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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Dicembre 2016 n. 8 

CASSIERI Obiettivo Lavoro Spa, filiale di Torino, per importante Azienda Cliente operante nella GDO 
cassieri RIF. 668950, ricerca cassieri che abbiano maturato una solida esperienza nella GDO. E' 
richiesta la massima disponibilità a lavorare nei giorni festivi e prefestivi con contratti a chiamata gior-
nalieri per sostituzioni malattia, disponibilità a lavorare part time nella fascia oraria compresa indicati-
vamente tra le 9:00 e le 22:00 nel mese di Dicembre. Inquadramento: V livello del commercio Zona 
di Lavoro: Torino Nord Tipo di contratto: Somministrazione Orario di lavoro: Full Time Settore mer-
ceologico: Commercio CONTATTI E CANDIDATURE: Obiettivo Lavoro spa - Filiale di Torino via 
Lancia, 27 - Torino (TO) telefono: 011/33384 fax: 011/3823832 email: torino@o biettivolavoro.it 
 

RESPONSABILE DI CANTIERE l nostro cliente è un'Azienda storica sul territorio, inserita nel settore di 
automazione industriale, specializzata nell'engineering e costruzione di Linee e macchine automati-
che e banchi attrezzati. Per il cliente selezioniamo un RESPONSABILE DI CANTIERE AUTOMAZIO-
NE Requisiti indispensabili: - diploma tecnico industriale in elettronica/elettrotecnica/meccanica - 
esperienza nella gestione di commesse di montaggio, collaudo, messa in servizio e manutenzione di 
macchine di automazione presso aziende cliente - competenza in meccanica pneumatica ed elettro-
nica industriale - capacità di gestione delle risorse - capacità di relazione con il cliente e di monitora-
re gli step di progetto - disponibilità a trasferte internazionali  La risorsa inserita dipenderà dal re-
sponsabile di plant, e si interfaccerà sia con il cliente esterno che con le funzioni interne relative alle 
aree di produzione, logistica e engineering Esperienze lavorative: Capocantiere - Settore industriale: 
INDUSTRIA METALMECCANICA Tecnico di cantiere - Settore industriale: INDUSTRIA METALMEC-
CANICA titolo di studio: Diploma / Accademia Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto 

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  
come FP CGIL di Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  
di  lavoro  così  come  vengono pubblicate  e/o pubblicizzate nella 
Città Metropolitana  di  Torino dalle  varie  fonti di ricerca 
ed avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie 

Ai lettori, alle loro famiglie ,  

  . . . la redazione  augura    
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Buono - Comprensione Buono Disponibilità oraria: Full Time  CCNL: METALMECCANICO INDUSTRIA - Adecco Filia-
le di Beinasco Via Torino 6 10092 Beinasco (TO) Tel 0119011863 Fax 0119063003 
 

CAPO REPARTO  Ricerchiamo per grande azienda che progetta, produce e distribuisce tecnologie per migliorare il con-
sumo di carburante, diminuire l' emissioni, e migliorare la sicurezza dei veicoli, una risorsa da inserire in organico. Il 
candidato ideale ha un diploma tecnico e arriva dal settore della gomma. Ha un'esperienza pregressa nel ruolo ed ha 
buone capacità di coordinamento dei team di lavoro. Conosce i processi di lavorazione della gomma. L'azienda offre 
un contratto a tempo indeterminato ed una RAL massima di 35K Adecco Filiale di Beinasco Via Torino 6 10092 Beina-
sco (TO) Tel 0119011863 Fax 0119063003 
 

OPERAI/E ADD. MAGAZZINO Just On Business Spa - Agenzia per il Lavoro ricerca operai/e come add. magazzino per 
azienda sita in Vinovo. Si richiede precedente esperienza come operaio o add. Magazzino automuniti Just On Busi-
ness Filiale di Torino  Corso Tassoni 32 Torino  Tel 011.19703460 Fax 011.19703481 
 

OSS PER STRUTTURA PER ANZIANIObiettivo Lavoro Spa ricerca per importante Azienda Cliente, un OPERATORE SO-
CIO SANITARIO da inserire presso una struttura Socio-Assistenziale. Verrà proposta l'assunzione con contratto tem-
poraneo con possibilità di proroga. E' richiesta disponibilità immediata su turni e per un impiego full time. Sede di lavo-
ro: Torino Requisiti indispensabili: - Qualifica OSS; - Disponibilità immediata; - Disponibilità a lavoro su turni. Obiettivo 
Lavoro Filiale di Torino VIA LANCIA, 27 10122 Torino (TO) Tel 011/33384 Fax 011/3823832 
 

ELETTRICISTA CIVILE ESPERTO CABLAGGIO QUADRI AVIGLIANA Openjobmetis S.p.a. selezione per azienda cliente 
operante nel settore dell'impiantistica civile e industriale n. 2 elettricistI civili esperti in cablaggio quadri. Requisiti ri-
chiesti: - Esperienza e autonomia nella mansione - Disponibilità a partire da gennaio 2017 - Doti di precisione e flessi-
bilità. Luogo di lavoro: Avigliana (To) Si offre un contratto di somministrazione con proroghe. Openjobmetis Filiale di 
Torino C.so Marconi 13 10125 Torino (TO) Tel 011/6509391 Fax 011/6501994 
 

