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Notizie sindacali online a cura dei dipendenti Regioni e Autonomie Locali di Torino e Provincia - Marzo 2016 n. 2

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
NEO DIPLOMATO - AMBITO MECCANICO OGGI LAVORO, apl, ricerca per azienda cliente in Torino, un
impiegato da inserire all'interno dell'ufficio tecnico dove si occuperà della qualità di processo / prodotto. Si richiede: - ottima conoscenza degli strumenti di misura - ottima conoscenza del disegno meccanico - motivazione a lavorare in ambito qualità Sarà considerato titolo preferenziale, un diploma di
perito meccanico Disponibilità immediata, età max 29 anni Oggi Lavoro Srl Torino 2 Corso Ferrucci
44 10138 Torino tel. 0116598218 e-mail: torino2@oggilavoro.eu
OSS TORINO SUD Just On Business - Agenzia per il Lavoro, ricerca per struttura sanitaria situata in
Torino - zona Sud OSS Si richiede: attestato OSS 1000 ore disponibilità su 3 turni full- time patente
e automuniti è necessario aver maturato esperienza con utenza psichiatrica Just On Business Filiale
di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel 011.19703460 Fax 011.19703481
STAGISTA OPERAIO / MAGAZZINIERE OGGI LAVORO, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda
cliente in provincia di Torino, uno stagista da inserire all'interno dello stabilimento, dove si occuperà
sia delle attività di carico/scarico materiali sia delle attività in linea produttiva. Si richiede: - una minima esperienza nel ruolo - motivazione a lavorare in ambito logistico / produttivo - essere in età di
apprendistato Disponibilità immediata, età max 29 anni, Oggi Lavoro Srl Torino 2 Corso Ferrucci 44
10138 Torino tel. 0116598218 e-mail: torino2@oggilavoro.eu
IMPIEGATA CONTABILE STUDI Maw Divisione Permanent filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG sito
MAW) ricerca per Studio di Dottore Commercialista cliente una impiegata contabile. La candidata
ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4 anni presso Studio Professionale e in particolare deve
aver seguito la contabilità semplificata/professionisti/ordinaria di un pacchetto di aziende clienti fino
alle scritture di rettifica. Inoltre dovrà occuparsi della redazione delle dichiarazioni (Modelli Unico persone fisiche e società di persone ), Intrastat, Blacklist, calcolo dell’IMU, della TASI, pratiche per la
camera di commercio, COMUNICA per deposito bilancio. E’ richiesta inoltre la conoscenza del gestionale IPSOA. Lo Studio offre un inserimento iniziale a tempo determinato e l’inquadramento verrà
valutato in base alle conoscenze e all’autonomia del candidato. Sede di lavoro: Torino Centro. Orario
di lavoro: full time. Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel
011 4347030 Fax 011 4331269
ESPERTA CONTABILE STUDI Maw Divisione Permanent filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG sito
MAW) ricerca per Studio di Dottore Commercialista cliente una
impiegata contabile esperta. La candidata ideale ha maturato
un’esperienza di almeno 7 anni presso Studio Professionale e
in particolare deve aver seguito la contabilità di un pacchetto di
aziende clienti fino al bilancio con scritture di rettifica e nota
integrativa. Inoltre: redazione dichiarazioni (Modelli Unici s.p.,
s.c., p.f.)), Intrastat, Blacklist, calcolo dell’IMU, della TASI, consulenza ai clienti. Invii telematici con utilizzo di Entratel e Comunica. E’ richiesta inoltre la conoscenza del gestionale PROFIS SQL. Lo Studio offre un inserimento diretto a tempo indeterminato. L’inquadramento verrà valutato in base alle conoscenze e all’autonomia del candidato. Sede di lavoro: Torino
Centro. Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F.
Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030 Fax 011 4331269
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO OGGI LAVORO, apl, ricerca per
azienda cliente in Torino, un impiegato da inserire all'interno
dell'ufficio tecnico dove si occuperà della qualità di processo /
prodotto. Si richiede: - ottima conoscenza degli strumenti di
misura - ottima conoscenza del disegno meccanico - motivazione a lavorare in ambito qualità Sarà considerato titolo preferenziale, un diploma di perito meccanico Disponibilità immediacontinua a pag. 2
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ta, età max 29 anni Oggi Lavoro Srl Torino 2 Corso Ferrucci 44 10138 Torino tel. 0116598218 e-mail: torino2@oggilavoro.eu
TECNICO COMMERCIALE Adecco Office&Sales Torino ricerca per azienda cliente Tecnico Commerciale La posizione,
a diretto riporto del Responsabile vendite Italia, prevede il supporto alla gestione ed allo sviluppo di un portafoglio
clienti sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta Nello specifico gestirà in autonomia le fasi di elaborazione della proposta commerciale, progress con il cliente nella fase di trattativa, reiterazioni costanti di fidelizzazione, cross&up selling,
operatività finalizzata al raggiungimento di obiettivi commerciali
assegnati. Il candidato ideale possiede buona conoscenza dei concetti di meccanica, fluidodinamica e processi di finitura galvanica ed ha predisposizione ad operare nel mondo industrial, con particolare conoscenza dell'ecosistema
vetro (vetreria ed installatori). Completano il profilo ottime capacità relazionali e di negoziazione, orientamento al cliente, propositività nello sviluppo del portafoglio assegnato, raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati, problem
solving e capacità di team working. Si offre inserimento diretto in azienda con iniziale affiancamento . Inquadramento
e retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza maturata dal candidato. Benefit (auto ad uso promiscuo,
rimborsi spese, smartphone+sim, tablet e notebook. Adecco Filiale di Torino Via Passalacqua n.6 10122 Torino (TO)
Tel 011 5634060 Fax 011 5634157
DISEGNATORE MECCANICO STAMPI MATERIE PLASTICHE Azienda operante nel settore stampaggio materie plastiche
ci ha incaricati di ricercare un/una: DISEGNATORE MECCANICO STAMPI MATERIE PLASTICHE La sede: Prima
cintura Torino La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio tecnico, si occuperà di disegnazione meccanica in 2d e 3d tramite Autocad; gestione commesse di officina, interfacciandosi se necessario con clienti e fornitori e quotatura particolari meccanici tramite autocad. Il/La candidato/a ideale è in possesso di diploma di perito meccanico o Laurea triennale in Ingegneria meccanica e/o Disegno Industriale. E' richiesta, una buona conoscenza di Autocad 2D E 3D ed
esperienza minima nel ruolo. E' richiesta inoltre un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Completano il profilo buone capacità organizzative e relazionali. Il contratto: CTD con finalità Apprendistato Manpower Filiale di Rivoli Via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C 10098 Rivoli (TO) Tel 011/4440006 Fax 011/4440100
BACK OFFICE COMMERCIALE CATEGORIE PROTETTE MAW SPA filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG
www.maw.it) ricerca per Azienda cliente, un ADDETTA AL BACK OFFICE AREA COMMERCIALE CATEGORIE PROTETTE.
