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Notizie sindacali online a cura dei dipendenti Regioni e Autonomie Locali di Torino e Provincia - Marzo 2016 n. 4

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
BACK OFFICE AREA COMMERCIALE CATEGORIE PROTETTE Data inserzione16/03/2016 Filiale Filiale
di Torino Corso Ferrucci 77/10A 10138 Torino (TO) Tel.: 0114347030 - Fax: 0114331269 Località
RIVOLI (TO) Mansione ADDETTO AD ATTIVITÀ DI BACK OFFICE Il candidato ideale è un laureato
in ingegneria gestionale, che ha maturato almeno due anni di esperienza presso aziende, che abbia
una buona conoscenza della lingua Inglese e dotato di buone capacitá relazionali e predisposizione
al lavoro in team. Esso 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
Completano il profilo doti organizzative, precisione, metodicità e autonomia; Disponibilità 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 Saranno prese in considerazione soltanto le candidature in linea con la richiesta. L’offerta è rivolta a candidati di ambo i sessi
L.903/77. Inviare cv dettagliato all’indirizzo: selezione.torino@maw.it.
CONTABILE STUDI AVIGLIANA Data inserzione16/03/2016 Filiale Filiale di Torino Corso Ferrucci
77/10A 10138 Torino (TO) Tel.: 0114347030 - Fax: 0114331269 La candidata ideale ha maturato
un’esperienza di almeno 10 anni presso Studio Professionale e in particolare deve aver seguito la
contabilità di un pacchetto di aziende clienti fino alle scritture di rettifica. Inoltre dovrà occuparsi della
redazione delle dichiarazioni (Modelli Unico persone fisiche ), Intrastat, Blacklist, calcolo dell’IMU,
della TASI, consulenza ai clienti. E’ richiesta inoltre la conoscenza del gestionale Zucchetti. 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: Avigliana. Inviare cv dettagliato all’indirizzo: selezione.torino@maw.it.
STAGISTA RISORSE UMANE Data inserzione15/03/2016 FilialeFiliale di Torino Corso Ferrucci
77/10A 10138 Torino (TO) Tel.: 0114347030 - Fax: 0114331269 Località TORINO (TO) Mansione
ADDETTO ALLE RISORSE UMANE Descrizione AnnuncioMAW (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) è
un’agenzia per il lavoro in grado di offrire alle persone opportunità lavorative sempre migliori, per
consentire un percorso di carriera adeguato alle proprie competenze, attitudini e aspettative. Per organico interno MAW ricerca: STAGISTA RISORSE UMANE SEDE: Torino città Orario di lavoro
09.00 - 18.00. Desideriamo incontrare giovani candidati con un forte interesse per le risorse umane
ed una naturale predisposizione alle relazioni commerciali e personali. Gli saranno affidate le seguenti attività e responsabilità: - Attività di back office e front office - Analisi delle principali fonti di
reclutamento per la ricerca e la selezione del personale - Screening curricula - Tecniche di gestione
del colloquio e Tecniche di valutazione delle prestazioni e del potenziale - Supporto nella gestione
del database candidati - Apprendimento e redazione delle pratiche amministrative relative ad assunzioni, proroghe e cessazioni del personale somministrato - Supporto nella gestione del database
aziende - Tecniche di comunicazione e relazione con i clienti Il candidato ideale è un brillante neolaureato, con un forte orientamento alle relazioni commerciali. Offriamo iniziale inserimento in Stage
supportato da un’adeguata formazione nell’attività di Consulente Risorse Umane con scopo inserimento diretto in azienda (retribuzione fissa come da contratto collettivo nazionale del commercio più variabile).
IMPIEGATO FATTORINO Data inserzione11/03/2016 Filiale Filiale di Torino Corso Ferrucci 77/10A
10138 Torino (TO) Tel.: 0114347030 - Fax: 0114331269 Località TORINO (TO) Mansione AUTISTI
DI TAXI, CONDUTTORI DI AUTOMOBILI, FURGONI E ALTRI VEICOLI Descrizione AnnuncioMAW
filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) Per importante azienda cliente siamo alla ricerca di un IMPIEGATO FATTORINO. La risorsa si occuperà dell’archiviazione dei documenti secondari
( seconde chiavi, garanzie, tessere, etc. ), spedizione dei documenti secondari ai vari Concessionari
e di gestire i rapporti con i vari enti quali: M.T.C.T., Pra e Motorizzazione. Il candidato ideale ha
esperienza pregressa in analoga mansione, preferibilmente svolta in agenzie di pratiche auto o presso società di noleggio, ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel, disponibilità a
spostarsi sul territorio piemontese e Milano. Zona di lavoro: Torino/ Milano Orario di lavoro: full-time
continua a pag. 2
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Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la
ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Inviare cv dettagliato all’indirizzo fil.torino@maw.it.
Randstad S.p.A. ricerca ADDETTI MACCHINA CN, conoscenza disegno meccanico e capacità di gestione controlli qualità con calibri, indispensabile esperienza, automuniti, zona Torino; 1 tornitore CN con programmazione, contratto iniziale in somministrazione per candidati con esperienza su torni a CN, conoscenza del disegno meccanico e cambio
utensili, capacità di programmazione bordo macchina, zona pressi Orbassano. Per candidarsi inviare il curriculum a
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Orbassano - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via Alfieri 24/a – 10043 Orbassano tel
011 9040564 orbassano@randstad.it
TORNITORI TRADIZIONALI, esperienza maturata nella costruzione di attrezzature meccaniche, buona conoscenza disegno tecnico meccanico, iniziale contratto a termine, zona Rivoli;
1 ATTREZZISTA COSTRUZIONE STAMPI PLASTICA, diploma o qualifica nel settore meccanico, buona conoscenza strumenti di misura, buone competenze su frese e torni tradizionali, esperienza pregressa, iniziale contratto a termine,