ADDETTO PRESSE/STAMPISTA Cercasi ADDETTO PRESSE per multinazionale settore metalmeccanico. Il candidato 
ideale ha maturato esperienza nella medesima mansione. Richiesta disponibilità al lavoro su turni e nel fine settimana. 
Previsto contratto di somministrazione. Zona di lavoro: Chivasso. Adecco Filiale di Settimo Torinese Via Fratelli Ros-
selli, 2/a 10036 Settimo Torinese Tel 0119973226 Fax 0119966254 
 

IMPIEGATO DI MAGAZZINO RIVALTA Openjobmetis S.p.a. Agenzia Per il Lavoro seleziona per prestigiosa azienda 
cliente operante nel settore dei trasporti e della logistica un impiegato operativo per il magazzino. Il candidato ideale 
ha maturato una precedente esperienza operativa nel settore dei trasporti. Si occuperà nello specifico di emissione di 
documenti di trasporto, fatturazione, bollettazione e organizzazione delle spedizioni, nonchè di contattare i clienti per 
definire con gli stessi le tempistiche per la consegna. Requisiti richiesti: - Esperienza nella mansione - Diploma di ma-
turità - Patente B - Ottima conoscenza di MS Office - Capacità relazionali e di problem solving - Disponibilità a lavora-
re dal martedì al sabato - Disponibilità a brevi trasferte presso la sede di Tortona (AL) Openjobmetis Filiale di Torino 
C.so Marconi 13 10125 Torino (TO) Tel 011/6509391 Fax 011/6501994 
1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) età tra 
18/29 anni, diploma a indirizzo economico, esperienza in registrazioni contabili, cassa, banche, gestione fornitori e 
clienti, IVA, buon utilizzo degli strumenti informatici e della lingua inglese, full-time, tirocinio con Garanzia Giovani, fi-
nalità assuntiva, zona Collegno, rif. CONTABILE. Per candidarsi inviare il curriculum a: Il Punto SCS - Area Lavoro - 
Cert. 0083/F1 Regione Piemonte 23/09/2015 via Cimabue 2 - 10137 Torino tel. 011 0015320 arealavo-
ro@ilpuntoscs.org  
 

ADDETTA SERVIZIO COLAZIONI HOTEL PINEROLO (TO) Azienda ricerca e seleziona con urgenza N. 2 cameriere addet-
te ai piani e al servizio colazioni al mattino per prestigioso hotel sito a Pinerolo (TO), con comprovata esperienza pre-
gressa nella mansione richiesta. Requisiti indispensabili: residenza presso zona di lavoro, esperienza comprovata sia 
come cameriera ai piani sia come addetta al servizio colazioni hotel, disponibilità a lavorare su turni, festivi inclusi, di-
sponibilità immediata. Si richiede di rispondere all'inserzione allegando curriculum dettagliata con foto recente. Si è 
pregati di non rispondere all'inserzione sprovvisti dei requisiti richiesti. Royal security agency srl Tel 0110714200 
 

ADDETTO ALL'ASSISTENZA ALLA PERSONA Storica Cooperativa Torinese, cerca per Residenze Private in Appalto, ad-
detti all'assistenza alla persona nella prima cintura nord di Torino. E' richiesta la disponibilità a lavorare su turni, 365 
giorni, 7 su 7, 24h. La risorsa sarà assunta come dipendente full time a tempo determinato con possibilità di stabilizza-
zione, secondo le norme del CCNL coop sociali. Il candidato ideale è una professionista: di sesso femminile, massimo 
45 anni, residente nei comuni limitrofi ed automunita, con esperienza nel settore assistenziale, sviluppate capacità 
comunicative e relazionali. Saranno privilegiati i profili in possesso di attestato O.S.A. allegare cv con foto (non saran-
no prese in considerazione altre forme di candidatura), rispondere all'annuncio solo se tendenzialmente in linea con il 
profilo descritto. normalmente, siamo soliti rispondere a tutte le candidature anche se scartate sulla carta ma, visto il 
probabile elevato numero di cv ricevuti, in questa occasione, non riusciremo ad informare tutti sull'esito della selezione 
Crescere Insieme onlus Tel 0112207819 Fax 0112261342 Email info@coopcrescereinsieme.org  PEC crescereinsie-
me@pec.coopcrescereinsieme.org 
 

 MAGAZZINIERI/MULETTISTI/PICKERISTI Stiamo effettuando le selezioni del personale che sappia usare il muletto/
retrattile da inserire presso il nostro impianto sito in SETTIMO TORINESE. per candidarsi inviare il proprio cv al se-
guente indirizzo: info@dream-solution.it scrivere nell'oggetto: "MAGAZZINIERI PER SETTIMO TORINESE" 
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AUTISTA BILICO ESPERTO Cooperativa di Trasporti, cerca autisti Bilici esperti muniti di patente CE(almeno 5 anni di 
esperienza),causa incremento lavoro ,trasferta settimanale dal lunedi al venerdi su tutto il territorio Nazionale. contrat-
to di lavoro indeterminato, astenersi perditempo o personale non qualificato. inviare curriculum: PBG.LOGITRANS@GMAIL.COM 
 

CUOCO PER BAR TAVOLA CALDA Cercasi cuoco /a per bar tavola calda sito in Collegno Bar Incontro snc Tel 
3405656502 
 

