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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino- Maggio 2016 n. 11 

INFERMIERE/A PROFESSIONALE Torino  Just On Business Spa - Agenzia per il lavoro ricerca infer-
miere/a per importante RSA in Torino - zona centrale  Si richiede: titolo di studio  iscrizione regolare 
a Collegio Ipasvi preferibile pregressa esperienza il RSA disponibilità mesi di Giugno Luglio Agosto  
disponibilità 3 turni  CCNL Uneba  Just On Business Filiale di Torino  Corso Tassoni 32 Torino Tel 
011.19703460  Fax  011.19703481  
 

IMPIEGATA/O COMMERCIALE MARKETING stage  Just On Business -Agenzia per il Lavoro ricerca 
impiegato/o commerciale per percorso di stage per azienda cliente del settore informatico sita nelle 
vicinanze di Avigliana.  Si richiede:  diploma di maturità (preferibile ma non necessario indirizzo info 
matico)  attitudine ai rapporti interpersonali e marketing automuniti età max 29 anni  Lo stage ha l'o-
biettivo di fornire una formazione di base nel settore commerciale con prospettiva di assunzione e 
inserimento in organico Just On Business Filiale di Torino Corso Tassoni 32 Torino Tel 
011.19703460  Fax 011.19703481  
 

CAMERIERI DI SALA E-work spa, filiale di Torino, ricerca con urgenza 2 CAMERIERI DI SALA da in-
serire presso importante BAR di Torino. Requisiti: conoscenza di base di vini,acquaviti e bevande 
alcooliche (cognac o wisky), disponibilità a lavorare dalle 16 alle 1.30, età: 20-26 anni, diploma alber-
ghiero, ottima conoscenza della lingua inglese, ottimo standing, esperienze presso locali anche inter-
nazionali, disponibilità immediata. E-work Filiale di Torino Via Pietro Micca 9 10121 Torino (TO) Tel 
011-0714322 Fax 011-0714325  
 

ADDETTO/A AL COLLAUDO E CONTROLLO QUALITA' Il/la candidato/a si occuperà principalmente del 
collaudo e del controllo qualità dei particolari prodotti, al fine di garantire il controllo ed il manteni-
mento delle conformità agli standard qualitativi prescritti. Si richiede: - esperienza pregressa nella 
mansione - ottima capacità di lettura del disegno meccanico 2D e 3D - ottima conoscenza e capacità 
di utilizzo degli strumenti di misura per il collaudo meccanico al banco: calibro, micrometro, compara-
tore, tampone, rugosimetro - esperienza nel controllo tridimensionale con utilizzo di macchine di mi-
sura POLI - disponibilità immediata  Si prevede iniziale contratto a tempo determinato e successivo 
passaggio a tempo indeterminato. Tempor S.p.A. Filiale di Torino  Corso Giulio Cesare 197/B 10155 
Torino (TO) Fax 011-5619147  
 

ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI  Just On Business - Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda sita 
nelle vicinanze di Busano un attrezzista macchine utensili   Si richiede: precedente esperienza come 
attrezzista su presse stampaggio a caldo conoscenza programmazione ISO conoscenza utilizzo 
macchine transfer disponibilità 2 turni scopo inserimento  CCNL metalmeccanico industria 4L Just 
On Business Filiale di Torino  Corso Tassoni 32 Torino Tel  011.19703460  Fax  011.19703481  
 

ADDETTI FRONT e BACK OFFICE BANCARIO Appartenenti alle Categorie Protette  Per le filiali in provin-
cia di Torino ricerchiamo figure come: ADDETTI FRONT e BACK OFFICE BANCARIO - Appartenen-
ti alle Categorie Protette  IL PROFILO: pensiamo a diplomati in Ragioneria o laureati in Economia 
che abbiano "respirato l'aria" degli istituti di credito o delle società finanziarie e assicurative, ma valu-
teremo anche persone alla prima esperienza professionale, appassionati di numeri e di contabilità.LA 
PERSONA: non potranno mancare: buone doti relazionali, serietà, precisione, affidabilità e quel piz-
zico di "savoir faire" di quando si lavora in team. IL RUOLO: tipico della professione. Attività operati-
ve di sportello: bonifici, prelievi in C.C., versamenti, pagamenti, gestione cassa, etc.. E di retro spor-
tello: operazioni di controllo e di supporto per il corretto funzionamento della filiale.  Andrea Poletti & 
Associati  via Idiomi, 1 interno 4 20090 Assago (MI) Tel  0245712478  Fax  0245719162  
 

ADDETTO PULIZIE CIVILI  Per azienda cliente operante nel settore dei servizi, ricerchiamo un addetto 
alle pulizie civili. Il profilo ricercato dovrà occuparsi della pulizia dei locali e degli uffici, avendo cura di 
assicurare l’igiene e il riordino degli ambienti.  Humangest SpA Filiale di Rivoli  Via Leumann Napo-
leone 10098 Rivoli (TO)  TEL.: 011.0465744 - FAX: 011.0465745  rivoli@humangest.it  
 

OSS ZONA TORINO SUD  Just On Business - Agenzia per il Lavoro, ricerca per struttura sanitaria situa-
ta in Torino - zona Sud OSS  Si richiede:  attestato OSS 1000 ore  disponibilità su 3 turni full- time  