zona Rivoli;
1 ATTREZZISTA COSTRUZIONE STAMPI PRESSOFUSIONE, diploma o qualifica nel settore meccanico, buona conoscenza
strumenti di misura, buone competenze su frese e torni tradizionali, esperienza pregressa. Si offre iniziale contratto a
termine, zona Rivoli. Per candidarsi inviare il curriculum a Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut Min. 1102/SG
del 26/11/2004 via F.lli Macario 15/A - 10098 Rivoli rivoli.technical@randstad.it
MAGAZZINIERI CARRELLISTI, esperienza nella gestione e avanzamento ordini con utilizzo pc e nella conduzione di
carrelli elevatori, in possesso di patentino per la conduzione di carrelli elevatori, buona conoscenza lingua inglese,
contratto a termine, full-time, zona Rivoli e dintorni;
1 OPERATORE MACCHINA FLEXOGRAFICA, esperienza utilizzo nella macchina flexografica, è richiesta esperienza almeno biennale e disponibilità al lavoro full-time, iniziale contratto di somministrazione o assunzione diretta in azienda,
zona Rivoli e dintorni;
1 OPERAIO ALIMENTARE, esperienza nel settore panificazione, disponibilità a lavorare sui tre turni a rotazione e il week
end, gradita certificazione HACCP, contratto a termine, full-time, zona Rivoli e dintorni;
1 IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO con esperienza, ottima conoscenza della lingua inglese e gradita di una seconda
lingua tra francese e tedesca, contratto full-time, zona Rivoli e dintorni.
Per candidarsi inviare il curriculum a Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via F.lli
Macario 15/A - 10098 Rivoli rivoli@randstad.it
1 CONTABILE ESPERTA STUDIO COMMERCIALISTI che conosca molto bene il gestionale Osra Bpoint, gestione completa della contabilità semplificata e ordinaria imprese e professionisti, liquidazioni Iva, scritture di rettifica, tenuta libro
cespiti, F24, modello 770/730/Unico persone fisiche e società persone e capitali, full-time con buone prospettive. Per
candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Torino - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 Corso
Vittorio Emanuele II 30/B torino.finance1@randstad.it
Lavoropiù S.p.A. ricerca 1 OPERATORE/TRICE CALL CENTER OUTBOUND per settore vendita telefonica di servizi assicurativi e/o prodotti enogastronomici con esperienza, part-time, orario 16.00-21.00, requisito preferenziale l'iscrizione
RUI lettera E (IVAS) contratto in somministrazione, zona Torino ovest, rif. 710.SM.CCO;
1 STILISTA PER SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO, esperienza in disegno e sviluppo della collezione, creazione di
figurini, grafiche e pattern, ricerca materiali e accessori, direzione e coordinamento risorse interne/esterne e fornitori,
gestione dei processi relativi allo sviluppo e sdifettamento dei prototipi fino alla realizzazione del campione definitivo,
utilizzo di Adobe (Illustrator e Photoshop) e conoscenza della lingua inglese, automunito/a, full-time, inserimento diretto, zona vcinanze Ivrea, rif. 710.SM.STI;
1 MANUTENTORE PER SETTORE ALIMENTARE, perito meccanico e/o elettrotecnico, esperienza e provenienza minima
quinquennale in manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione componentistica, interventi di riparazione, supervisione interventi di ditte esterne di impianti e/o macchinari industriali, preferibile il possesso della patente di II grado di
generatori di vapore e dell’attestato di conduzione impianti frigoriferi ad ammoniaca, capacità di lavorare in squadra,
disponibilità a straordinari, turno notturno e festivo, contratto in somministrazione, zona vicinanze di Santena, rif. 710.SM.MA;
1 ADDETTA/O BANCONE BAR E SALA, esperienza di almeno 2 anni, buone capacità relazionali, disponibilità a lavorare
di sera e nel week-end, automunita/o, somministrerà bevande apparecchiando e sparecchiando la sala e si occuperà
della pulizia, part-time 20 ore settimanali, contratto in somministrazione, zona vicinanze di Leinì, rif. 710.SM.BBS; 1
sviluppatore/trice per settore informatico, dovrà sviluppare pagine Aspx in ambiente, conoscere Javascript, Angular Js,
Microsoft Sql Server, zona Torino, rif. 710.SM.SV. Se interessati telefonare o inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. Filiale di Torino - Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it www.lavoropiu.it
In Opera S.p.A. ricerca 1 RESPONSABILE COMMERCIALE per settore automotive, si occupa di promozione e commercializzazione su clienti strategici e direzionali, esperienza di vendita, buone doti relazionali, ottima capacità di negoziazione, richiesta una formazione tecnica preferibilmente nell'ambito dell'automazione industriale, in grado di costruire in
autonomia relazioni di lavoro strategiche che contribuiscano al successo di tutto il team di lavoro, conoscenza fluente
della lingua inglese, disponibilità a trasferte periodiche nazionali e internazionali, richiesto curriculum in italiano e inglese; operai in età di apprendistato con esperienza in fabbrica, buona manualità e velocità in linea, residenti Torino sud
(Cambiano, Moncalieri,Trofarello,Vinovo o Nichelino) automuniti, disponibilità su 3 turni, zona Torino nord;
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1 CUSTOMER CARE AUTOMOTIVE, assistenza tecnica, promozioni, fidelizzazione e gestione cliente attraverso telefono,
mail o sms, problem solving, verifica del livello di soddisfazione, part-time da lunedì a domenica. Se interessati inviare
il proprio curriculum a: In Opera S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. G482SO12699 del 13/06/2014 via delle Orfane 30/
D - 10122 Torino tel. 011 4369895 torino@inoperaspa.it
OPERATORI PROCESSI, esperienza di almeno 5 anni in controlli non distruttivi, liquidi penetranti, magnetoscopici, ramatura, ossidazioni anodiche, ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, disponibilità su 3