CAMERIERI PER PUB / BIRRERIA Cercasi addetti sala per turno serale presso Pub/Birreria Automuniti. Se interessati 
presentarti in C.so San Martino 0/B (TO) muniti di CV dopo le h. 18.30. Johnny Srl 
 

BADANTE SABATO DOMENICA E FESTIVI Cercasi badante (donna) per Il Sabato, la Domenica e i festivi per aiutare figlio 
nell'assistenza della madre anziana tranquilla non autosufficiente, alla quale occorre prestare assistenza nei movimen-
ti, pulizie casa, cucinare, somministrare medicinali, alimenti e curare l'igiene personale. Si richiede: serietà , precisio-
ne, cortesia, comprovate referenze e rispetto della convivenza con madre e figlio; Padronanza della lingua italiana, 
(preferibile) di 40-60 anni e senza vincoli o impegni familiari. Impegno nella cura e pulizia della persona, riordino, ca-
pacità di preparazione pasti e nelle faccende domestiche (lavare, stirare, pulire). La badante dorme in camera con la 
signora (letti separati) che di notte non necessita assistenza salvo eventuali emergenze; Previsto periodo di prova re-
tribuito di 2 Week End, astenersi perditempo o persone che si improvvisano badanti senza piena consapevolezza dell 
impegno richiesto. Se interessati inviare mail o sms al numero 377 9771443 indicando età, nazionalità e richiesta eco-
nomica per giornata di lavoro. 
 

RAGAZZA BARISTA Barista di bella presenza max serietà bar sito in Torino zona piazza statuto inviare curriculum con 
foto all'indirizzo mail cukuoliver@libero.it vi contatteremo per un colloquio al più presto grazie 
 

APPRENDISTA PREPARATORE Apprendista preparatore carrozzeria con un minimo di esperienza. Inviare curriculum 
vitae a: francodigre@virgilio.it Eurocarrozzeria moderna srl 
 

ARTICOLO1 RICERCA: 1 OPERAIO PER SETTORE CHIMICO, diploma, esperienza come addetto mescole, full-time su 2 
turni, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino nord; 
 

1 OPERAIO PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza in produzione, volenteroso, abituato a ritmi veloci, full-time su 
orario centrale, 3 turni, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino nord; 
 

1 ADDETTO VENDITA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) per settore abbigliamento sportivo, 
diploma, esperienza nella vendita, buona conoscenza della lingua inglese, full-time o part-time da lunedì a domenica 
su turni, contratto da definire, zona Torino; 
 

1 VENDITORE PER MERCATO ITTICO, provenienza dal mondo ittico o alimentare, dinamico, estroverso, propensione al 
contatto con il pubblico, buon utilizzo PC per svolgimento attività di bollettazione, capacità di trattare con ristoratori, 
grossisti, pescivendoli, si occuperà anche della preparazione del banco e movimentazione carichi, chiamerà i clienti 
per la prevendita nell’anticipare le richieste, informare sui prezzi e raccogliere gli ordini, orario prevalentemente nottur-
no 24.00-8.00 con orario flessibile, domenica e lunedì di riposo, contratto in somministrazione e successiva assunzio-
ne diretta, zona Torino; 
 

1 SALDATORE/CARPENTIERE MECCANICO PER SETTORE AUTOMOTIVE, esperienza, ottima conoscenza del disegno 
meccanico, buona capacità di lavorare in team, full-time, turno centrale 8.30-17.00, contratto da definire, zona San 
Mauro T.se; 
 

1 OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) esperienza in produzio-
ne metalmeccanica, si occuperà di controllo finale della produzione con aggiunta degli ultimi particolari e imballaggio 
prodotto finito, full-time, orario centrale 8.30-17.00, contratto da definire, zona San Mauro T.se; 
 

1 ADDETTO RISTORAZIONE BORDO TRENO per settore ristorazione, diploma alberghiero, preferibile conoscenza di una 
lingua straniera, disponibilità a lavorare su turni, inclusi sabato e domenica, orario di 38 ore settimanali articolate su 
6/7 giorni, contratto in somministrazione di un mese con proroghe, zone Torino e Genova; 
 

1 SCAFFALISTA SETTORE GDO, esperienza di attività carico/scarico, rifornimento scaffali, disponibilità a lavorare sabato/
domenica/festivi su turni anche notturni, munito di scarpe antinfortunistiche, orario da definire, contratto in sommini-
strazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Articolo1 Srl - Filiale di Torino - Aut. Min. Prot. 1118/SG 
del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 73 - 10128 Torino tel. 011 19466910 - fax 011 19466911 torino@articolo1.it 
www.articolo1.it 
 

1 PRODUCTION PLANNER LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, conoscenza fluente della lingua inglese e avanzata dei 
gestionali AS 400, esperienza nella produzione interna di schedulazione, gestione delle materie prime acquistate e dei 
materiali di consumo, monitorerà le giacenze di magazzino e l’avanzamento della produzione rispetto alle pianificazio-
ni elaborate; 
 

1 SALDATORE TIG SU ALLUMINIO PER SETTORE AUTOMOTIVE, esperienza, precisione, affidabilità, contratto di 3 mesi 
con possibilità di inserimento aziendale diretto, zona Torino; 
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1 AMMINISTRATIVO/A CONTABILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (D. Lgs. 68/99) laurea triennale o spe-
cialistica in materie economiche, esperienza in amministrazione e contabilità, ottima conoscenza della lingua inglese, 
contratto 6 mesi con possibilità di proroga, zona Torino rif. CONT/CP; 
 