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

patente e automuniti  è necessario aver maturato esperienza con utenza psichiatrica  Just On Business Filiale di Tori-
no  Corso Tassoni 32 Torino Tel  011.19703460  Fax  011.19703481 
  

OPERAIA ADDETTA ALLA PRODUZIONE  Per officina meccanica cercasi: OPERAIA ADDETTA ALLA PRODUZIONE 
Requisiti richiesti: - esperienza almeno biennale maturata presso aziende metalmeccaniche con la mansione di addet-
to al controllo qualità e produzione; - si richiede domicilio in Valle di Susa o zone limitrofe. L'offerta di lavoro prevede 
un contratto di somministrazione per sostituzione di maternità. Preferibile contattare il numero telefonico 0115217127. 
Risorse Spa Filiale di Torino  C.so Regina Margherita n. 98 10153 Torino (TO) Tel  011/5217127  Fax  011/19745814  
 

SALDATORE A FILO Il nostro Cliente: Azienda leader operante nel settore Automotive La sede: Venaria Reale Ci ha 
incaricati di ricercare un/una: SALDATORE A FILO La risorsa verrà inserita all'interno del reparto produttivo e svolgerà 
attività di saldatura a filo continuo e a tig. Contratto di somministrazione a termine. Manpower Filiale di Venaria  Via 
Trucchi 25 10078 Venaria Reale (TO) Tel  011/4593104    Fax  011/4593112  
 

OPERAI STAMPAGGIO PLASTICA PER IL WEEK END  Ricerchiamo per importante azienda settore plastica 1 addetto 
stampaggio plastica disponibile su turni di 8 ore il sabato e la domenica.  Richiesta esperienza su presse automatiche 
a iniezione plastica, automunito Offriamo contratto con agenzia più proroghe  Randstad Filiale di Moncalieri  Via Goito, 
7 10024 Moncalieri Tel  011 6404049  Fax  011 644736  
 

ADDETTI ALLO STAMPAGGIO PLASTICA E QUALITÀ PER IL WEEKEND   AxL Spa ricerca per importante azienda operante 
nel settore gomma/plastica 3 addetti/e allo stampaggio e relativo controllo qualità con esperienza in analoga mansio-
ne. Il/la candidato/a ideale è disponibile a lavorare su 3 turni (inizialmente solo il fine settimana, con possibilità di 
estendere l'orario), dimostra precisione e velocità di esecuzione per le mansioni richieste. Esperienza su macchine a 
ciclo continuo. Automunito/a.  Offriamo contratto con agenzia con possibilità di assunzione diretta.  Zona di lavoro: 
Cintura Sud di Torino  AXL S.p.A. Torino Business Unit  C.so Rosselli 124 10128 Torino (TO) Tel  011.03.90.013  Fax  011.03.90.014   

MAGAZZINIERE  Un'importante azienda cliente sta ricercando studenti universitari per un part-time di 24 ore distribuite 
tra sabato e domenica e un giorno alla settimana da concordarsi.  Mansione: magazziniere/scaffalista  Requisiti: età 
compresa fra i 19 e i 24 anni; patente B, automuniti.  Adecco Filiale di Torino Martorelli  corso San Maurizio 19/D 
[mappa] - tel. 011266058 e-mail: torino.martorelli@adecco.it  
 

TORNITORE SU TORNIO PARALLELO NONE  Just on Business spa, agenzia per il Lavoro, ricerca:Tornitore su tornio pa-
rallelo nella zona di None.  E' indispensabile avere pregressa esperienza e ottima conoscenza del disegno meccanico.  
disponibilità immediata, doppio turno 7-15 o 15-23  contratti iniziali di 1 settimana + proroghe  CCNL Metalmecc- artig.  
Just On Business Filiale di Torino  Corso Tassoni 32 Torino Tel  011.19703460  Fax  011.19703481  
 

SCAFFALISTA MAGAZZINIERE ATTIVITÀ SPORTIVA  Ricerchiamo, per attività commerciale del settore sportivo, 5 scaffa-
listi magazzinieri.  Requisiti: diploma (titolo preferenziale è rappresentato dall'essere studenti universitari); breve espe-
rienza in qualità di magazzinieri scaffalisti; disponibilità a lavorare par time verticale e nei week end.  Luogo di lavoro: 
Brandizzo (TO)  Si offrono contratti di somministrazione con proroghe.  Filiale Adecco di Moncalieri  Adecco Filiale di 
Moncalieri  Viale Stazione 12 Moncalieri (TO) Tel 0116402121  
 

NEO DIPLOMATO INDIRIZZO TECNICO   Quanta S.p.A., ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, n. 10 
corsisti.  Le risorse selezionate verranno inserite in un corso gratuito e non retribuito di formazione di 40 ore per l'ap-
prendimento di attività di controllo qualità. Coloro che supereranno il corso con ottimo profitto, verranno inseriti in 
azienda con contratto a tempo determinato.  ll candidato ideale deve possedere i seguenti requisiti:  - Diploma ad indi-
rizzo tecnico  - Disponibilità immediata  - Disponibilità ai tre turni/ turno centrale  - Disponibilità a sostenere il corso di 
formazione - Preferibile residenza vicino sede di lavoro   L'azienda offre:  - Contratto a tempo determinato  Sede di 
lavoro: Prima cintura ovest di Torino  Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Filiale di Torino  Via Drovetti, 37 10138 
Torino (TO) Tel 011/535841   Fax 02/83387778  
 