Il candidato dovrà occuparsi di: · inserimento dati (offerte, ordini) a sistema; · procedura di conferma ordini clienti; ·
organizzazione di tutte le offerte correnti, con supporto proattivo ai commerciali (quali offerte vanno consegnate, aggiornate); · gestione fatturazione ai clienti dalla casa madre; · ottenimento dei benestare tecnici dal cliente alla fatturazione; · organizzazione call-conference Caratteristiche richieste: · laurea (anche triennale) in ingegneria gestionale; ·
buona conoscenza della lingua Inglese (livello B1-B2); · esperienza di almeno 2 anni presso aziende; buone capacitá
relazionali e predisposizione al lavoro in team. · Disponibilità a brevi trasferte all´estero, con un primo periodo (1-2
mesi) di training ad Aachen presso la casa madre. Completano il profilo doti organizzative, precisione, metodicità e
autonomia; Disponibile a brevi trasferte all´estero, con un primo periodo (1-2 mesi) di training ad Aachen presso la
casa madre. Zona di lavoro: Rivoli Orario di lavoro: part time Contratto: tempo indeterminato Maw Filiale di Torino
Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030 Fax 011 4331269
ADDETTO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) per importante
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico è alla ricerca di un addetto ai controlli non distruttivi. Requisiti
richiesti: esperienza pregressa nei controlli non distruttivi su materiali come ferro e acciaio, liquidi penetranti, magnetoscopie e ultrasuoni. Zona di lavoro: Courgnè Orario di lavoro: full-time Contratto: contratto a tempo determinato con
inserimento in somministrazione lavoro, possibilità di inserimento diretto in azienda Verranno prese in considerazione
solo le candidature ritenute in linea con la ricerca. Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10
Torino Tel 011 4347030 Fax 011 4331269
IMPIEGATA LINGUA FRANCESE Oggi lavoro, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente in Torino un'impiegata da
inserire all'interno dell' ufficio amministrativo/commerciale. Requisiti indispensabili: - ottima conoscenza lingua francese parlata e scritta, - esperienza anche minima maturata in ufficio commerciale settore automotive, area commerciale
o logistica Disponibilità orario full time ottima predisposizione lavoro
in team, disponibilità lavorativa immediata Oggi Lavoro Srl Torino 2
Corso Ferrucci 44 10138 Torino tel. 0116598218 e-mail: torino2@oggilavoro.eu
MANUTENTORE MECCANICO - ATTREZZISTA Atempo S.p.A., agenzia
per il lavoro, filiale di Rivoli, ricerca un manutentore meccanico attrezzista in grado di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari ed impianti di produzione. Dovrà
gestire il malfunzionamenti o guasti ed eseguire prove di funzionamento per far ripartire la macchina. La sua attività consisterà nelle
seguenti fasi: sopraluogo e diagnostica del guasto; intervento sul
macchinario / impianto di produzione; verifica / collaudo del macchinario/impianto; manutenzione ordinaria; chiedere agli operatori informazioni sul malfunzionamento dei macchinar; informare gli operatori
sulla cura e sul corretto utilizzo dei macchinari di lavorazione; pianificare le diverse fasi di lavoro della riparazione; leggere il disegno
tecnico; riparare i guasti segnalati; montare parti e componenti meccontinua a pag. 3
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caniche, oleopneumatiche ed elettriche; preparare macchinario / impianto alle prove di funzionamento; riavviare macchinario / impianto; compilare schede con i dati tecnici della riparazione e dei relativi risultati; eseguire l’intervento di
manutenzione ordinaria e straordinaria; chiamare servizi manutentivi esterni; eseguire il presetting degli utensili. Si
richiede: pregressa esperienza in analoga posizione e nelle attività sopramenzionate Si offre: contratto in somministrazione + proroghe Non si prenderanno in considerazione i profili privi dei requisiti richiesti e distanti dal luogo di lavoro. Atempo spa Filiale di Rivoli (TO) Corso Francia 81/b 10098 Rivoli (TO) Tel 011.901.63.02 Fax 011.903.72.09
ATTREZZISTA, AGGIUSTATORE CAMMISTA Oggi lavoro srl, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda vicina a santena
(to) un attrezzista, aggiustatore, cammista. Il candidato ideale ha maturato esperienza pluriennale nell'utilizzo macchine utensili a controllo numerico programmate cam ( frese rambaudi / selca 3045), ha una formazione scolastica ad
indirizzo tecnico, lavora bordo macchina, conosce il percorso cam utensili, conosce tutti gli strumenti di misura utilizzati all'interno di una officina meccanica di precisione. Si richiede disponibilità immediata e si offre inquadramento commisurato
alle reali capacità. Oggi Lavoro Srl Torino 2 Corso Ferrucci 44 10138 Torino tel. 0116598218 e-mail: torino2@oggilavoro.eu
MANUTENTORE TERMOIDRAULICO Per azienda artigiana della prima cintura sud di Torino, selezioniamo un manutentore termoidraulico. Competenze richieste: - qualifica tecnica; - indispensabile pluriennale esperienza in manutenzione
caldaie, centrali termiche, Uta, gruppi frigo in ambito residenziale e commerciale; - patente B. Inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e successiva assunzione in capo all'azienda Adecco Beinasco
Industrial Via Torino 6 10092 Beinasco (TO) Tel 0113499750 Fax 0113987916
ADDETTA/O BANCO PANETTERIA Synergie Italia SpA, filiale di COLLEGNO, cerca per importante cliente operante nel
settore alimentare ADDETTA/O BANCO PANETTERIA Servizio con il pubblico, aiuto panetteria Si offre: _ Tipo Contratto: tirocinio formativo _ Orario 6.30-10.30; 16.00-20.00 Luogo di Lavoro: PIAZZA CAMPANELLA , TORINO Synergie Filiale di Collegno Collegno (TO) Tel 0114160715