1 NEOLAUREATO AREA ACQUISTI laurea specialistica triennale o magistrale in economia e commercio, ottima cono-
scenza della lingua inglese, esperienza nell'ambito acquisti e sourcing fornitori, stesura e documentazione in inglese, 
contratto di 6 mesi a tempo determinato, zona Torino rif. NEO/PURCH; 
1 ADDETTO/A ROBOT SALDATURA PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza di 2 anni, competenza nella saldatura 
a filo continuo e disegno meccanico, disponibilità a lavorare su 3 turni, precisione, attenzione e manualità, contratto da 
definire, preferibile automuniti, zona Beinasco, rif. ROBOTTISTA; 
 

1 ADDETTO AL SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI per gestione servizi sanitari di soccorso in emergenza con ambulan-
za e altri trasporti sanitari, patente specifica per la guida di mezzi di soccorso in corso di validità, attestato BLSD, di-
sponibilità part-time o full-time su turni anche notturni e festivi, contratto iniziale di 1 mese, zona sedi del Piemonte, rif. 
AUTISTASOCCORRITORE_ COMUNE DI DOMICILIO/RESIDENZA". Per candidarsi inviare il curriculum a: GI Group 
S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta - Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Galileo Ferraris 60 - 10129 Torino tel. 011 
5660313 crocetta.selezione@gigroup.com www.gigroup.it 
 

ATEMPO ricerca: 1 MANUTENTORE MECCANICO in grado di realizzare interventi di manutenzione ordinaria/
straordinaria dei macchinari e impianti, esperienza nel leggere il disegno tecnico, riparare i guasti segnalati, contratto 
in somministrazione con proroghe, zona Moncalieri, rif. atriv/2016/43; 
1 MANUTENTORE CARRELLI ELEVATORI per settore metalmeccanico, assistenza, montaggio e manutenzione di carrelli 
elevatori, pluriennale esperienza, ottima conoscenza degli schemi elettrici e componentistica elettrica, contratto in 
somministrazione con proroghe, possibile inserimento diretto per candidati attualmente occupati, zona cintura ovest di 
Torino, rif. atriv/2016/51; 
 

1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA BACK OFFICE commerciale per attività di segretariato, conoscenza fluente della lingua 
inglese e ottimo utilizzo di Excel (tabelle, Pivot, Formule) contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona 
cintura ovest di Torino, rif. atriv/2016/55; 
 

1 VERNICIATORE CARROZZERIA AUTO, esperto e autonomo nella preparazione e verniciatura, sostituzione personale 
assente, contratto in somministrazione di qualche giorno con eventuali proroghe per ulteriori sostituzioni, zona Torino 
nord, rif. atriv/2016/56. Per candidarsi inviare il curriculum a: Atempo S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut Min. 1097/SG del 
26/11/04 corso Francia 81/B - 10098 Rivoli tel. 011 9016302 rivoli@atempospa.it www.atempospa.it 
 

ALLESTITORI NAUTICI PER MONTAGGIO ESTERNI su materiali in acciaio, plastici, coibenti, collanti, impregnanti, espe-
rienza biennale in qualità di serramentisti, vetrai, allestitori di stand per eventi fieristici, dimestichezza uso pistola per 
siliconare, buona manualità con trapani, seghetti, cacciaviti, lavoro a giornata, zona Aviglia-
na,chiara.golfetto@adecco.it; 
 

1 FRESATORE A CN, esperienza, forte passione per la meccanica, ottima conoscenza Selca 3045, Heidenhain 5 30, 
orario a giornata, zona Vaie; 
 

1 OPERATORE CNC macchine utensili, esperienza su fresatrici, torni, rettifiche CNC 3/4/5 assi, ottima conoscenza lin-
guaggio ISO, gradita conoscenza di CAD/CAM, orario a giornata, zona Bassa Valle di Susa; 
 

1 ATTREZZISTA PER STAMPI TERMOPLASTICI, esperienza almeno quinquennale presso realtà produttive, ottima cono-
scenza delle macchine utensili tradizionali e a CN, orario a giornata, iniziale contratto in somministrazione, zona Avigliana; 
 

1 MECCANICO, ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE, ottime competenze di motoristica su autovetture e veicoli indu-
striali gradite come elettrauto, orario a giornata, contratto a tempo determinato, zona Salbertrand; 
 

1 SALDATORE A TIG TRASFERTISTA, esperienza almeno triennale su acciaio inox, patentino, orario a giornata, rimborso 
spese per trasferimento Italia-Francia, sistemazione alloggiativa e vitto, contratto in somministrazione fino a dicembre 
2016 con possibilità di rinnovo per l’anno 2017, zona Francia; 
 

2 ELETTRICISTI INDUSTRIALI, esperienza nell’installazione di impianti elettrici industriali, orario a giornata, iniziale con-
tratto in somministrazione fino a dicembre 2016, zona Avigliana.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Adecco S.p.A. 
- Filiale di Avigliana - Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 viale M. Gandhi 9 - 10051 Avigliana tel. 011 9342953 stefa-
nia.rocchietti@adecco.it www.adecco.it 
 