turni, contratto a tempo indeterminato, zona Rivalta;
1 FRESATORE JUNIOR, indispensabile corso di formazione per operatore macchine utensili, conoscenza scolastica del
linguaggio Selca, buona conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, minima esperienza su frese
CNC Selca, automunito, assunzione con apprendistato, zona prima cintura sud di Torino;
1 OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI CNC per azienda aeronautica, perito meccanico, buona conoscenza del disegno
meccanico e degli strumenti di misura, disponibilità su tre turni o week-end, contratto in somministrazione con finalità
assuntiva, zona Rivalta;
DENTATORI CON ESPERIENZA DI ALMENO 5/6 ANNI, periti meccanici o qualifica di natura tecnica, capacità di centratura del particolare, conoscenza e capacità di interpretazione del disegno tecnico, conoscenza della conformazione del
dente, necessaria conoscenza di CN per creatore e coltello, contratto a tempo indeterminato, zona Rivalta;
TORNITORI E FRESATORI CNC, periti meccanici o qualifica di natura tecnica, necessaria esperienza di almeno 5 anni su
torni a CN (tolleranza millimetro) nella meccanica di precisione, ottima conoscenza degli strumenti di misurazione e
disegno meccanico, buona capacità di lettura ed esecuzione di un ciclo di lavorazione con padronanza della relativa
simbologia, capacità di effettuare correzioni su programmi di lavorazione, disponibilità su 3 turni o nei week-end, contratto a tempo indeterminato, zona Rivalta;
MANUTENTORI ELETTRICI, qualifica tecnica o diploma di scuola media superiore, conoscenza dei metodi di diagnosi e
ricerca guasto su macchine utensili tradizionali e CNC, lettura schemi elettrici, disponibilità su turni, straordinario infrasettimanale e week-end, utilizzo strumentazione da manutentore elettronico (tester, megger, oscilloscopio, valigetta
Heidenhain) preferibile conoscenza PLC/CN Fanuc e Siemens, contratto in somministrazione con possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta in capo all'azienda, zona Rivalta;
MANUTENTORI MECCANICI, perito meccanico o qualifica di natura tecnica, necessaria esperienza lavorativa nella meccanica di precisione e esperienza di almeno 5 anni come manutentore su centri di lavoro, torni, rettifiche, lettura schemi meccanici idraulici e pneumatici, buona conoscenza della componentistica della meccanica di precisione, disponibilità a turni, straordinario infrasettimanale e week-end, contratto in somministrazione con finalità assuntiva, zona Rivalta;
RETTIFICATORI, perito meccanico o qualifica di natura tecnica, esperienza di almeno 5 anni su rettifiche CNC, capacità
di profilarsi la mola ed eseguire la centratura con rullini calibrati, conoscenza dei tipi di mola a seconda del materiale e
delle lavorazioni da eseguire, ottima conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura, contratto a tempo
indeterminato, zona Rivalta;
1 OPERAIO BORDO MACCHINA PER FONDERIA DI PRESSOFUSIONE ALLUMINIO addetto al controllo dei pezzi lavorati,
qualità, sabbiatura e nastratura pezzi grezzi stampati, disponibilità su turno centrale/2 turni, contratto in somministrazione, zona cintura sud di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Adecco S.p.A. - Filiale di Beinasco - Aut. Min.
1100/SG del 26/11/2004 via Torino 6 - 10092 Beinasco tel. 011 3499750 chiara.sandri@adecco.it
Manpower S.p.A. ricerca FRESATORI E TORNITORI CNC, conoscenza linguaggio programmazione Fanuc, utilizzo macchinari a controllo numerico, buona conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura, disponibilità full-time,
automuniti; saldatori a filo continuo con patentino, esperienza pluriennale, lettura del disegno tecnico, disponibilità fulltime, automuniti;
1 MANUTENTORE MECCANICO O ELETTROMECCANICO, diploma tecnico, esperienza precedente su macchinari di produzione, disponibilità full-time e turni, automunito;
1 MAGAZZINIERE in possesso di qualifica o diploma, richiesto patentino per utilizzo del carrello elevatore, esperienza
nella mansione, disponibilità full-time, automunito. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale di
Settimo T.se - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 piazza del Campidoglio 20 - 10036 Settimo T.se tel. 011 8957993
settimotorinese.campidoglio@manpower.it www.manpowergroup.it settimotorinese.campidoglio@manpower.it
1 SALDATORE/SALDATRICE A STAGNO, apprezzata esperienza come addetto/a su linee di montaggio automatico SMD,
nella saldatura a stagno di componenti elettronici, disponibilità ai due turni e al turno centrale, contratto a tempo determinato, zona Torino;
2 MANIFACTURING ENGENEER per settore aeronautico, laurea in ingegneria meccanica o aeronautica, o neolaureati,
tempo determinato, zona Rivalta di Torino;
1 ELETTRICISTA CON PATENTE C diploma perito elettrotecnico o elettrico (anche neodiplomato) per attività di manutenzione impianti di media e bassa tensione, età da apprendistato, tirocinio in Garanzia Giovani finalizzato all'assunzione;
4 AUTISTI PULLMAN, esperienza pluriennale nel trasporto passeggeri con guida di pullman per nuova tratta (Merano
Torino) ideale la patente D+CQC abilitata per il trasporto passeggeri, esperienza, disponibilità a lavorare dal lunedì
alla domenica con riposi settimanali, contratto a tempo determinato di sei mesi.
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Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso
Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 303141 torino.turatihub@manpower.it www.manpowergroup.it
1 TIROCINANTE GESTIONE SITO WEB AZIENDALE con ottima conoscenza ambito web e social network, elemento preferenziale conoscenza delle tecniche SEO più innovative e della lingua inglese, inserimento in tirocinio, zona Rivoli e