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO   randstad venaria ricerca un addetto allo stampaggio automunito, per importante azien-
da del settore gomma plastica, orario di lavoro full-time, zona di lavoro torino nord. requisito fondamentale: esperienza 
nel ruolo. rif randstad venaria   Randstad Filiale di Venaria Reale  Via Trucchi 25 10078 Venaria Reale (TO) Tel  
011.459.883.0   Fax  011/459.883.3 
  

CUOCO/A RISTORAZIONE COLLETTIVA  Synergie Italia SpA, filiale di Torino Carducci, cerca per importante cliente set-
tore ristorazione. La risorsa si occuperà di: _ preparare i pasti caldi e freddi Il candidato ideale si presenta con i se-
guenti requisiti _Diploma di scuola alberghiero e/o qualifiche professionali _ Esperienza pregressa nella mansione _ 
Disponibilità a lavorare su due turni _ Disponibilità immediata Si offre: _ Tipo Contratto: contratto in somministrazione 
a tempo determinato _ Orario: full time Luogo di Lavoro: Torino Synergie Filiale di Torino Carducci 10128 Torino (TO) 
  

DATA ENTRY CATEGORIE PROTETTE  Lavorint spa (Agenzia per il Lavoro Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 ? 03/10/2012 ) 
Filiale di Rivoli, Via Sestriere 16/C, ricerca: DATA ENTRY CATEGORIE PROTETTE. Indispensabile ottimo utilizzo 
PC, conoscenza approfondita pacchetto Office (soprattutto Excel). Titolo di studio: Diploma. Sede di lavoro: Torino  
Lavorint S.p.A. Ufficio di Torino Rivoli  VIA SESTRIERE, 16/C 10098 Rivoli (TO) Tel  011 5069322  Fax  011 5611621  
 

Città di Torino  INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA  FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO scadenza 27 maggio 2016  È indetta una selezione pubblica, per titoli, ai fini della formazio-
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ne di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferi-
mento di istruttore pedagogico - profilo specifico di Insegnante Scuola Materna -, Categoria C, Posizione economica 
C1. La graduatoria che sarà redatta a seguito dell'avviso di selezione in oggetto sarà utilizzata per il conferimento del-
le supplenze che si renderanno necessarie per garantire il regolare funzionamento dell'attività didattica. Si ricorrerà 
alla suddetta graduatoria a tempo determinato, previo esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per assun-
zioni di ruolo di insegnanti scuola materna, utilizzata anche per il conferimento di supplenze. Qualora, nell'arco di vi-
genza della graduatoria derivante dal presente avviso di selezione, l'Amministrazione promuovesse una nuova proce-
dura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato, nel profilo di insegnante scuola materna, la conseguente tempo 
indeterminato avrà la precedenza per l'assunzione dei supplenti. Requisiti La partecipazione alla selezione è preclusa 
alle/ai candidate/i che abbiano già prestato servizio, per il Comune di Torino, nel profilo di riferimento di istruttore pe-
dagogico, per un periodo pari o superiore a trentasei mesi (1080 giorni).  
 Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per le/i cittadine/i di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.  
 Titolo di studio. Per essere ammesse/i alla selezione le/i candidate/i devono essere in possesso, alla data di scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli di studio:  o diploma di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, indirizzo di insegnante scuola materna che costituisce titolo abilitante di accesso 
(Legge 53/2003 art. 5, comma d e D.L. 153/2008 convertito con L. 169/08), ovvero Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Scienze della formazione primaria;  o diploma triennale o quinquennale sperimentale di scuola magistrale, ovvero di-
ploma quadriennale o quinquennale sperimentale di Istituto Magistrale, purché conseguiti entro l'anno scolastico 
2001/02.   Età. Non inferiore ad anni 18.  Domanda d'ammissione Le domande di ammissione alla selezione, redatte 
unicamente su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dovranno essere inviate a mezzo racco-
mandata postale con avviso di ricevimento al recapito: “Città di Torino Area Servizi Educativi Servizio Personale e Or-
ganizzazione dei Circoli Didattici Ufficio Protocollo Via Bazzi 4 - 10152 Torino” sull'esterno della busta deve essere 
indicata la dicitura: "Selezione Insegnanti Scuola Materna". In alternativa le domande potranno essere inviate anche 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Servizi. Educativi@cert.comune.torino.it. Le domande si con-
sidereranno prodotte in tempo utile se spedite entro le ore 13.00 del 27 maggio 2016. Per tutte le informazioni consul-
tare il bando completo. Info: Città di Torino Area Servizi Educativi Tel. 011.011.274.10 / 11 / 15 / 16 Sito: 
www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml  
 