1 PROGRAMMATORE JAVA/ORACLE per società informatica, zona Torino; 
 

1 VERNICIATORE A POLVERE, esperienza, zona San Mauro T.se; 
 

1 STAGISTA SALES ASSISTANT APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) diploma/laurea triennale 
preferibilmente in ingegneria aerospaziale, buona conoscenza di Office in particolare Excel e della lingua inglese par-
lata e scritta, zona Grugliasco; 
 

1 RECEPTIONIST APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) ottima conoscenza della lingua inglese e 
gradita una seconda lingua con preferenza dello spagnolo, zona Caselle T.se; 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    
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1 SALDATORE A FILO CONTINUO, esperienza, zona Bruino; 
 

1 FRIGORISTA TERMOFLUIDICO, esperienza, lettura del disegno, autonomia, patentino, gradita la residenza a Torino 
sud, zona Torino; 
 

1 TECNICO PREVENTIVISTA ELETTRICO per settore automotive, esperienza minima di 2 anni nella formulazione, pre-
sentazione di preventivi di fornitura di quadri elettrici e di installazione di impianti bordo macchina, buona conoscenza 
della lingua inglese e disponibilità a trasferte; 
 

1 PROGETTISTA ELETTRICO HW, CONOSCENZA EPLAN E SPAC, diploma/laurea a indirizzo elettrico, esperienza, ottima 
conoscenza della lingua inglese, conoscenza delle certificazioni UL, disponibilità a trasferte; 
 

1 ATTREZZISTA STAMPISTA DI MATERIALI TERMOPLASTICI, esperienza nella manutenzione di stampi a iniezione, ca-
pacità di lavoro su macchine utensili tradizionali e lettura del disegno meccanico, zona Torino. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. - Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via XX Settembre 78/N - 
10122 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net www.orienta.net 
 

Kimbe cerca COLLABORATORI PER INCONTRI A TEMATICA SOCIALE con le scuole primarie del territorio Kimbe, afferma-
ta agenzia di eventi e comunicazione, ricerca profili in grado di erogare delle lezioni sull'essere buoni cittadini 
(contrasto al bullismo, integrazione della diversità, rispetto dell'altro e dell'ambiente, etc.) a classi della scuola primaria 
del territorio. Requisiti: • età massima 35 anni; • automunito; • ottime doti comunicative e capacità relazionale con i 
bambini delle scuole primarie; • capacità di gestire un ampio gruppo di bambini; • laurea in Servizi Sociali, Educazione 
Professionale, Psicologia, Scienze dell’Educazione o affini sarà considerata requisito preferenziale. Il corso si terrà in 
un periodo da definirsi da marzo a maggio p.v. e avrà durata di circa 3 settimane. Il candidato selezionato ricoprirà il 
ruolo di collaboratore occasionale. Info e candidature: Kimbe Dott. Roberto Brigatti E-mail: roberto.brigatti@kimbe.it 
 

PORTALETTERE PER L'AREA PROFESSIONALE OPERATIONS. Sono disponibili posizioni per le province di Torino, Vercelli, 
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella e Verbano-Cusio_Ossola. Requisiti • Diploma di scuola media superiore con 
votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, • patente di guida in 
corso di validità per la guida del motomezzo aziendale, • idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà 
essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con 
indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenen-
za). Si offrono contratti a tempo determinato a decorrere da gennaio 2017, in relazione alle specifiche esigenze azien-
dali sia in termini numerici che di durata. Le Province di assegnazione saranno individuate nell'ambito delle Aree Terri-
toriali suindicate, in base alle esigenze aziendali. Potrai essere coinvolto nel processo di selezione solo qualora tu sia 
in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali. L'avvio dell'iter di selezione viene 
anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane alla quale fa seguito una mail all'indirizzo 
di posta elettronica che indicherai in fase di adesione al presente annuncio. L'e-mail sarà spedita dalla Società Giunti 
OS "info.internet-test@giuntios.it" incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione – e conter-
rà l'indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Ti 
invitiamo pertanto a verificare periodicamente la tua casella di posta a partire dalla 2° settimana di gennaio 2017 verifi-
cando anche la cartella spam dove in alcuni casi, legati alle impostazioni di sicurezza della posta elettronica, la mail 
potrebbe essere reindirizzata. Coloro che supereranno la prima fase di selezione, cioè il test attitudinale online, po-
tranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di sele-
zione che prevede: la verifica in aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d'idoneità alla guida del moto-
mezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta ed il cui superamento è condizione essen-
ziale senza la quale non potrà aver luogo l'assunzione. 
 

L’Agenzia Ferroviaria Europea offre Tirocini retribuiti in Francia per laureati scadenza domande 15 gennaio 2017 L’A-
genzia Ferroviaria Europea (ERA) offre, ogni anno, tirocini retribuiti presso la propria sede di Valenciennes n Francia, 
rivolti a laureati in possesso almeno di titolo triennale. I tirocini durano dai 3 a i 5 mesi e si svolgono 2 volte l'anno: dal 
1 marzo al 31 luglio 2017 e dal 1 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018. I candidati possono dare disponibilità per un solo 
periodo o per entrambi. I tirocinanti riceveranno un compenso mensile di 1.200 euro. Requisiti: • essere cittadino di 
uno degli stati membri UE; • essere in possesso di laurea almeno triennale; • avere un'ottima conoscenza di 2 lingue 
ufficiali UE di cui una deve essere l'inglese. Sul sito dell'Agenzia Ferroviaria Europea sono disponibili maggiori dettagli, 
l'applicazion form e un documento con le regole generali sui tirocini all'ERA. L' applicazion form (.doc) e i documenti 
richiesti dovranno essere inviati all'indirizzo mail traineeships@era.europa.eu entro il 15 gennaio 2017. Info: Agenzia 
Ferroviaria Europea (ERA) E-mail: traineeships@era.europa.eu Sito: www.era.europa.eu 
 