ADDETTA/O BANCO GASTRONOMIA Synergie Italia SpA, filiale di COLLEGNO, cerca per importante cliente operante
nel settore ALIMENTARE, ADDETTA/O BANCO GASTRONOMIA gestione cassa, attenzione al cliente. Si offre: _
Tipo Contratto stage/tirocinio _ Orario full-time _ Eventuale Livello/RAL Luogo di Lavoro: TORINO ZONA PIAZZA
STATUTO Synergie Filiale di Collegno Tel 0114160715
ADDETTO PULIZIE-CATEGORIE PROTETTE Ricerchiamo per azienda cliente del settore metalmeccanico, un operaio
addetto alle pulizie e alla manutenzione generale. Si richiede pregressa esperienza nella mansione, propensione al
lavoro manuale, disponibilità part-time 21 h settimanali. Appartenenza alle categorie protette ai sensi della L. 68/99. Si
offre contratto alle dirette dipendenze dell'azienda cliente. Randstad Filiale di Torino H Opportunities C.so Vittorio
Emanuele n.30 10123 Torino (TO) tel. 0118397887 e-mail: hopportunities1@randstad.it
BATTILASTRA PROTOTIPISTA Per azienda cliente settore automotive ricerchiamo battilastra prototipista. La risorsa si
occuperà di battitura su lamiera per creare manualmente prototipi di stampi per formatura e finitura del pezzo. Esperienza maturata nel ruolo, ottima manualità e precisione completano il profilo. Randstad Filiale di Moncalieri Technical
Via Goito, 7 10024 Moncalieri Tel 011 6404049 Fax 011 644736
MAGAZZINIERE CARRELLISTA per importante azienda cliente siamo alla ricerca di un magazziniere carrellista in possesso del patentino per la guida del muletto. contratto iniziale in somministrazione Randstad Filiale di Settimo Torinese Piazza Vittorio Veneto 14 10036 Settimo Torinese (TO) Tel 011.8005.372 Fax 011.8005.385
PERITO MECCANICO Per importante realtà siamo alla ricerca di un perito meccanico con buona conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura. Randstad Filiale di Settimo Torinese Piazza Vittorio Veneto 14 10036 Settimo
Torinese (TO) Tel 011.8005.372 Fax 011.8005.385
ADDETTI ALLA PRODUZIONE CON DIPLOMA TECNICO Per importante azienda cliente settore Automotive sita in Volpiano, ricerchiamo ADDETTI ALLA PRODUZIONE CON DIPLOMA TECNICO. Richiediamo: -Diploma di scuola Media
Superiore ad indirizzo tecnico (Perito Meccanico, Elettrico, Meccatronico, Informatico etc..) - Disponibilità a lavorare su
3 turni, compreso turno notturno - Indispensabile auto propria per raggiungere il luogo di lavoro - Buona manualità,
dinamismo, capacità di apprendere velocemente - Disponibilità immediata - Breve esperienza pregressa nella medesima mansione (non indispensabile) Sede di Lavoro: Volpiano (TO) o Leinì (TO) Per informazioni contattare la seguente
mail: alessia.digiovanni@randstad.it Randstad Inhouse - Torino Nord
OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO LEGGE 68/99 Randstad Inhouse Services ricerca per prestigiosa azienda metalmeccanica operai addetti al montaggio meccanico appartenenti alle liste delle categorie protette Legge 68/99. Ricerchiamo persone che abbiano già maturato esperienze in ambito metalmeccanico, disponibili sui tre turni. Zona di lavoro: Torino Nord Per informazioni contattare la seguente mail: alessia.digiovanni@randstad.it Randstad Inhouse - Torino Nord
MANUTENTORE STAMPI PRESSOFUZIONE Azienda operante nel settore Metalmeccanico ci ha incaricati di ricercare
un: MANUTENTORE STAMPI PRESSOFUZIONE La sede: Chivasso Il ruolo prevede attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di stampi pressofusione alluminio Il candidato ideale possiede pluriennale esperienza nella mansione. Richiesta ottima conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura. Buona saldatura a filo continuo. Gradito utilizzo del carrello elettrico e del carroponte. Disponibilità a lavorare sui turni. Completano il profilo spiccate doti di problem solving, capacità di lavorare in autonomia ed in team Il contratto: Somministrazione di lavoro a
termine. Manpower Filiale di Venaria Via Trucchi 25 10078 Venaria Reale (TO) Tel 011/4593104 Fax 011/4593112
TIROCINANTE NEOLAUREATA/O IN AMBITO RISORSE UMANE Azienda leader nel settore Servizi ci ha incaricati di ricercare: TIROCINANTE NEOLAUREATA/O IN AMBITO RISORSE UMANE La/il candidata/o verrà inserita/o all'interno
continua a pag. 4
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dell'ufficio del personale e si occuperà della selezione e della gestione amministrativa. Verrà formata/o nelle attività di screening cv, colloqui di selezione,
pubblicazioni, assunzioni e inserimento presenze. La/il candidata/o ideale è
Laureato in ambito umanistico/economico/giuridico entro 12 mesi. Fortemente motivata/o ad operare nel settore delle Risorse Umane. Deve possedere
una buona predisposizione a lavorare in team, buone doti comunicative e
capacità di stabilire relazioni vincenti, forte spirito di iniziativa, ottima capacità
di gestione dello stress. Richiesto uso dei principali pacchetti applicativi informatici. Preferibile residenza in zona. Automunita/o Il contratto: Tirocinio di 6
mesi Sede di lavoro: Limitrofi Venaria Manpower Filiale di Venaria Via Trucchi 25
10078 Venaria Reale (TO) Tel 011/4593104 Fax 011/4593112
ADDETTO/A ALLE PRESSE In.HR agenzia per il lavoro, ricerca per azienda
cliente operante nel settore Automotive: Addetto alle presse Il candidato
ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza nella mansione di addetto
presse e stampaggio di materiali La risorsa dovrà occuparsi del lavoro in
linea di produzione, mansione per la quale è necessaria precisione e velocità