dintorni; 3 addetti help desk diploma a indirizzo tecnico/informatico e maturazione di brevi esperienze, ottima conoscenza della lingua francese e della lingua inglese, buone competenze tecnico/informatiche anche in ambiente Macintosh, automuniti e disponibilità a lavorare su turni. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale di
Rivoli - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 via Cavalieri di Vittorio Veneto 35 - 10098 Rivoli tel. 011 9538129 rivoli.cavalieri@manpower.it www.manpowergroup.it
Quanta S.p.A ricerca 1 CUSTOMER SUPPORT QUALITY ASSURANCE, diploma o laurea, esperienza almeno biennale,
responsabilità di supportare il cliente nella gestione dei reclami presso lo stabilimento, delle attività di gestione dei resi
da rete assistenziale e/o visite presso stabilimenti e/o sub fornitori, attività di assistenza clienti che soddisfino regole,
timeline e template (G8D e portale) indispensabile conoscenza della lingua inglese e tedesca, gradita la conoscenza
della lingua francese, competenze relative al sistema di gestione della qualità, attitudine a lavorare per obiettivi, problem solving, capacità di analisi, buone capacità comunicative, contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, inquadramento da definire come da CCNL applicato, zona provincia di Torino;
1 RESPONSABILE LOGISTICA E ACQUISTI, laurea in ingegneria di tipo tecnico preferibilmente meccanica o aerospaziale, ricerca, selezione e gestione di fornitori di materiali e delle tecnologie garantendone l’approvvigionamento e la movimentazione, esperienza di almeno 5 anni in ruoli di responsabilità delle aree logistica/acquisti, nel settore aerospaziale o della meccanica di precisione dei quali almeno 2 anni con responsabilità di gestione, conoscenza della tecnologia dei prodotti aeronautici, competenza nell’utilizzo delle tecniche di gestione dei materiali, gestione economica, negoziazione e relazione con i fornitori e gli enti aziendali, buona padronanza dell’inglese scritto e parlato, problem solving, capacità di analisi e comunicative, contratto e inquadramento da definire come da CCNL applicato. Per candidarsi inviare il curriculum a: Quanta S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1103/SG del 26/11/2004 via Drovetti 37 - 10138
Torino tel. 011 535841 torino@quanta.com www.quanta.com
Humangest ricerca 1 ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PRotette (Legge 68/99) per settore automotive, conoscenza degli strumenti di misura e per la rifinitura dello stampo, autonomia, serietà, affidabilità,
motivazione al lavoro e disponibilità a lavorare su turni, zona Torino;
1 STAGE JUNIOR CONTROLLER PER GARANZIA GIOVANI per settore automotive in affiancamento al tutor aziendale, laurea in economia e commercio o diploma di ragioneria, buona conoscenza di contabilità, economia aziendale e analisi
statistica, Office, Excel, ottima padronanza della lingua inglese, buone capacità relazionali e comunicative, predisposizione al lavoro in team, lavorare in modo efficiente anche sotto stress, flessibilità e problem solving, fornirà supporto al
BU Controlling, leader nelle attività di Budget BU/locale, forecast e reportistica, contribuirà al raggiungimento dei risultati monitorando i KPI definiti occupandosi dei controlli interni e rispondendo alle richieste di informazioni, zona Grugliasco;
1 AGGIUSTATORE STAMPISTA, pluriennale esperienza nel settore lamiera a freddo, si occuperà della preparazione del
materiale da sottoporre a lavorazione, della impostazione del ciclo di lavoro pressa e stampaggio, verificherà la conformità del prodotto eseguito agli standard definiti provvedendo all’eventuale rifinitura con tornio e frese, massima autonomia, curerà la manutenzione dei macchinari e degli attrezzi, contratto a tempo determinato, zona Beinasco. Per
candidarsi inviare il proprio curriculum citando la figura di proprio interesse a: Humangest S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut.
Min. 1101/SG del 26/11/04 via Napoleone Leumann 26/b - 10098 Rivoli tel. 011 0465744 rivoli@humangest.it www.humangest.it
ORIENTA S.p.A. ricerca 1 TELEMARKETING OUTBOUND per prestigioso call-center nostro cliente, turno serale dalle
16.00 alle 21.00, la risorsa si occuperà di vendita telefonica in ambito telefonia e assicurativo, zona Lingotto/Collegno;
1 fresatore CNC, esperienza nella fresatura a 5 assi, programmazione linguaggio Heidenhain, Fanuc, Siemens e Selca, zona Caselle;
1 CABLATORE CON ESPERIENZA COME ELETTRICISTA di impianti industriali, zona Torino;
1 SALDATORE A FILO E TIG, competenza nella piegatura in lamiera, esperienza nell'ambito dei mobili per ufficio, zona Torino;
1 PROGETTISTA ELETTRICO, conoscenza in schemi elettrici industriali, distinta materiali da utilizzare EPLAN, CAD e
PLC, disponibilità a trasferte, 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 Orario 11.00-12.00 tutte le mattine tranne il mercoledì
Atempo 1 PROGRAMMATORE BORDO MACCHINA CNC CON LINGUAGGIO MAZAK, esperienza, contratto in somministrazione con proroghe, zona Beinasco, rif. ATRIV/2016/21;
1 ADDETTO/A PAGHE E CONtributi, esperienza in inserimento presenze, elaborazione cedolini e gestione totale delle
paghe, requisito preferenziale la conoscenza di Zucchetti, sostituzione maternità, contratto in somministrazione con
proroghe, zona Rivoli, rif. ATRIV/2016/21;
1 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA CONTABILE, esperienza in inserimento prima nota, gestione cassa/banca, liquidazione IVA, gestione segreteria generale e centralino, ottime doti relazionali, capacità organizzative, di gestione e resistenza allo stress, contratto in somministrazione con proroghe, rif. ATRIV/2016/22.
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
continua a pag. 5