Ministero della difesa  BANDO DI RECLUTAMENTO NELL'ESERCITO  3500 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO 
scadenze varie   È stato pubblicato a fine aprile il terzo bando di reclutamento di volontari in ferma prefissata di un 
anno(VFP1). I posti da coprire sono 3.500, e verranno assegnati secondo due distinti blocchi di incorporamento:  
 1° blocco: 1.750 posti. Incorporazione prevista nel mese di settembre 2016. Domande dal 2 maggio al 31 maggio 
2016. Sono ammessi i nati dal 31 maggio 1991 al 31 maggio 1998, estremi compresi.  
 2° blocco: 1.750 posti. Incorporazione prevista nel mese di dicembre 2016. Domande dal 5 luglio al 3 agosto 2016. 
Sono ammessi i nati dal 3 agosto 1991 al 3 agosto 1998, estremi compresi.  Il bando segue quelli già pubblicati a no-
vembre 2015 e a febbraio 2016, che hanno avviato a selezione altri 3.500 candidati. Al termine delle procedure seletti-
ve, quindi, i VFP1 arruolati nell'Esercito nel 2016 saranno 7.000. Requisiti Possono partecipare al concorso per VFP1 
nell'Esercito i giovani cittadini italiani di età compresa tra 18 e 25 anni. Per candidarsi occorre non avere superato il 
giorno di compimento del 25° anno di età. Il titolo di studio richiesto è la licenza media (diploma di scuola secondaria 
di primo grado).  Info e iscrizioni: Ministero della difesa Sito: https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2016_3  
 

Gattonando asilo nido e scuola materna  Cerca personale  
Alpignano e Pianezza L'asilo nido Gattonando sta cercando diverse figure professionali per lavorare presso l'asilo nido 
o presso la scuola materna di prossima apertura.  Cerchiamo:  
 1 EDUCATRICE ASILO NIDO per tirocinio retribuito con finalità di assunzione  Requisiti indispensabili richiesti:   titolo di 
studio (educatrice prima infanzia/ scienze educazione indirizzo nido/ liceo socio psico pedagogico)   interesse/
conoscenza del metodo Montessori e dell'educazione all'aperto Titolo preferenziale: conoscenza della lingua inglese  
 1 INSEGNANTE SCUOLA MATERNA per tirocinio retribuito con finalità di assunzione. Requisiti indispensabili richiesti:  
titolo di studio (diploma equipollente alle ex-magistrali, preso prima del 2001 / scienze della formazione primaria)  
esperienza superiore ai 5anni  interesse/conoscenza del metodo Montessori e dell'educazione all'aperto  Titolo prefe-
renziale: conoscenza della lingua inglese  
 1 INSEGNANTE SCUOLA MATERNA con contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo determi-
nato Requisiti indispensabili richiesti:   titolo di studio (diploma equipollente alle ex-magistrali, preso prima del 2001 / 
scienze della formazione primaria)  esperienza superiore ai 5anni  interesse/conoscenza del metodo Montessori e 
dell'educazione all'aperto e disponibilità alla formazione  madrelingua o bilingue inglese, o conoscenza ottimale della 
lingua inglese  Per candidarsi inviare cv all'indirizzo mail gattonandosnc@libero.it  Info: Gattonando E-mail: gattonan-
dosnc@libero.it   
 

Associazione internazionale BJCEMN cerca  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  Torino  L'Associazione internazionale 
senza scopo di lucro BJCEM, con sede legale in Belgio e ufficio operativo a Torino, ricerca per la sua sede di Torino, 
Cortile del Maglio, via Andreis 18, int 18/c, un/a responsabile amministrativo/a che si occupi della tenuta amministrati-
vo-contabile dell'Associazione. La persona selezionata sarà inserita all'interno di una struttura a oggi al di sotto dei 5 
lavoratori e risponderà direttamente del suo operato al Segretario Generale. Responsabilità e mansioni: di seguito, a 
titolo esplicativo e non esaustivo, un elenco di mansioni che dovrà assolvere la persona incaricata:   tenuta contabile 
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in collaborazione con il commercialista belga;  controllo e gestione finanziaria;  controllo dei costi, gestione del bilan-
cio per centri di costo e budget di progetto;  controllo e predisposizione del bilancio preventivo e redazione del bilan-
cio sociale annuale;  gestione del credito (rapporti con pubbliche amministrazioni italiane ed europee e raccolta quote 
associative annuali);   supporto nella progettazione e gestione economico finanziaria di bandi europei;   predisposi-
zione periodica di report economico-finanziari;  gestione e contrattualizzazione fornitori;  gestione e contrattualizza-
zione collaboratori esterni;  controllo e gestione di contributi e tasse in collaborazione con i consulenti esterni;  gestio-
ne amministrativa del personale in collaborazione con il consulente del lavoro.   Tipologia di contratto: part time 20 ore 
settimanali. È previsto un periodo di prova di tre mesi, a partire dal 1 giugno 2016, al termine del quale, se la valuta-
zione sarà positiva, verrà definito l'inquadramento con una retribuzione adeguata in rispetto da quanto prescritto dal 
CCNL Federculture. Requisiti richiesti: Il/La candidato/a ideale deve:   possedere una laurea in discipline economiche;  
 conoscere oltre all'italiano, la lingua inglese e quella francese applicate alla specifica area di impiego;  avere una 
ottima conoscenza del pacchetto office e in particolare di Excel;  aver maturato precedenti esperienze in ambito cultu-
rale, in particolare nella gestione delle realtà no-profit;  avere esperienza nel campo della progettazione, gestione 
economico-finanziaria e rendicontazione di bandi europei. Criteri preferenziali:   2-3 anni di esperienza in un settore 
analogo;   residenza/domicilio in zone limitrofe a quella definita quale sede di lavoro.  Documenti per la candidatura: 
curriculum vitae redatto in italiano e inglese, lettera di motivazione, 2 lettere di referenze e ogni eventuale documento 
utile a certificare le competenze possedute. In assenza dei requisiti minimi il curriculum del candidato verrà escluso 
dalla selezione.  La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail all'indirizzo: bjcem.aisbl@gmail.com.  
Info: Associazione internazionale BJCEM Cortile del Maglio, Via Andreis 18, int 18/c - Torino Tel. 011.19.50.47.33 E-
mail: bjcem.aisbl@gmail.com Sito: www.bjcem.org  
 