oltre a buona manualità. Requisiti richiesti: - Almeno due anni di esperienza
nella mansione di addetto/a presse - Buona manualità, velocità e precisione - Disponibilità a lavorare su turni - Flessibilità oraria Si propone contratto iniziale di 1 settimana di prova con possibilità di proroghe. Si richiede disponibilità,
full time sui tre turni . Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO) In.HR Group - Filiale di Bra Viale Risorgimento, 28 Tel
0172.1795560 Fax 0172.1795561 bra.risorgimento@inhrgroup.it
CONTABILE Per prestigiosa Fondazione ricerchiamo un/a Contabile La candidatura prescelta, diplomata o laureata in
materie economiche, deve possedere le seguenti competenze: Conoscenza della contabilità ordinaria (scritture in partita doppia, contabilità clienti e fornitori, contabilità banche); Esperienza nella gestione delle principali disposizioni di
carattere tributario in materia di IVA, imposte dirette, Siae, dogane; Pregressa esperienza nella gestione dei rapporti
con fornitori, clienti ed istituti di credito; Esperienza nella formazione, in collaborazione con professionisti terzi, dei bilanci preventivi e consuntivi. Si richiede pregressa esperienza in analoga posizione, maturata preferibilmente in aziende di servizi strutturate, approfondita conoscenza dell’Office, buona conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza di Dylog. Completano il profilo: capacità di lavorare per obiettivi, problem solving, precisione, affidabilità, capacità di analisi e propensione al lavoro in team. Si offre: inserimento diretto a tempo determinato della durata di un anno, prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time 37 ore di lavoro settimanali dal lunedì
al venerdì Sede di lavoro: Torino La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n. 68 del 12 marzo
1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità. Adecco Filiale di Torino Via Passalacqua n.6 10122 Torino
(TO) Tel 011 5634060 Fax 011 5634157
BARISTA/ADDETTO SALA TIROCINIO CON GARANZIA GIOVANI PIEMONTE Synergie Italia SpA, filiale di Moncalieri, cerca
per importante cliente operante nel settore ristorazione un barista/addetto sala tirocinio con garanzia giovani piemonte
La risorsa si occuperà di: _ servizio ai tavoli_ caffetteria _ gestione della clientela Come da bando di Garanzia Giovani
Piemonte il candidato ha le seguenti caratteristiche: Età compresa tra i 15 e i 29 anni Essere disoccupato Diploma
alberghiero o simili Non frequentare attualmente percorsi di studio/formativi Si offre: _ Tirocinio 3+3 con rimborso spese mensili di 600 € _ Full time Luogo di Lavoro: Nichelino Synergie Filiale di Moncalieri Via Pastrengo 122/A 10024
Moncalieri (TO) Tel 011 6066302 Fax 011 6069404
TAGLIATORI DI TESSUTI Synergie Italia SpA, filiale di Chivasso, cerca per azienda cliente operante nel settore tessile
TAGLIATORI DI TESSUTI La risorsa si occuperà del taglio di tessuti mediante l'utilizzo di un taglierino apposito. Il
candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti _ ottima manualità _preferibile minima esperienza nella mansione
Si offre: _ inserimento in somministrazione con prospettive di inserimento Luogo di Lavoro: Leinì (TO) Synergie Filiale
di Volpiano Via Umberto I 16/bis 10088 Volpiano (TO) Tel 011/982.98.26 Fax 011/995.30.69 I
ADDETTI /E ALLO STAMPAGGIO PLASTICA Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Torino ricerca per azienda
cliente ADDETTI /E ALLO STAMPAGGIO PLASTICA La risorsa ideale possiede pregressa esperienza nello stampaggio plastica (presse ad iniezione); è una persona precisa, veloce, scrupolosa, ed è dotata di buona vista per il controllo visivo di minuteria plastica. Si richiede disponibilità a lavorare sui 3 turni (anche turno notturno) distribuiti dal lunedì alla domenica (con riposo settimanale) e disponibilità immediata. Luogo di lavoro: MONCALIERI Trenkwalder
Filiale di Torino Peschiera Corso Peschiera, 186 10139 Torino (TO) tel. 0114344592 e-mail: torino@trenkwalderitalia.it
APPRENDISTA ELETTROTECNICO Azienda nel settore della ristorazione cerca APPRENDISTA ELETTROTECNICO per
mansioni di manutenzione su attrezzature professionali da cucina. Si accettano candidature anche senza esperienza
purché il/la candidato/a abbia ricevuto formazione nel settore dell'ELETTROTECNICA. Si richiede la massima puntualità e professionalità. Inviare candidature via e-mail a commerciale.italy@sicly.it sicly srl Indirizzo: Via Leinì, 148N,
10036 Settimo Torinese TO Telefono:011 897 6016
ELETTROTECNICO CON ESPERIENZA Azienda nel settore della ristorazione cerca OPERAIO TECNICO con nozioni di
ELETTROTECNICA per inserimento in azienda con mansione di manutentore su attrezzature professionali per la ristorazione (lavastoviglie, cucine, friggitrici, forni, etc.). I candidati dovranno avere esperienza pregressa con la medesima mansione. Si richiede la massima puntualità a professionalità. Inviare candidature via e-mail a commerciacontinua a pag. 5
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le.italy@sicly.it sicly srl Indirizzo: Via Leinì, 148N, 10036 Settimo Torinese TO Telefono:011 897 6016
CONSEGNE QUOTIDIANO A DOMICILIO Agenzia di recapiti ricerca ambosessi lavoratori autonomi con partita iva, iscrizione cciaa e durc per secondo lavoro integrativo, residenti in torino e prima cintura, auto/motomuniti per consegne quotidiani a domicilio da effettuarsi tutti i giorni dalle ore 4,00 alle ore 7,30 in torino e prima cintura. Telefonare solo se
aventi i requisiti richiesti al numero 011/4341954 dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 14,30
