel.  
www.poliziadistato.it 

80 posti commissari 
della Polizia di Stato 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 22 del 18/03/16 
pag. 7 

laurea a indirizzo giuridi-
co ed economico come 
da bando; età max 32 
anni; idoneità fisica, psi-
chica e attitudinale 

18/04/16 

Comando Generale Guardia di 
Finanza  
Centro di Reclutamento 
via delle Fiamme Gialle 18 
00122 Roma/Lido di Ostia 
tel.  
www.gdf.gov.it 

605 posti allievi mare-
scialli all'88° corso 
presso la Scuola Ispet-
tori e Sovritendenti del-
la Guardia di Finanza 
a.a. 2016-2017 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 20 del 11/03/16 
pag. 1 

diploma scuola media 
superiore che consenta 
l'iscrizione all'università; 
età compresa tra 18 e 
26 anni; qualità morali e 
di condotta 

11/04/16 

Comune di Mondovì  
Servizio Risorse Umane 
corso Statuto 15 
12084 Mondovì 
tel. 0174 559217 
www.comune.mondovi.cn.it 

formazione graduatoria 
per assunzioni a tempo 
determinato di collabo-
ratori amm.vi posizione 
economica B3 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 22 del 18/03/16 
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diploma scuola media 
superiore 

18/04/16 