Synergie Pinerolo ricerca INFORMATICO  Pinerolo (To)  Ricerchiamo informatico con pregressa e documentabile espe-
rienza nella mansione. Si richiede:   laurea in informatica o ingegneria informatica o diploma di perito informatico   
conoscenza di Office, Oracle, Gestione files XML, DB relazionali   disponibilità immediata all’inserimento  Si offre:   
contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 6 mesi   orario tempo pieno  Zona di lavoro: Pinerolo  
Info: Synergie Pinerolo Via Carlo Alberto 31 - Pinerolo (To) Tel. 0121.37.81.51 E-mail: selezione.pinerolo@synergie-italia.it Sito: 
www.synergie-italia.it  
 

C.P. Servizi Consulenziali ricerca 3 CANDIDATI PER SEDE COMMERCIALE DI DIREZIONE  Torino  C.P. Servizi Consu-
lenziali, un ambiente di lavoro giovane ed altamente motivante, ricerca e seleziona 3 candidati per sede commerciale 
di direzione da inserire e formare all'interno dell'Azienda in un percorso dicarriera commerciale e/o manageriale. De-
scrizione del lavoro Le risorse scelte, entreranno a far parte di un team work, che incentiva la crescita personale attra-
verso una attento processo formativo sia sul campo che in aula. Si offrono Corsi di formazione gratuiti, affiancamento 
continuo, trattamento economico che prevede una retribuzione di assoluto interesse ed in grado di soddisfare le candi-
dature più qualificate. Competenze ed esperienze richieste Laurea e/o diploma, bella presenza, buona dialettica e pre-
disposizione al contatto con il pubblico, forte motivazione, attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità immediata. Costi-
tuiscono titoli necessari la residenza oppure il domicilio nella città della sede operativa e mezzi propri di trasporto. 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 è in continua espansione ed oggi seleziona 
nuovi consulenti commerciali.  Gli interessati in possesso dei requisiti, possono inviare il curriculum vitae con fototesse-
ra, completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (L196/2003) alla e-mail:cp.ricercaeselezione@gmail.com. A tutti i 
candidati verrà inviata una e-mail di conferma della candidatura e un allegato di approfondimento della proposta, quin-
di ricontattati quanto prima per essere invitati presso la sede ad un primo incontro conoscitivo.  Info: C.P. Servizi Consu-
lenziali Strada Carlo Farini 61 - Parma Tel. 0521 532615 E-mail: cp.ricercaeselezione@gmail.com  
 

Italsempione cerca ADDETTO SPEDIZIONI  OPERATIVO EXPORT VIA MARE/AEREA  Torino Interporto S.i.to - Orbas-
sano  La risorsa si occuperà di organizzare e gestire il processo completo delle spedizioni all'interno del reparto export 
via mare e aereo, dalla presa in carico della spedizione, predisposizione documenti di trasporto, contatto telefonico e 
via mail con clienti, vettori e compagnie marittime per le spedizioni, elaborazione quotazioni, fatturazione.  E' richiesta 
laurea o diploma, ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, disponibilità e flessibilità, attitudine alle rela-
zioni interpersonali ed al lavoro in team.  Tipologia di contratto: stage retribuito finalizzato all'assunzione con contratto 
di apprendistato. Sede di lavoro: Torino Interporto S.i.to - Orbassano.  Info e invio cv: Italsempione Email: recrui-
ting@italsempione.it Sito: www.italsempione.it/it/index.html  
 