Marzo 2016 n. 7

LAVORO LAVORO

dentrolenotizie.it

LAVORO LAVORO

LAVORO

LAVORO

LAVORO

pag. 5

LAVORO

LAVORO

LAVORO

LAVORO

1 PRATICANTE GIOVANE NEOLAUREATO/A COMMERCIALISTA, laurea magistrale in professioni contabili (classe di laurea
LM-77) o business administration (classe di laurea LM-77) gestione degli adempimenti fiscali, civilistici societari, contabili e reportistici, borsa di studio, zona cintura nord di Torino;
1 OPERATORE TORNI CNC PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza pluriennale nella tornitura CNC, conoscenza
dei principali strumenti di misura, del disegno meccanico, lavoro su turni, zona Volpiano.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Atempo S.p.A - Filiale di Settimo Torinese - Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 via
Mazzini 18/E - 10036 Settimo T.se tel. 011 8968588 settimotorinese@atempospa.it
ADHR GROUP S.p.A. ricerca 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO in grado di intervenire su stiratrici e asciugatrici
industriali, occuparsi della manutenzione meccanica ed elettromeccanica, contratto in somministrazione su orario centrale, zona cintura nord di Torino;
1 OPERAIO/E ADDETTI/E ALLO STIRO CON MACCHINARI PER LO STIRAGGIO DELLA BIANCHERIA, disponibilità aprile e
maggio, zona Carmagnola;
1 ADDETTI/E SALA CON ESPERIENZA COME CAMERIERI/E, ottime capacità di team working, formazione e ruoli di crescente responsabilità all'interno del punto vendita e dell'azienda, doti da leader e spiccato problem solving, forte resistenza allo stress, requisito preferenziale la provenienza da settori inerenti la ristorazione veloce o collettiva e aver
gestito risorse e flussi di lavoro all'interno di un ristorante, disponibilità a turni spezzati, capacità nell’uso del palmare
per presa ordini, di portare al tavolo fino a 4 piatti, ottime capacità relazionali, part-time 24/30 ore, contratto con possibilità di proroghe ed eventuale inserimento diretto.
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
Synergie Italia S.p.A. ricerca NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI PER SETTORE AUTOMOTIve per uffici tecnici, di produzione e di progettazione, disponibilità su 3 turni, contratto a tempo determinato, zona Moncalieri;
1 COMMERCIALE PER SETTORE SERVIZI, si occuperà di creazione e ampliamento del bacino clienti pubblicizzando il
prodotto, esperienza nel commerciale, patente B, full-time, contratto a tempo determinato con proroghe, zona Torino;
1 BATTILASTRA JUNIOR PER SETTORE AUTOMOTIVE, esperienza in officina e degli stumenti di precisione manuali ed
elettrici per la lavorazione della lamiera, lavoro su 3 turni, contratto a tempo determinato con proroghe, zona Moncalieri. Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Moncalieri - Aut. Min. 1207/SG del
16/12/2004via Pastrengo 122 - 10024 Moncalieri - tel. 011 6066302 - moncalieri1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it
1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE, diploma o laurea in ambito tecnico, precedente esperienza, contratto a tempo determinato con possibilità di crescita all'interno dell'azienda, full-time, sviluppo portafoglio clienti, gestione appuntamenti
clienti, automunito, rimborso chilometrico, zona Torino sud; addetti/e stampaggio plastica, esperienza nella mansione,
disponibilità a lavorare su turni, somministrazione con proroghe, full-time, zona Torino sud;
1 IMPIEGATA CONTABILE STUDI PROFESSIONALI con autonomia fino al bilancio, contabilità ordinaria, semplificata e
professionisti, dichiarazioni Intra e black list, gestione durc con utilizzo software Comunica ed Entratel, Inail, esperienza maturata presso studi professionali con autonomia fino al bilancio, conoscenza gestionale Teamsystem o Profis,
contratto a termine con possibilità di proroghe, zonaTorino;
1 ADDETTO/A PULIZIE, la figura si occuperà di tutte le attività legate alla pulizia e al riordino dei locali, esperienza,
disponibilità immediata, contratto in somministrazione breve più proroghe, part-time da lunedì a domenica su turni a
rotazione, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1207-SG del 16/12/2004 via
Canova 19/21 - 10126 Torino - tel. 011 5069765 tocarducci@synergie-italia.it
Risorse S.p.A. ricerca 1 COLLAUDATORE, perito meccanico o titolo equipollente, esperienza almeno triennale e utilizzo
di macchine di misura CMM-DEA -COORD e del software Metrolog XG, zona Torino;
1 PROGETTISTA MECCANICO, perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica, esperienza almeno annuale in contesti di automazione industriale, in grado di definire e progettare impianti industriali, individuare e proporre interventi per
lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dei macchinari esistenti, redigere tavole di progettazione, layout e
distinte base, ottima conoscenza della lingua inglese e buona dei principi di meccanica, fluidodinamica e pneumatica,
predisposizione alla progettazione e ingegnerizzazione di diversi particolari meccanici e di carpenteria leggera, con
CAD, Autocad 2D E 3D e Inventor, buone doti di leadership, problem solving, autonomia decisionale e capacità a interfacciarsi con tutte le funzioni aziendali, colloquio tecnico in lingua, disponibilità a trasferte in Italia ed estero, zona Rivoli;
1 IMPIEGATO/A CONTABILE, GESTIONE CONTABILE PER AZIENDE in contabilità semplificata, ordinaria e studio professionali, indispensabile esperienza di almeno 3/4 anni maturata esclusivamente presso studi professionali, conoscenza
di Zucchetti, black list, dichiarazioni Intra, automunito/a, preferibile domicilio in Val di Susa o Torino ovest, zona Avigliana;
1 PROGRAMMATORE PLC JUNIOR, perito informatico o elettronico o titolo equipollente, verrà formato dalla società per
sviluppare il software che farà movimentare le macchine industriali dell'azienda, conoscenza di C++, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte all'estero, è previsto un training formativo qualificante e continuo, zona
Collegno;
1 COMMIS DI SALA, ottima conoscenza della lingua inglese, dovrà occuparsi di gestire il bar dell'hotel occupandosi del
continua a pag. 6
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servizio colazioni, della preparazione del buffet e della sala, del servizio ai tavoli e in camera, del riordino di tutta la
mise en place del ristorante, esperienza di almeno 3/4 anni come barista e cameriera di sala presso strutture alberghiere, ottima predisposizione nel ricevimento dei clienti e nel rapporto con i fornitori, massima professionalità e cortesia, disponibilità a lavorare su 2 turni diurni ed eventuali straordinari, automunito/a, finalità assuntiva, zona Rivoli;