alle ore 17,00 Qualitek Distribuzioni Srl 0114341954
CAMERIERE/A PER WEEKEND cercasi cameriere/a per servizi principalmente nel week end. si richiede serietà e pulizia annuncio rivolto a persone con esperienza nel settore Pizzeria a Giaveno no alloggio Dogali ristorante pizzeria snc
3333636520
PIZZAIOLO Cercasi aiuto pizzaiolo anche prima esperienza, AUTOMUNITO, si richiede serietÀ, voglia di imparare e
una buona predisposizione al contatto col pubblico. NO PERDITEMPO. EtÀ massima 26 anni L'angolo della pizza 3398105661
BABYSITTER - INGLESE Cerco babysitter inglese madrelingua automunita per due bambini di 8 e 9 anni disponibile
lunedì/mercoledì/venerdì dalle 13 alle 19 e martedì/giovedì dalle 16 alle 19. Compiti: prenderli a scuola, seguirli nello
svolgimento dei compiti a casa e accompagnarli alle attività pomeridiane e sportive. Sono indispensabili referenze e
esperienza. maria nutini Cell.+393356578989
MAGAZZINIERE Azienda operante nel settore automotive ricerca una figura, uomo/ donna, da inserire come magazziniere. Si richiede serietà, intraprendenza. Costituiscono requisisti fondamentali la conoscenza discreta dell'inglese e/o
francese, diploma con voto minimo 70/100. Orario full time. Inviare curriculum a : amerigoventura@gmail.com
CUSTO DI VILLA Offresi in villa appartamento mansardato in affitto in cambio di lavori domestici e giardinaggio, amanti
animali, idoneo per signora senza famiglia o coppia, referenziati. Contattare Sig. Bertaggia tel. 3385344893
BARISTA bar vicino Pinerolo cerca aiuto barista, anche con minima esperienza, si propone un tirocinio di 40 ore settimanali. inviare curriculum vitae con foto a caffe07@libero.it
OPERAIO MECCANICO Concessionaria volkswagen pastorino ricerca per incremento proprio organico meccanici
max 35enni. Indispensabili senso di responsabilità e capacità professionali. Inviare curriculum all'indirizzo: info@pastorino.volkswagengroup.it
TIROCINIO CONTABILITÀ Si ricerca Tirocinante addetto alla contabilità con i seguenti requisiti: - conoscenza partita
doppia, registrazioni contabili, fatture fornitori - conoscenza excel - inglese e francese - SAP INSERIMENTO TIROCINIO CON GARANZIA GIOVANI Rif. Filiale Orbassano Via Vittorio Alfieri 24/A10043, ORBASSANO T: 0119040564
Fax: 0110432140 orbassano@randstad.it
TIROCINANTE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO/MONITORAGGIO Si ricerca Tirocinante per attività di supporto e monitoraggio delle seguenti attività: - SAP PM (manutenzioni preventive) - Creazione e verifica della lista macchine con certificazione CEE ( conformità europea). INSERIMENTO DI TIROCINIO CON GARANZIA GIOVANI Rif. Filiale Orbassano
Via Vittorio Alfieri 24/A10043, ORBASSANO T: 0119040564 F: 0110432140 orbassano@randstad.it
MAGAZZINIERE CARRELLISTA per importante azienda cliente siamo alla ricerca di un magazziniere carrellista in possesso del patentino per la guida del muletto. contratto iniziale in somministrazione Rif. Filiale di Settimo Torinese Piazza Vittorio Veneto 1410036, SETTIMO TORINESE T: 0118005372 F: 0110432144
settimotorinese@randstad.it
ADDETTO SCAVI PER FIBRA OTTICA Per azienda cliente operante nel settore delle fibre ottiche ricerchiamo un addetto
scavi per appalti nella zona di Torino. Requisiti: - Esperienza pregressa nella mansione; - Possesso di patente C; Esperienza nell'uso della Minipala; - Automunito; - Disponibilità; - Disponibilità immediata. Si offre un iniziale contratto
di somministrazione con buone prospettive di inserimento. TORINO V.EMANUELECorso Vittorio Emanuele II
3010123, TORINO T: 0118137911 F: 0110432150 torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
ADDETTI VENDITA ABBIGLIAMENTO Randstad Retail divisione specializzata di Randstad Italia, ricerca per Azienda
cliente Addetti vendita con maturata esperienza nel settore. Si richiedono i seguenti requisiti: - esperienza settore abbigliamento e cosmesi- diploma di scuola secondaria superiore- buone doti comunicative e relazionali Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento diretto in Azienda Sede di lavoro : Torino centro Si richiede la disponibilità ad effettuare l'iter selettivo presso la sede del Cliente in provincia di Vicenza TORINO V.EMANUELE contact
center Corso Vittorio Emanuele II 3010123, TORINO T: 0118137911 F: 0110432150 torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
DATA ENTRY per azienda cliente, randstad venaria ricerca un data entry. si richiede esperienza pregressa nel medesimo ruolo, autonomia nella gestione dell'archivio. orario di lavoro fulltime. zona di lavoro torino. rif. randstad venaria Via
Trucchi 25/B 10078 VENARIA REALE T: 0114598830 F: 0110432151 venaria@randstad.it
ADDETTI SETTORE RISTORAZIONE ottima opportunità di inserimento per candidati con disponibilità dal lunedi alla domenica con un giorno di riposo, su turni a rotazione in orario pranzo e cena, per servizio di sala. Indispensabile esperienza pregressa. Automuniti Rif. Filiale Orbassano Via Vittorio Alfieri 24/A10043, ORBASSANO T: 0119040564
F: 0110432140 orbassano@randstad.it
ADDETTI VENDITA BRAND OGGETTISTICA CASA Randstad Italia SpA Specialty Retail, divisione specializzata nella selezione di profili retail, ricerca per prestigioso brand che produce oggettista per la casa, addetti vendita con maturata
esperienza nella mansione. Il candidato ideale possiede una buona dialettica, ha la capacità di gestire la cassa e di
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analizzare i numeri in affiancamento allo store manager. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi.