Arka Service cerca  TIROCINANTI CON GARANZIA GIOVANI  DA FORMARE COME OPERATORI SERVICE DESK IN 
LINGUA ITALIANA SUPPORTO TECNICO INFORMATICO  Buttigliera Alta (To)  Arka Service - Service Desk interna-
zionale, centro informatico multilingua che offre assistenza informatica ad aziende multinazionali con sedi operative in 
diversi Paesi, offre un interessante tirocinio formativo come Addetto service desk in lingua italiana.  L'attività lavorativa 
consiste nel supporto al cliente, rispondere alle telefonate in arrivo, identificazione del problema riscontrato, risoluzio-
ne del problema o inoltro della chiamata a un tecnico di livello superiore.  L'inserimento prevede un periodo di forma-
zione con durata variabile in base alle conoscenze del candidato. La formazione è tenuta direttamente in sede, con 
docenti interni.  Il contratto è full time (40 ore settimanali) su turni diurni e la sede di lavoro è a Buttigliera Alta (To). Per 
questa posizione si attiveranno esclusivamente Tirocinio con Garanzia Giovani, per cui è fondamentale possedere i 
requisiti necessari per attivare Garanzia Giovani o essere già iscritti al progetto senza averne mai usufruito.  Profilo 
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ideale  Conoscenze e competenze indispensabili:  ottima conoscenza (madrelingua o C2) della lingua italiana  buona 
conoscenza (almeno B2) della lingua inglese   buona padronanza degli strumenti informatici  età compresa tra i 15 e 
29 anni  non lavorare e non frequentare un percorso formativo per conseguire un titolo di studio   Conoscenze e com-
petenze preferenziali:   automuniti   conoscenza di una terza lingua   aver esperienza di ambito service/help desk o 
call center   essere già iscritti al progetto Garanzia Giovani   Caratteristiche personali: attenzione per il cliente, predi-
sposizione all'apprendimento, interesse nel lavorare in un ambiente multiculturale, attitudine per il problem solving, 
atteggiamento positivo e sorridente.  Per candidarsi all’offerta inviare il curriculum vitae a: selezione@arka-service.it, 
indicando nell’oggetto candidatura Rif. TG/TGG.  Info: Arka Service Email: selezione@arka-service.it Sito: www.arka-service.it  
 

DECATHLON CERCA PERSONALE cintura di Torino  Per il punto vendita di Grugliasco (To) si cerca: Venditore sportivo 
praticante sport acquatici Venditore sportivo appassionato di montagna Per il punto vendita di Settimo Torinese (To) si 
cerca: Venditore campeggio/arrampicata Profilo: Appassionato/a di sport, dinamico/a e vitale, con senso del team e 
del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a. Studente/ssa universitario/a interessato/a a vivere un'esperienza 
lavorativa nella grande distribuzione e disponibile a lavorare il sabato e la domenica. Avrà la responsabilità di: Acco-
gliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale; Soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti e servizi che li fa-
ranno tornare domani; Essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche; Rendere dinamico il commercio garan-
tendo la disponibilità dello stock.  Sul sito www.decathlon.hrweb.it/elenco_annunci.php i form per l'invio delle candida-
ture. Info: Decathlon Sito: www.decathlon.hrweb.it  
 

Holiday Service seleziona ANIMATORI PER LA STAGIONE ESTIVA 2016 IN ITALIA  Holiday Service offre servizi di ani-
mazione, organizzazione di spettacoli ed eventi per villaggi e strutture turistiche in genere, operando su tutto il territo-
rio nazionale ed internazionale. Le figure richieste:   Animatrice fitness balli di gruppo dal 18/05/16 al 05/10/16 in Sar-
degna   Hostess di vendita dal 18/05/16 al 05/10/16 in Sardegna   Animatrice mini Club dal 01/06/16 al 09/09/16 in 
Abruzzo   2 Assistente bagnanti dal 01/06/16 al 10/09/16 in Trentino La figura richiesta deve essere in possesso del 
Brevetto MIP   Coreografa dal 04/06/16 al 10/09/16 in Toscana   Responsabile mini club (lingua tedesca) dal 
04/06/16 al 10/09/16 in Toscana    2 Animatrice ballerina dal 08/06/16 al 31/08/16 in Sardegna   Deejay/Tecnico dal 
18/06/16 al 10/09/16 in Calabria    Responsabile contatto dal 18/06/16 al 10/09/16 in Calabria   Responsabile fitness 
balli di gruppo dal 18/06/16 al 10/09/16 in Abruzzo   Responsabile fitness balli di gruppo dal 18/06/16 al 10/09/16 in 
Calabria   Animatore polivalente dal 28/06/16 al 29/08/15 in Basilicata   Animatrice junior club dal 28/06/16 al 
29/08/15 in Basilicata   Animatore sportivo dal 01/07/16 al 29/08/15 in Lazio   4 Animatore polivalente dal 01/07/16 al 
28/08/16 in Trentino   2 Animatore polivalente dal 09/07/16 al 28/08/16 in Trentino   Animatore cabaret dal 18/07/16 
al 29/08/15 in Basilicata   2 Animatore polivalente dal 23/07/16 al21/08/16 in Trentino   Animatore polivalente dal 
25/07/16 al 30/08/16 in Sardegna   Animatore polivalente dal 01/08/16 al 21/08/16 in Trentino   Animatrice mini club 
dal 03/07/16 al 27/08/16 in Calabria            Maggiori informazioni sulle figure richieste è disponibile alla pagina Job 
opportunity.   Per candidarsi contattare subito il num. 081/5701343     Info e invio cv: Holiday Service Via Diocleziano 
169 - Napoli Tel. 081 5701343 Email: info@animazioneholiday.it Sito: www.animazioneholiday.it   
 