ADDETTO AL CARROPONTE. SI RICHIEDE NECESSARIA ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL CARROPONTE E POS-
SESSO DEL RELATIVO PATENTINO (REQUISITO NON INDISPENSABILE), CONOSCENZE ED UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI DI MISURA E DISPONIBILITA' AL LAVORO SUI TRE TURNI. GRADITO POSSESSO DIPLOMA DI 
INDIRIZZO TECNICO. AUTOMUNITO ORARIO DI LAVORO FULL TIME ZONA DI LAVORO: RIVOLI (TO) RIF. AN-
NUNCIO: CARROPONTE During Spa Agenzia per il lavoro Via Cavalli 42 10138 Torino Tel. 011 4335224 Fax 011 
4301294 E-mail torino@during.it Sito www.during.it 
 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    
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Ristorante/pizzeria zona piazza Rivoli. Ricerca CAMERIERE/A CON DIPLOMA ALBERGHIERO E ALMENO 2 ANNI DI 
ESPERIENZA. Telefonare dalle 14.00 alle 16.00 al n. 3489779100  
 

TECNICO PER SERVIZI DI SOPRALLUOGHI E PRESE VISIONI PER GARE DI APPALTO . Appaltiweb è alla ricerca di GEO-
METRI, TECNICI, soggetti qualificati con titoli di studio di scuola superiore, persone motivate che sappiano gestire 
incarichi di collaborazione OCCASIONALE. Gli incarichi riguardano: prese visioni, sopralluoghi e ritiro documentazioni 
(elaborati progettuali) di appalti pubblici; La richiesta è di tipo aperto e tutti i soggetti interessati possono procedere, in 
qualsiasi momento alla selezione inviando il proprio CV in formato pdf, alla mail appaltiweb@gmail.com IL CORRI-
SPETTIVO VIENE LIQUIDATO A PRESTAZIONE. LA RICERCA HA CARATTERE D'URGENZA. 
 

CAMERIERA DI SALA Adecco seleziona per ristorante di nuova apertura all'area 12 due figure di sala con esperienza. 
Si offre contratto a tempo determinato, con tredicesima, quattordicesima, TFR, maggiorazioni domenicali e festive. Si 
richiede esperienza pregressa in ristoranti con almeno 200/300 coperti, disponibilità immediata per un contratto di 2/3 
mesi iniziali finalizzato a proroghe continuative e a stabilizzazione. Per candidarsi inviare cv a marti-
na.codognotto@adecco.it. Si offre contratto da 30/40 ore a settimanali 
 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSA  1 ADDETTA/O ELABORAZIONE BUSTE PAGA con esperienza per studio di consu-
lenza del lavoro, elaborazione cedolini paghe e chiusure annuali, conoscenza di Excel, Word e preferibile gestionale 
Zucchetti, tempo determinato per sostituzione maternità, full-time, zona Susa, rif. 9032; 
 

1 INFERMIERE/A PROFESSIONALE per casa di riposo, preferibile esperienza, laurea in scienze infermieristiche, assi-
stenza sanitaria e somministrazione terapie, patente B, automunito/a, contratto in somministrazione, 38 ore settimanali 
su 3 turni, zona Oulx, rif. “Infermiere/a”. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curricu-
lum citando nell’oggetto il rif. a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    

ENTE CONCORSI 
TITOLO  

DI STUDIO 
SCAD. 

Istituto Zooprofilattico  
Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta 
Ufficio Concorsi  via Bologna 148 
10154 Torino tel. 011 2686213 www.izsto.it 

formazione graduatoria per 2 
collaboratori tecnici professio-
nali categoria D 
*Fonte di informazione 
B.U. n. 48 del 01/12/16 

lauree come da bando        26/12/16 

Comune di Leinì  Ufficio Personale 
piazza Vittorio Emanuele II 1 10040 Leinì (TO) 
tel. 011 9986304/382 www.comune.leini.to.it 

1 posto istruttore amm.vo 
contabile riservato agli appar-
tenenti alle Categorie Protette 
L. 68/99 posizione economica 
C1  
*Fonte di informazione 
G.U. n. 98 del 13/12/16 pag. 
65 

diploma scuola media 
superiore; iscrizione 
Categorie Protette 
L.68/99; patente B 

      12/01/17 

Comune di Arona  Ufficio Protocollo via San 
Carlo 2 28041 Arona (NO) 
tel. 0322 231111 www.comune.arona.no.it 

2 posti educatori asilo nido 
istruttori educativi socio cultu-
rali categoria C1 
*Fonte di informazione G.U. n. 
96 del 06/12/16 pag. 16 

diplomi o lauree come 
da bando; conoscenza 
della lingua inglese o 
francese o spagnola 

      05/01/17 

Comune di Gignese  Segreteria Comunale via 
Due Riviere 12 28836 Gignese (VB) 
tel. 0323 20067 www.comune.gignese.vb.it 