TORINO V.EMANUELE contact center Corso Vittorio Emanuele II 3010123,
TORINO T: 0118137911 F: 0110432150
torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
ADDETTO MACCHINA CNC Per importante azienda cliente, si ricerca un addetto
macchine CNC con esperienza su macchina 5 assi. Prospettive di inserimento a
tempo indeterminato dopo periodo di somministrazione. VENARIA REALE technical Via Trucchi 25/B10078, VENARIA REALE T: 0114598830 F:
0110432151 venaria.techical@randstad.it
CARPENTIERE MECCANICO La Specialty Technical ricerca per importante azienda cliente un montatore meccanico/ carpentiere metallico con le seguenti caratteristiche: Adeguata conoscenza del disegno meccanico; Competenze idraulica
preferenziale; Conoscenza sistema di qualità ISO9001; Titolo di studio: Gradito
titolo da Perito Meccanico; Gradita esperienza pregressa nella mansione. SI
offre contratto di lavoro a tempo determinato; Zona di lavoro: Torino VENARIA REALE technical Via Trucchi 25/B10078,
VENARIA REALE T: 0114598830 F: 0110432151 venaria.techical@randstad.it
OPERATORI FISCALI Specialty Finance & Administration- cerca operatori fiscali per la campagna fiscale 2016. Per questa opportunità siamo alla ricerca di brillanti candidati diplomati in ragioneria o laureati in materie economiche con solida esperienza nella mansione che avranno in piena autonomia la responsabilità sulle attività inerenti la dichiarazione
dei redditi, gestione delle pratiche del 730, modelli unico, isee e red, tasi, tari e imu. Si richiedono almeno due anni di
esperienza (recente) presso CAF, Patronati o Studi Professionali strutturati e modernamente organizzati. La ricerca é
rivolta a risorse riservate ed autonome nello svolgimento delle mansioni richieste con buone capacità ed abitudine a
lavorare sotto stress ed in tempi ridotti. Le risorse si occuperanno di accogliere il cliente, visionare la documentazione,
imputare i dati tramite software dedicato, spiegare al cliente il risultato della dichiarazione, gestire la fatturazione, il
pagamento e l’archiviazione della pratica. L’attività viene svolta a contatto diretto con il pubblico. Completano il profilo
ottime capacità relazionali e comunicative, flessibilità e dinamicità. TORINO V.EMANUELE finance & administration
Corso Vittorio Emanuele II 3010123, TORINO T: 0118137911 F: 0110432150 torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
MAGAZZINIERI Randstad Inhouse per importante azienda situata in Torino Nord sta ricercando magazzinieri. Il candidato è in possesso di un diploma di scuola superiore, ha maturato una pregressa esperienza in aziende di mediograndi dimensioni. Si richiede disponibilità a lavorare sui turni. Contratto iniziale a tempo determinato con possibili proroghe. alessia.digiovanni@randstad.it
ADDETTI AL PICKING Randstad Inhouse sta ricercando per importante azienda di Torino Nord operai addetti al picking.
La risorsa ideale dovrà essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ed aver maturato una pregressa
esperienza in aziende medio-grandi. Si richiede disponibilità a lavorare sui turni. Contratto iniziale in somministrazione
con eventuali proroghe. alessia.digiovanni@randstad.it
TECNICO COMMERCIALE SETTORE EDILE Il nostro cliente, azienda operante nel settore edile, ci ha incaricati di ricercare
un TECNICO COMMERCIALE SETTORE EDILE. La risorsa sarà focalizzata sull'attività di prospezione commerciale
al fine di ricercare nuovi clienti, analizzarne le esigenze per formulare la relativa offerta commerciale. Si occuperò successivamente di gestirne la trattativa, verificare poi la soddisfazione e, contestualmente, analizzare la redditività degli
accordi nonché i trends di mercato e della concorrenza. Il candidato ideale è in possesso di un diploma in ambito tecnico (geometra oppure perito tecnico), un'esperienza almeno triennale nelle vendite nel settore edile, forte appeal
commerciale, orientamento al cliente e persuasività. Completano il profilo la disponibilità a muoversi sul territorio del
Piemonte nell'ottica dell'acquisizione clienti e la dimestichezza nell'uso degli strumenti informatici. Si propone una retribuzione fissa più una parte variabile sul fatturato. Benefits da definire. Sede di lavoro: Torino / Piemonte. Le candidature prive dei requisiti richiesti non veranno prese in considerazione. TORINO V.EMANUELE Corso Vittorio Emanuele
II 3010123, TORINO T: 0118137911 F: 0110432150 torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
ADDETTO AL RECUPERO CREDITI Randstad Italia Contact Center, divisione specializzata nella ricerca e selezione di
profili contact cenetr, ricerca per prestigiosa azienda cliente un addetto al recupero crediti. Requisiti: · Diploma di Laurea o cultura equivalente · precedente esperienza in attività di recupero crediti · Forte predisposizione al raggiungimento degli obiettivi · Predisposizione ai rapporti interpersonali · Capacità organizzative · Doti comunicative · forte
componente di gestione del cliente a livello amministrativo · Automunito/a Principali responsabilità: · Analisi degli scaduti/reporting · Gestione amministrativa dei clienti in portafoglio relativamente al recupero del credito/aggiornamento
DB Crediti · Attività amministrativa di back-office commerciale e crediti · Interfaccia con HQ Finance Dept. per attività
rivolte al credito Luogo di lavoro: Torino TORINO V.EMANUELE contact center Corso Vittorio Emanuele II 3010123,
TORINO T: 0118137911 F: 0110432150 torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
STAGE UFFICIO PIANIFICAZIONE/BUSINESS INTELLIGENCE Per prestigiosa compagnia assicurativa di Torino, ricerchiamo una risorsa da inserire in stage all'interno dell'ufficio Pianificazione e Business Intelligence Commerciale - ramo