Per candidarsi inviare il curriculum a: Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. - Aut. Min. 1143/SG del 26/11/2004 corso
Regina Margherita 98 - 10153 Torino tel. 011 5217127 torino@risorse.it www.risorse.it
Gi Group S.p.A. Ricerca FILIALE di Torino Crocetta 1 MECCANICO AUTO, diploma o qualifica in ambito meccanico,
esperienza di almeno 2/3 anni presso concessionari di medie-grandi dimensioni o officine di riparazioni, contratto 6
mesi in somministrazione con possibilità di proroghe, zona Torino sud;
1 ADDETTO AL SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI, patente di guida specifica per i mezzi di soccorso attestato BLSD,
disponibilità par-time o full-time, su turni, anche notturni e festivi, contratto1 mese iniziale, zona varie sedi del Piemonte;
OPERATORI CUSTOMER SERVICE IN LINGUA, conoscenza a livello madrelingua della lingua danese, inglese, francese,
tedesca e un’ottima conoscenza di una seconda lingua tra quelle indicate, ottimo utilizzo del PC, disponibilità part-time
o full-time e ai turni, zona Torino nord, contratto 3 mesi con possibilità di proroga; profili specializzati: saldo carpentieriscafo, elettricisti, carpentieri montatori di condotte, tubisti apparato motore, tubisti fuori apparato motore, licenza media
o diploma, esperienza in analoghe posizioni, brevetti adeguati, disponibilità alla mobilità sul territorio, al lavoro su turni
e a valutare contratti di lavoro di medio-lungo periodo in base alle commesse, zone Monfalcone (GO), Marghera (VE)
e Sestri (GE). Inviare il curriculum indicando il codice 133666.
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
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI VENDITA/BANCONISTA. Si ricercano neodiplomati con particolare interesse nel
settore alimentare per corso formativo gratuito della durata di due settimane. Il corso è rivolto a disoccupati. aiuto cuoco e personale di sala, contratto di lavoro part-time.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Gi Group Spa - Filiale di Torino Turati - Aut. Min.1101/sg del 26/11/2004 corso
Turati 26 - 10129 Torino tel. 011 2279528 selezione.turati@gigroup.com
CERCASI AIUTO CUOCO Persona di riferimento Contattare luca Telefono: 3333103230 Località: Torino, Torino, TO, Italia
Ulteriori informazioni Ristorante in collina cerca aiuto cuoco automunito da inserire nel nostro organico. Si richiede
serietà e buona volontà
CERCASI AIUTO CUOCO Persona di riferimento Contattare pierangelo Telefono: 3486723247 Località: torino, riva presso chieri Ulteriori informazioni ristorante la riviera cerca aiuto cucina con contratto apprendista non perditempo. automunito.
BAR-TAVOLA CALDA RICERCA RAGAZZA Persona di riferimento Contattare Piera Telefono: 3924576179 Località: TORINO, TORINO Ulteriori informazioni BAR TAVOLA CALDA RICERCA RAGAZZA PER LAVORO DIURNO,DAL LUNEDI AL VENERDI, IN CENTRO A TORINO,SI OFFRE TIROCINIO DI 6 MESI E POI EVENTUALE ASSUNZIONE
GIOVANE CUOCO/A PIZZAIOLO/A IN POLONIA ( BYDGOSZCZ) Persona di riferimento Contattare Roberto BUssani Telefono: 0048 721 802 783 Località: Polonia, Bydgoszcz Ulteriori informazioni Cercasi giovane cuoco/a pizzaiolo/a per
piccolo locale italiano nel nord della polonia ( Bydgoszcz). Pizza napoletana e forno a legna,cucina aperta, soprattutto
primi e dolci ma possibilita' di sviluppo della cucina. Contratto a tempo indeterminato dopo il periodo di prova ( tre mesi). Retribuzione sopra la media polacca. Facebook/pizzaigitara. Da subito.
Servizi socioassistenziali e sanitari - 14/03/2016 - 19/03/2016 N.2 INFERMIERI/FISIOTERAPISTI Si ricerca 1 Infermiera/e professionale e n. 1 fisioterapista per struttura anziani con il compito di garantire l'assistenza, mantenere il più
possibile attive le capacità residue, sia funzionali che cognitive, somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti prescritti, interventi di urgenza Orari di lavoro con turnazioni compreso festivi Indispensabile Laurea specifica - Patente b e automunita/o Contratto a tempo indeterminato p-time 14 ore settimanali. Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIVASSO Via Lungo
Piazza D'Armi 6 CHIVASSO (TO) Telefono: 0119177411 Fax: 0118614514 Sito web: www.provincia.torino.it/
sportello-lavoro/ Industria - 14/03/2016 - 29/03/2016
N. 1 FRESATORE CNC CON ESPERIENZA Azienda di Moncalieri cerca : n. 1 fresatore addetto controllo numerico.
Conoscenza del disegno tecnico. Titolo di studio: qualifica o diploma tecnico Tempo determinato Automunito Esperienza lavorativa Inviare CV solo se in possesso dei requisiti a: preselezione_moncalieri@cittametropolitana.torino.it
Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONCALIERI
Corso Savona 10/D MONCALIERI (TO) Telefono: 011 6480211 Fax: 0116480260 Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/
N. 1 FRESATORE CNC CON ESPERIENZA Azienda di Moncalieri cerca : n. 1 fresatore addetto controllo numerico. Conoscenza del disegno tecnico. Titolo di studio: qualifica o diploma tecnico Tempo determinato Automunito Esperienza
lavorativa Inviare CV solo se in possesso dei requisiti a: preselezione_moncalieri@cittametropolitana.torino.it Se sei
interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONCALIERI
Corso Savona 10/D MONCALIERI (TO) Telefono: 011 6480211 Fax: 0116480260 Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/
N.1 OPERAIO ELETTRICISTA E FRIGORISTA CON ESPERIENZA Azienda di Vinovo cerca: n. 1 elettricista e frigotista add.
manutenzione imp. elettrici e gruppi frigo con espereinza nella ricerca di guastibordo macchina. Indispensabile patencontinua a pag. 7
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tino da frigorista FGAS Titolo di studio : scuola professionale o diploma Tempo determinato Automunito Esperienza
lavorativa Inviare CV solo se in possesso dei requisiti a: preselezione_moncalieri@cittametropolitana.torino.it Se sei
interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONCALIERI
Corso Savona 10/D MONCALIERI (TO) Telefono: 011 6480211 Fax: 0116480260 Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/