1 posto istruttore direttivo tec-
nico posizione economica D1 
*Fonte di informazione G.U. n. 
93 del 25/11/16 pag. 15 

diploma di laurea in 
architettura o ingegne-
ria civile o equipollenti; 
conoscenza della lin-
gua inglese o francese, 
Office e Autocad 

      27/12/16 

Azienda Ospedaliera  Santa Croce e Carle 
Servizio Personale corso C. Brunet 19/A 
12100 Cuneotel. 0171 643347 
www.ospedale.cuneo.it 

riapertura per i profili di infer-
miere, infermiere pediatrico, 
ostetrica, tecnico sanitario di 
radiologia medica, fisioterapi-
sta e assistente sanitario 
iscritti L.68/99 
*Fonte di informazione G.U. n. 
98 del 13/12/16 pag. 70 

lauree nelle professioni 
sanitarie e altri titoli 
come da bando 

      12/01/17 
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LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    

ENTE CONCORSI 
TITOLO  

DI STUDIO 
SCAD. 

Comune di Borgomanero  
Ufficio Personale corso Cavour 16 
28021 Borgomanero (NO) 
tel. 0322 837705 
www.comune.borgomanero.no.it 

1 posto istruttore geometra 
riservato agli appartenenti 
alle Categorie Protette 
L.68/99 posizione economi-
ca C1  *Fonte di informa-

zione G.U. n. 92 del 
22/11/16 pag. 26 

diploma di geometra      22/12/16 

Comune di Borgo San Dalmazzo  
Ufficio Personale 
via Roma 74 
12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 
tel. 0171 754180/181 

1 posto istruttore direttivo 
amministrativo posizione 
economica D1 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 92 del 22/11/16 
pag. 26 

diploma di laurea o 
laurea magistrale in 
giurisprudenza o scien-
ze politiche o econo-
mia e commercio o 
altre lauree come da 
bando; patente B 

      22/12/16 

Comune di Asti  
Servizio Organizzazione 
Sviluppo Risorse Umane  piazza San Secondo 
1 14100 Asti tel. 0141 399290/753 
www.comune.asti.it 

1 posto assistente sociale 
posizione economica D1 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 96 del 06/12/16 
pag. 16 

diploma universitario o 
laurea in servizio so-
ciale o equipollenti; altri 
requisiti professionali 
come da bando 

      05/01/17 

Comune di Tortona  
Servizio Gestione Risorse Umane 
corso Alessandria 62 
15057 Tortona (AL) tel. 0131 864218 
www.comune.tortona.al.it 

1 posto specialista area 
legale-avvocato posizione 
economica D3 *Fonte di 

informazione G.U. n. 95 del 
02/12/16 pag. 23 

diploma di laurea in 
giurisprudenza; abilita-
zione all'esercizio della 
professione di avvoca-
to; iscrizione all'Albo 
Professionale; altri titoli 
come da bando 

      23/12/16 

Comune di Tortona  
Servizio Gestione Risorse Umane 
corso Alessandria 62 
15057 Tortona (AL) 
tel. 0131 864218 
www.comune.tortona.al.it 

1 posto coordinatore attività 
amministrative categoria 
D1 per servizio gestione e 
risorse umane  
*Fonte di informazione 
G.U. n. 94 del 29/11/16 
pag. 12 

diploma di laurea o 
laurea in giurispruden-
za o economia e com-
mercio o equipollenti; 
conoscenza della lin-
gua inglese o francese 
o tedesca o spagnola 

      29/12/16 

Comune di Novara  
Nucleo Ricerca e Selezione Personale 
viale Manzoni 20 
28100 Novara 
tel. 0321 3703602/3 
www.comune.novara.it 

1 posto istruttore direttivo 
tecnico specialista energe-
tico posizione economica 
D1 *Fonte di informazione 
G.U. n. 94 del 29/11/16 
pag. 10 

laurea come da bando; 
abilitazione professio-
nale, iscrizione Albo 
Professionale; patente 
B; altri titoli come da 
bando 

      29/12/16 

Comune di Serravalle Sesia  
Segreteria Comunale 
 
via Matteotti 184 
13037 Serravalle Sesia (VC) 
tel. 0163 450102 

1 posto istruttore ammini-
strativo posizione economi-
ca C1 riservato a disabili di 
cui alla Legge 68/99 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 93 del 25/11/16 
pag. 18 

diploma scuola media 
superiore; conoscenze 
informatiche 

      27/12/16 



Dicembre  2016  n. 8                                                      dentrolenotizie.it                                                                               pag. 8 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    

ENTE CONCORSI 
TITOLO  

DI STUDIO 
SCAD. 

Consorzio dei Servizi Socio  

Assistenziali del Chierese 

strada Valle Pasano, 4  

10023 Chieri (TO) 

tel. 011 0365203 

www.servizisocialichieri.it 

1 posto assistente sociale 

posizione economica D1 

 

*Fonte di informazione 

G.U. n. 96 del 06/12/16 pag. 