VITA. CONOSCENZE · laurea in economia e commercio o laurea in ingegneria gestionale o in scienze matematicostatistiche · lingua inglese · ottima padronanza strumenti office (Excel e Access in particolare) e , eventualmente, di
continua a pag. 7
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altri software di analisi dati (es.: SAS) COMPETENZE · capacità di analisi e di problem solving · disponibilità e dinamismo · propensione a lavorare per obiettivi · innovazione · capacità comunicative e relazionali · riservatezza
PERSONALI INTERESSI · analisi dati di tipo matematico/statistico · strumenti e tecnologie informatiche Durata Stage:
6 mesi tania.brusamolin@randstad.it
ADDETTI ALLE PULIZIE SETTORE MEDICAL Per nostra azienda cliente operante nel settore medical si ricercano addetti
alle pulizie. Si richiede: - esperienza nelle pulizie nel settore specifico medical-farmaceutico; - disponibilità a lavorare
su turni; - automuniti. Si offre un contratto di somministrazione, con possibilità di inserimento in azienda. Zona di Lavoro: Torino. TORINO V.EMANUELE Corso Vittorio Emanuele II 3010123, TORINO T: 0118137911 F: 0110432150
torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
ADDETTI VENDITA TELEFONIA Randstad Retail divisione specializzata di Randstad dedicata alla ricerca, selezione,
formazione e gestione di profili retail, ricerca addetti vendita per importante Cliente operante nel settore telecomunicazioni, da inserire in vari flagship con attività di assistenza alla vendita e post-vendita Si richiedono i seguenti requisiti: esperienza pregressa nel settore commerciale - diploma di scuola secondaria superiore - preferibile conoscenza nel
settore telecomunicazioni - proattività e disponibilità all'apprendimento - flessibilità oraria - buone doti comunicative e
relazionali - orientamento al risultato Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'inserimento diretto in
Azienda. Sede di lavoro: Torino TORINO V.EMANUELE Corso Vittorio Emanuele II 3010123, TORINO T: 0118137911
F: 0110432150 torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it
INTERMEDIARIO DI ASSICURAZIONI Il centro per l'Impiego di Orbassano cerca per compagnia leader nel mercato assicurativo candidati interessati alla carriera di consulente previdenziale e gestore del risparmio. L'azienda offre affiancamento e formazione gratuita. Possibilità di incentivi economici. Richiesto titolo di studio superiore, buona capacità di
relazione, pat.B, auto propria. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curriculum a: preselezione_orbassano@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO Via Rivalta, 14 ORBASSANO (TO) Telefono: 0119001401
Fax: 0119001426 Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/ Metalmeccanica - 25/02/2016 – 06/03/2016
FRESATORE CNC Il Centro per l'Impiego di Orbassano cerca un fresatore CNC che dovrà programmare in linguaggio
ISO (gradita esperienza su macchine MAZAk, conoscenza linguaggio Mazatrol) e produrre lotti di particolari in serie.
Richiesta esperienza di lavorazione nella meccanica di precisione, disponibilità al lavoro su 2 turni, pat.B. Per inoltrare
la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curriculum a: preselezione_orbassano@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO Via Rivalta, 14
ORBASSANO (TO) Telefono: 0119001401 Fax: 0119001426 Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/
FRESATORE TRADIZIONALE Il Centro per l'Impiego di Orbassano cerca per azienda di Beinasco un fresatore che dovrà
occuparsi di lavorazioni meccaniche di precisione di lotti customizzati previa lettura del disegno tecnico e capacità di
successivo controllo dei pezzi prodotti. Indispensabile esperienza nella mansione, pat.B. Orario di lavoro 7.30-16.30 Si
offre contratto a tempo determinato finalizzato a conferma. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno
inviare il curriculum a: preselezione_orbassano@cittametropolitana.torino.it Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO Via Rivalta, 14 ORBASSANO
(TO) Telefono: 0119001401 Fax: 0119001426
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSA ricerca26 Febbraio, 2016 1 MECCANICO/A RIPARATORE/TRICE VEICOLI PESANTI
CON ESPERIENZA, manutenzione in officina di autoriparazioni di autonoleggio autobus, CCNL Industria Metalmeccanica, livello da definire, tempo determinato, zona Bussoleno. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno
inviare il curriculum a: impsusa@cittametropolitana.torino.it Manpower Rivoli Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35
TEL. 011 95.38.129 rivoli.cavalieri@manpower.it
ADDETTO/A ALLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO, ISCRITTO ALLA LEGGE 68/1999 l’attività, riportando ai referenti di settore,
consiste nella preparazione del materiale destinato all'approvvigionamento di negozi e outlet, sistemazione del prodotti
sugli scaffali. Il/la candidato/a ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio, di scuola media
superiore, esperienza/predisposizione nello svolgimento di attività previste dal ruolo, conoscenza dei principali applicativi informatici e di Excel, disponibilità al lavoro svolto su orario centrale dal lunedì al venerdì, auto propria. Si richiedono spiccata proattività, buone doti organizzative, intraprendenza, disponibilità a lavorare in team, approccio consulenziale, doti relazionali e comunicative consolidate, capacità di analisi del fabbisogno del cliente e di problem solving
operativo.Si offre un inserimento in stage o assunzione diretta a tempo determinato

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A BACK OFFICE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68.