Immaginazione e Lavoro  ANALISTA FUNZIONALE SAP / ABAP  CORSO GRATUITO PER LAUREATI DISOCCUPATI  DAL 10 
GIUGNO 2016 via XX Settembre 22 - Torino  Immaginazione e Lavoro segnala una nuova opportunità formativa: cor-
so gratuito di analista funzionale SAP – ABAP. Data di inizio: 10 giugno 2016 Numero allievi ammissibili: 18 Sede di 
svolgimento del corso: Immaginazione e Lavoro, via XX Settembre 22, Torino Durata del corso: 375 ore di cui il 20% 
di stage curriculare presso le aziende committenti Requisiti richiesti:   laurea magistrale o di 1° livello in economia e 
commercio, ingegneria gestionale, informatica;  stato di disoccupazione / inoccupazione.   Descrizione sintetica del 
corso: Il percorso si propone di fornire conoscenze sulla piattaforma SAP (architettura funzionale, struttura organizzati-
va, processi, terminologia tecnica), sulla customizzazione della stessa (elementi di configurazione, interfaccia utente, 
anagrafiche, reportistica, controllo dei processi, parametrizzazione dei moduli finanza e controllo), sulla contabilità e 
sul controllo di gestione con particolare attenzione alla contabilità analitica. È prevista inoltre un'unità dedicata alle 
conoscenze del linguaggio di programmazione ABAP funzionale al processo di customizing. Stage in azienda: Si pre-
vede all'interno del percorso uno stage curriculare di durata non inferiore al 20% della durata complessiva del corso. 
Sulla base dei risultati conseguiti dal tirocinante le aziende committenti valuteranno un eventuale inserimento in orga-
nico. Il corso è completamente gratuito poiché interamente finanziato dalla Regione Piemonte. Per candidarsi è ne-
cessario inviare il proprio cv a: pellegrino@immaginazioneelavoro.it.  Info e iscrizioni: Immaginazione e Lavoro Davide Pellegrino 
Tel: 011.197.096.00 E-mail:pellegrino@immaginazioneelavoro.it Sito: www.immaginazioneelavoro.it  Immaginazione e Lavoro  
 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE JAVA  CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  SCADENZA ISCRIZIONI 17 MAGGIO 
2016  Immaginazione e Lavoro propone un corso di formazione gratuito: Linguaggi di programmazione Java. Il corso 
fornirà ai partecipanti le principali tecniche di programmazione informatica in ambito java. Possono accedere al corso i 
disoccupati maggiorenni con diploma o laurea. I candidati dovranno essere predisposti all’argomento trattato e all’uti-
lizzo del computer. Il corso ha una durata di 160 ore e sarà attivato nel mese di maggio 2016. Le lezioni si svolgeran-
no in orario diurno presso la sede di via XX Settembre 22, Torino. Le persone interessate devono pre-iscriversi 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 sog-
getta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate ai candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi 
i sessi (L.903/77;L125/91).  Info e iscrizioni: Immaginazione e Lavoro Infopoint via XX Settembre 22/A - Torino Num. 
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verde 800 985384 Tel. 011/5620017 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00) E-mail: performa-
re@immaginazioneelavoro.it Sito: www.immaginazioneelavoro.it  
 

Plastics Academy  TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E TRASFORMAZIONE DI COMPONENTI IN PLASTICA  CORSO GRATUITO  
dal 23 maggio al 20 luglio 2016 Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Alessandria Il corso di formazione 
gratuito per Tecnico per la progettazione di componenti in plastica è dedicato a diplomati e laureati di estrazione tecni-
co-scientifica e in cerca di occupazione, da inserire nel settore industriale delle materie plastiche. Il corso offre una 
formazione specialistica per chi desidera operare all'interno dell'ufficio tecnico diprogettazione di manufatti e stampi e 
in ruoli tecnici in ambito stampaggio ad iniezione. Descrizione del profilo professionale Mediante il corso, il Tecnico per 
la progettazione e trasformazione di componenti in plastica acquisisce abilità metodologiche e competenze tecniche 
che gli permetteranno di svolgere le seguenti attività professionali:   scegliere e valorizzare le caratteristiche ottimali 
dei polimeri (materie prime) sulla base delle prestazioni richieste dal manufatto, oltre che sulla base del processo di 
trasformazione / lavorazione;   conoscere il funzionamento di macchine di trasformazione / lavorazione utilizzate nel 
settore materie plastiche (in particolare modo le macchine di stampaggio a iniezione);   supportare l'ottimizzazione del 
ciclo produttivo, al fine di ottenere un manufatto conforme alla qualità richiesta dal punto di vista estetico, funzionale e 
dimensionale;   partecipare a team di progettazione di manufatti e stampi;   lavorare in squadra, dimostrando di pos-
sedere competenze relazionali positive che favoriscano le sinergie tra gli addetti;   contribuire all'ottimizzazione delle 
fasi di progettazione e industrializzazione del prodotto.  Periodo: 23 maggio – 20 luglio 2016 Orario: 8 ore dal lunedì al 
venerdì (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00), con obbligo di frequenza Durata complessiva: ore 330 Numero 
massimo: 12 allievi Luogo di svolgimento del corso: Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Alessandria  Info 
e iscrizioni: Plastics Academy Viale T. Michel 5 - Alessandria Tel. 0131.28.83.22 E-mail: chiara.pratolongo@proplast.it 
Sito: www.plasticsacademy.it  
 

CAMERIERA  cercasi cameriera minimo 27 anni con esperienza , per stagione estiva all’isola d’elba , dal 25 maggio al 
15 settembre, per informazioni contattare osteria del noce a marciana di Alberto Capello . tel. 
3382112995......0565901284 o mandare c.v al info@osteriadelnoce.it  Località: isola d'elba, Marciana  
 