29 

diploma di assistente 

sociale o diploma uni-

versitario o laurea in ser-

vizio sociale; iscrizione 

Albo Professionale; altri 

0toli come da bando 

   05/01/17 

Comune di Montaldo Torinese  

Segreteria Comunale 

 

via Trinità 17 

10020 Montaldo T.se (TO) 

tel. 011 9408089 

1 posto tecnico amministra0-

vo, messo no0ficatore, ad-

de6o ai servizi cimiteriali, 

operatore ecologico, operaio 

specializzato categoria B3 

*Fonte di informazione 

G.U. n. 98 del 13/12/16 pag. 

66 

diploma scuola media 

superiore; patente B; 

conoscenza delle appli-

cazioni informa0che più 

diffuse; esperienza di 24 

mesi come da bando 

   12/01/17 

Comune di Samone  

Segreteria Comunale 

via Provinciale 29 

10010 Samone (TO) 

tel. 0125 53908 

www.comune.samone.to.it 

1 posto istru6ore dire:vo 

responsabile area economico 

finanziaria categoria D1 

*Fonte di informazione 

G.U. n. 98 del 13/12/16 pag. 

67 

laurea come da bando; 

patente B; conoscenza di 

almeno una lingua tra 

inglese e francese; cono-

scenza delle applicazioni 

informa0che più diffuse 

   28/12/16 

Comune di Graglia  

Segreteria Comunale 

via Marconi 6 13895 Graglia (BI) 

tel. 015 63119/63665 

www.comune.graglia.bi.it 

1 posto collaboratore area 

amm.va finanziaria posizione 

economica B3*Fonte di infor-

mazione G.U. n. 96 del 

06/12/16 pag. 19 

diploma scuola media 

superiore; conoscenza di 

una lingua tra inglese e 

francese; conoscenze 

informa0che 

   27/12/16 

I.P.A.B. S. Antonio Abate  

Ufficio Personale 

 

corso Italia 7 

13039 Trino (VC) 

tel. 0161 801258 

1 posto istru6ore dire:vo 

dire6ore di comunità socio-

sanitaria - segretario dell'en-

te posizione economica D3 

*Fonte di informazione 

B.U. n. 49 del 07/12/16 

diploma di laurea o lau-

rea magistrale; esperien-

za almeno quinquennale 

in direzione di stru6ure 

socio-sanitarie pubbli-

che o private 

   09/01/17 

Ufficio Europeo di Selezione del Per-

sonale  

Bruxelles 

tel.  h6p://jobs.eu-careers.eu 

elenchi di riserva per funzio-

nari amministratori per le 

sedi di Lussemburgo e Bru-

xelles 

*Fonte di informazione 

Gazze6a Ufficiale Europea 

C447A del 1°/12/2016 

formazione universitaria 

ed esperienza come da 

bando; conoscenza di 

una delle 24 lingue U.E. 

(C1) e di un'altra tra 

francese o inglese (B2) 

   10/01/17 
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ENTE CONCORSI 
TITOLO  

DI STUDIO 
SCAD. 

Ufficio Europeo di Selezione del Per-

sonale  

 

Bruxelles 

tel.  h6p://jobs.eu-careers.eu 

elenchi di riserva per funzio-

nari giuris0 linguis0 di lingua 

spagnola, greca, italiana, li-

tuana, maltese e svedese 

*Fonte di informazione Gaz-

ze6a Ufficiale Europea C457A 

del 8/12/2016 

formazione universitaria 

come da bando; cono-

scenza della lingua del 

concorso liv. C2 e di altre 

lingue liv. C1 come da 

bando 

   12/01/17 

Comune di Landiona  

piazza Vi6orio Emanuele III 15/D 

28064 Landiona (NO) 

tel. 0321 828121 

www.comune.landiona.no.it 

1 posto istru6ore - adde6o 

all'ufficio di ragioneria posi-

zione economica C1 

 

*Fonte di informazione 

G.U. n. 95 del 02/12/16 pag. 

20 

diploma di ragioneria o 

0toli equipollen0 com-

preso diploma di laurea 

di specializzazione a:-

nente la professionalità 

    02/01/17 

Comune di Castelle6o Merli  

via Roma 57 

15020 Castelle6o Merli (AL) 

tel. 0141 918123 

www.comune.castelle6omerli.al.it 

1 posto esecutore e con-

du6ore scuolabus posizione 

economica B3 

 

*Fonte di informazione 

G.U. n. 96 del 06/12/16 pag. 

18 

diploma di scuola media 

superiore; patente D con 

carta di qualificazione 

del conducente (CQC) 

   30/12/16 

Comune di Re  

Ufficio Protocollo 

piazza Santuario 1 

28856 Re (VB) 

tel. 0324 97012 

www.comune.re.vb.it 

istru6ore amministra0vo 

part-0me 50% categoria C1 

 

*Fonte di informazione 

G.U. n. 97 del 09/12/16 pag. 

12 

diploma scuola media 

superiore; patente B; 

conoscenza di almeno 

una lingua tra inglese, 

francese, tedesca, spa-

gnola; altri 0toli come 

da bando 

   09/01/17 

Comune di Re  

Ufficio Protocollo 

piazza Santuario 1 

28856 Re (VB) 

tel. 0324 97012 

www.comune.re.vb.it 

1 posto agente di polizia mu-

nicipale part-0me 18 ore 

se:manali categoria C1 

 

*Fonte di informazione 

G.U. n. 97 del 09/12/16 pag. 

12 

diploma scuola media 

superiore; patente D con 

impegno a conseguire a 

proprie spese il CQC en-

tro 6 mesi da assunzione 

       09/0 