/99) gestione delle comunicazioni verso i punti vendita, delle esigenze dei singoli negozi, organizzazione degli store
meeting, dell'agenda del shop manager e coordinamento del team, in merito all'organizzazione delle trasferte, gestione delle comunicazioni in entrata e in uscita, scuola media superiore/laurea breve, esperienza/predisposizione nello
svolgimento di attività previste dal ruolo, conoscenza dei principali applicativi informatici e di Excel, disponibilità al lavoro svolto su orario centrale da lunedì a venerdì, automunito/a, conoscenza della lingua inglese, spiccata proattività,
buone doti organizzative, intraprendenza, disponibilità a lavorare in team, approccio consulenziale, doti relazionali e
comunicative consolidate, determinazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, inserimento in stage o assunzione diretta a tempo determinato a seconda dell'attuale posizione lavorativa, zona Torino nord
continua a pag. 8
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Università degli Studi di Torino
Settore Reclutamento
personale tecnico-amministrativo
via Po 3110124 Torino
tel. 011 6702767/2769
www.unito.it
Azienda Ospedaliera
Maggiore della Carità di Novara
S.C. Gestione Risorse Umane
corso Mazzini 18 28100 Novara
www.maggioreosp.novara.it

CONCORSI
TITOLO DI STUDIO
7 posti area amministrativa posizione
economica C1 riservati esclusivamen- diploma scuola media superiore;
te agli appartenenti alle categorie pro- iscrizione negli elenchi del collocatette L. 68/99
mento mirato presso il Centro per
*Fonte di informazione
l'Impiego del territorio nazionale
G.U. n. 13 del 16/02/16 pag. 83
avviso pubblico per un tecnico di labo- diploma universitario di tecnico saniratorio biomedico
tario di laboratorio biomedico o titoli
*Fonte di informazione
equipollenti, iscrizione Albo ProfesB.U. n. 8 del 25/02/16
sionale, idoneità fisica all'impiego
reclutamento di personale docente per corsi quadriennali e quinquennali
6.933 posti comuni nelle scuole dell'in- sperimentali
Ministero dell'Istruzione
dell'istituto magistrale
fanzia e 17.299 nelle scuole primarie conseguito entro
dell'Università e della Ricerca
a.s. 2001-2002
per il prossimo triennio
www.istruzione.it/
avente
valore
abilitante
e altri titoli
*Fonte di informazione
come
da
bando
G.U. n. 16 del 26/02/16 pag. 3
reclutamento di personale docente per
16.147 posti comuni nelle scuole se- titolo di abilitazione all'insegnamento
Ministero dell'Istruzione
condarie
di primo grado e 17.232 nelle
dell'Università e della Ricerca
i posti della scuola secondaria di
scuole di secondo grado per il prossi- per
primo
grado e di secondo grado e
mo triennio
www.istruzione.it/
altri titoli come da bando
*Fonte di informazione
G.U. n. 16 del 26/02/16 pag. 9
reclutamento di personale docente di
sostegno per 304 posti nelle scuole titolo di abilitazione all'insegnamento
Ministero dell'Istruzione
dell'infanzia, 3.799 nelle primarie, 975 e specializzazione sul sostegno neldell'Università e della Ricerca
nelle secondarie di I grado e 1.023 le scuole dell'infanzia, primarie, sewww.istruzione.it/
nelle secondarie di II grado
condarie di I e II grado e altri titoli
*Fonte di informazione
come da bando
G.U. n. 16 del 26/02/16 pag. 125
Ministero della Difesa
1.750 posti volontari in ferma prefissa- licenza media; età max 25 anni;
Direzione Generale
ta di un anno nell'Esercito
idoneità psico-fisica e attitudinale;
per il Personale Militare
*Fonte di informazione
non essere in servizio quale volontawww.difesa.it
G.U. n. 9 del 02/02/16 pag. 1
rio nelle Forze Armate
Ministero della Difesa
2.013 posti volontari in ferma prefissaDirezione Generale
ta quadriennale nell'Esercito, nella
licenza media, età max 30 anni;
per il Personale Militare
Marina e nell'Aeronautica Militare
idoneità
psico-fisica e attitudinale
*Fonte di informazione
www.difesa.it
G.U. n. 13 del 16/02/16 pag. 1
Ministero della Difesa
281 posti allievi marescialli al 19° cor- diploma scuola media superiore;
Direzione Generale
so biennale dell'Esercito, della Marina aver compiuto il 17° anno di età e
per il Personale Militare
Militare e dell'Aeronautica Militare
non aver superato il 26° anno o il
*Fonte di informazione
28° se già prestato servizio militare
www.difesa.it
G.U. n. 15 del 23/02/16 pag. 1
obbligatorio o volontario
avviso pubblico per 60 esperti a livello
Ministero dei Beni e delle Attività Cultu- nazionale per il patrimonio culturale di laurea e specializzazione come da
rali e del Turismo
cui 3 per il Piemonte. Le domande
età max 40 anni; esperienza
via del Collegio Romano 27
dovranno essere inviate online dal 18 bando;
non inferiore a tre anni nel settore
00186 Roma
febbraio 2016
dei beni culturali e paesaggistici
www.beniculturali.it
*Fonte di informazione
Reperibile sul sito
Comune di Monforte d'Alba
1 posto istruttore tecnico posizione
Segreteria
economica C1
diploma di geometra o titolo equipol12065 Monforte d'Alba (CN)
lente
*Fonte di informazione
tel. 0173 78202
G.U. n. 14 del 19/02/16 pag. 38
www.comune.monforte.cn.it

Azienda Ospedaliera di Perugia
Ufficio Reclutamento Risorse Umane
piazzale Giorgio Menghini 8/9
06129 Perugia
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