1 MANUTENTORE/A MECCANICO/A IN MOBILITA' - AVIGLIANA Mansioni: - manutenzione macchine "Sinico", in particolar modo sulla parte meccanica, idraulica, pneumatica, centraline, elettrovalvole. Requisiti: - esperienza nella mansione (anche non su Sinico); - iscrizione in lista di mobilitC ; - pat. B, auto propria. Condizioni: - orario di lavoro su turni diurni o a giornata (da concordare); - luogo di lavoro: AVIGLIANA (TO). INVIARE CURRICULUM A impsusa@cittametropolitana.torino.it OGGETTO: MANUTENTORE AVIGLIANA Se sei interessato all'annuncio puoi contattare il servizio che ha inserito l'offerta: CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSA Via Martiri della Liberta 6 SUSA (TO) Telefono: 0122648011 Email: preselezione_susa@provincia.torino.it Fax: 0118614477 Sito web: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/
C.P. Servizi Consulenziali, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, specializzata nell'offerta di soluzioni previdenziali, di investimento, di risparmio e di protezione per persone e famiglie e imprese, seleziona: U TEAM MANAGER Descrizione del lavoro Il Candidato dovrà seguire un gruppo di Consulenti Previdenziali, che con la nostra supervisione
avrà ricercato, selezionato e formato. Si offre: esclusivo piano Carriera in grado di soddisfare le candidature più qualificate, Compenso Garantito con periodo di osservazione più Provvigioni. Costituisce, requisito preferenziale, la possibilità di inserire un proprio Gruppo di Lavoro già operativo. Competenze ed esperienze richieste Si richiede: laurea o
diploma, capacità d'iniziativa, senso dell'organizzazione, spiccate doti di leadership, capacità di misurarsi con sfide
stimolanti, è richiesta una esperienza nel ruolo di Manager Assicurativo e/o Finanziaria di almeno un anno. Gli interessati e in possesso dei requisiti, possono inviare il Curriculum Vitae con fototessera, completo dell'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (L126/2003) accompagnato da una breve Lettera di Presentazione e dove tra l'altro si
risponda alle seguenti domande: o "Qual è il tuo scopo e perché?" o "Che cosa pensi dell'eventualità di perdere 100
Euro con il lancio di una moneta? Quale guadagno la compenserebbe?" o
U 3 GIOVANI DETERMINATI PER SEDE COMMERCIALE di Direzione da inserire e formare all’interno dell’Azienda in un
percorso di Carriera Commerciale e/o Manageriale. Descrizione del lavoro Le Risorse scelte, entreranno a far parte di
un Team Work, che incentiva la crescita personale attraverso una attento processo formativo sia sul campo che in
aula. Si offrono: rapporto di lavoro a tempo indeterminato, corsi di formazione gratuiti, affiancamento continuo. Il trattamento economico prevede una retribuzione di assoluto interesse ed in grado di soddisfare le candidature più qualificate. Competenze ed esperienze richieste Si richiede laurea e/o diploma, bella presenza, buona dialettica e predisposizione al contatto con il pubblico, forte motivazione, attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità immediata. Costituiscono
titoli preferenziali la residenza oppure il domicilio nella città della Sede operativa e mezzi propri di trasporto. Info ed
invio cv: C.P. Servizi Consulenziali E-mail:: cp.ricercaeselezione@gmail.com
Immaginazione e Lavoro CORSO GRATUITO ELEMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI IND. CAD ELETTRICO da aprile
2016 via Pininfarina 5, Moncalieri (Torino) Il corso "Elementi di impianti elettrici civili ind. cad elettrico" si prefigge l'obiettivo di trasferire le competenze relative agli impianti elettrici civili con particolare riferimento al disegno elettrico,
alle planimetrie, alla tecnologia della componentistica elettrica, alle tecniche di verifica e di manutenzione ed alla normativa e legislazione elettrica. Possono accedere ai corsi i maggiorenni disoccupati in possesso di licenza media,
qualifica, diploma olaurea. Il corso ha una durata di 160 ore e sarà attivato nel mese di aprile 2016. Le lezioni si svolgeranno in orario diurno presso la sede di via Pininfarina 5 a Moncalieri (TO). Le persone interessate devono preiscriversi tramite il sito web www.immaginazioneelavoro.it oppure presso l'infopoint di via XX Settembre 22/A a Torino.
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 soggetta 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 Email: performare@immaginazioneelavoro.it Sito:
www.immaginazioneelavoro.it
Infoday Erasmus per giovani imprenditori scadenza iscrizioni: 21 marzo 2016 I Settori Nuove imprese e Innovazione
e bandi della Camera di commercio di Torino, in collaborazione con SocialFare® - Centro per l'Innovazione Sociale e
Rinascimenti Sociali, ORGANIZZANO UN INFODAY PER PRESENTARE IL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS PER GIOVANI
IMPRENDITORI che si terrà martedì 22 marzo 2016dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso Rinascimenti Sociali - Sala
Engage via Maria Vittoria 38 a Torino. Il progetto Exage, nell'ambito del programma comunitario Erasmus per giovani
imprenditori, è un'iniziativa della Camera di commercio di Torino che finanzia opportunità di mobilità internazionale e di
scambio di know-how tra imprenditori europei. Exage offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese
europeo partecipante al programma. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti e previa iscrizione al sito:www.to.camcom.it/exage entro il 21 marzo 2016 Per effettuare l'iscrizione si ricorda che occorre essere registrati al
sito tramite il form online Info: Camera di commercio di Torino Tel. 011.5716351/2/3/4/5 Email: nuove.imprese@to.camcom.it Sito: www.to.camcom.it/exage
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSA ricerca 1 MANUTENTORE MECCANICO CON ESPERIENZA, manutenzione macchine
Sinico in particolare parte meccanica, idraulica, pneumatica, centraline ed elettrovalvole, orario su turni diurni o a giornata, iscrizione nelle liste di mobilità, patente B, automunito/a, zona Avigliana. Per inoltrare la propria candidatura gli
continua a pag. 8
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interessati dovranno inviare il curriculum a: impsusa@cittametropolitana.torino.it
CUOCO Per importante struttura sanitaria ricerchiamo Cuoco. Il neo inserito, che lavorerà presso la mensa della struttura, a supporto del responsabile della cucina si occuperà della preparazione dei pasti e provvederà alla pulizia dei locali, degli ambienti circostanti e delle attrezzature. Requisiti richiesti: Diploma presso l'istituto alberghiero; richiesta esperienza, anche breve, nel settore. Richiesta disponibilità a lavorare part time dal lunedì al sabato. Humangest SpA Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H 10123 Torino (TO) Tel 011.8136913 Fax 011.8140081
Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
tel. www.istruzione.it/

reclutamento di personale docente per 6.933
posti comuni nelle scuole dell'infanzia e 17.299
nelle scuole primarie per il prossimo triennio

corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale
conseguito entro a.s. 2001-2002
avente valore abilitante e altri titoli
come da bando

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
tel.
www.istruzione.it/

reclutamento di personale docente per 16.147
posti comuni nelle scuole secondarie di primo
grado e 17.232 nelle scuole di secondo grado
per il prossimo triennio
*Fonte di informazione

titolo di abilitazione all'insegnamento
per i posti della scuola secondaria di
primo grado e di secondo grado e
altri titoli come da bando

*Fonte di informazione
G.U. n. 16 del 26/02/16 pag. 3

G.U. n. 16 del 26/02/16 pag. 9

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
tel.
www.istruzione.it/

reclutamento di personale docente di sostegno
per 304 posti nelle scuole dell'infanzia, 3.799
nelle primarie, 975 nelle secondarie di I grado
e 1.023 nelle secondarie di II grado
*Fonte di informazione
G.U. n. 16 del 26/02/16 pag. 125

titolo di abilitazione all'insegnamento
e specializzazione sul sostegno nelle
scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado e altri titoli come
da bando

Ministero della Difesa
Direzione Generale
per il Personale Militare
tel.
www.difesa.it

281 posti allievi marescialli al 19° corso biennale dell'Esercito, della Marina Militare e
dell'Aeronautica Militare
*Fonte di informazione
G.U. n. 15 del 23/02/16 pag. 1

diploma scuola media superiore;
aver compiuto il 17° anno di età e
non aver superato il 26° anno o il
28° se già prestato servizio militare
obbligatorio o volontario

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
via del Collegio Romano 27
00186 Roma
tel. www.beniculturali.it

avviso pubblico per 60 esperti a livello nazionale per il patrimonio culturale di cui 3 per il Piemonte
*Fonte di informazione

laurea e specializzazione come da
bando; età max 40 anni; esperienza
non inferiore a tre anni nel settore dei
beni culturali e paesaggistici

Comune di Monforte d'Alba
Segreteria
12065 Monforte d'Alba (CN)
tel. 0173 78202
www.comune.monforte.cn.it
Azienda Ospedaliera di Perugia
Ufficio Reclutamento Risorse
Umane
piazzale Giorgio Menghini 8/9
06129 Perugia
tel. 075 5786045/22/23
www.ospedale.perugia.it
Università degli Studi di Torino
Settore Reclutamento
personale tecnico-amministrativo
via Po 31
10124 Torino
tel. 011 6702767/2769
www.unito.it

Reperibile sul sito

1 posto istruttore tecnico posizione economica
C1
*Fonte di informazione

diploma di geometra o titolo equipollente

G.U. n. 14 del 19/02/16 pag. 38

18 posti tecnici sanitari di laboratorio biomedico
*Fonte di informazione
G.U. n. 14 del 19/02/16 pag. 42

7 posti area amministrativa posizione economica C1 riservati esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette L. 68/99
*Fonte di informazione
G.U. n. 13 del 16/02/16 pag. 83

laurea o diploma universitario in tecniche di laboratorio biomedico o titoli
equipollenti

diploma scuola media superiore;
iscrizione negli elenchi del collocamento mirato presso il Centro per
l'Impiego del territorio nazionale