BARISTA CAMERIERE/A Per stagione estiva cerco barista cameriera/e bella presenza con un minimo di esperienza e 
velocità per stagione estiva. Eventuale apprendistato da settembre. Automunita Età 19-26  Località: Torino, Collegno  
Contattare Pietro Telefono: 3479343182  
 

ADDETTO SERVIZIO SALA Per la prossima stagione estiva cerchiamo addetto/a per servizio sala. Si richiedono nozioni 
base e interesse ad imparare. Inquadramento in base alle capacità. Località: Susa, Piemonte, Italia, Susa  Contattare 
Pasquali Loris Telefono: 0122622226  
 

GIOVANE CUOCO O AIUTO CUOCO PER LAVORO STAGIONALE IN SVIZZERA  cercasi giovane cuoco/a o aiuto cuoco/a per 
lavoro stagionale in svizzera. possibilmente automunito. non fumatore. giu-sett 2016 euro 1500 mensili netti compreso 
vitto e alloggio. Località: svizzera  Persona di riferimento Contattare antonio losito Telefono: 0041788236204  
 

STAGISTA PER BAR RISTORANTE A TORINO  Cerchiamo uno/a stagista da inserire all'interno della nostra attività di risto-
razione, dal lunedì al venerdì, colazioni e pranzi.  Località: TO, Torino  Persona di riferimento Contattare PAOLO PA-
VANELLO Telefono: 0112478273  
 

STAGISTA BARISTA Cercasi Stagista barista ambo i sessi per Bar Tabacchi multiservizi sito in san mauro torinese per 
eventuale futuro inserimento nel proprio organico.  Località: italia - torino, san mauro torinese  Persona di riferimento 
Contattare DROGO DARIO Telefono: 3384191444  
 

PIZZAIOLO  La chicca ristorante pizzeria Via Trento 27 Grugliasco (To) Cercasi pizzaiolo con esperienza dai 20/24 
anni di età Contratto determinato Tutto l'anno Mezzogiorno e sera  Località: Grugliasco, Torino  Persona di riferimento 
Contattare Nicola tamburi Telefono: 334/2907122  
 

CUOCO (ANCHE APPRENDISTA )  Trattoria cerca urgentemente cuoco anche apprendista purché sia in gamba, cucina 
casereccia, pulito e veloce, menù fisso, solo pranzo, per il momento da lunedi al venerdì ,si richiede velocità, in quanto 
il servizio si svolge durante la pausa pranzo, quindi un fattore essenziale, inquadramento da definire  Località: Italia 
Piemonte, Torino  Persona di riferimento Contattare Elena Telefono: 3319374148  
 

CAMERIERA  Bar trattoria cerca cameriera tutto fare ,spigliata, volenterosa, orario diurno, per il momento, inquadra-
mento contratto apprendistato (solo se meritevole ),zona Stura ,Torino, da lunedì a venerdì (momentaneamente ),non 
perditempo  Persona di riferimento Contattare Elena Telefono: 3319374148 
  

PERSONALE RISPORANTE Ciao a tutti , sono alla ricerca di una persona che Aiuti nel mio locale , riesca ad organizzarsi 
il lavoro e che sappia lavorare in team . Da inserire il più presto possibile nel mio team di ragazzi-e. Se volete mettervi 
in gioco é arrivato il momento giusto , siamo situati a Collegno  Contattare Stefano Telefono: 3491115066  
 

CERCASI CUOCO ESPERTO - RISTORAZIONE ALBERGHIERA/ MENSE PER TURNO DOMENICALE 18-24 E SOSTI-
TUZIONI, IN CASA PER FERIE A SUSA.  Casa per ferie S.Francesco in Susa(To) cerca cuoco con esperienza in 
mense aziendali o alberghi cucina casalinga.  Attuamente inserimento la domenica, turno 18-24 e sostituzioni settima-
nali.  Inviare CV  Persona di riferimento Contattare Rosanna Zingaretti Telefono: 3397499967  
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CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CURA  Gi Group S.P.A, agenzia per il lavoro (Aut. min. 26/11/2004 SG-01) filia-
le di Torino Medical organizza corso di formazione gratuito per ASSISTENZA ALLA PERSONA.  Il corso si svolgerà 
dal 16/05/2016 AL 31/05/2016 dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 13,00 alle 17,00 sabato e domeniche esclusi a Torino in 
Via Orbetello 91 (Torino Nord). Il corso è totalmente gratuito, prevede 80 ore teoriche e ci si occuperà delle mansioni 
principali dell'assistenza familiare; verranno dati inoltre alcuni cenni sul sistema Nazionale Sanitario, sull'approccio con 
l'assistito e sulle varie tematiche che lo riguardano.  Il corso è rivolto ESCLUSIVAMENTE A DISOCCUPATI.  
 

PARRUCCHIERI  ASSUMIAMO PARRUCCHIERI A MONCALIERI QUALIFICATI E APPRENDISTI CON ALMENO UN 
ANNO DI ESPERIENZA NEL SETTORE. SE INTERESSATI forlini.martinez@gmail.com  
 

PARRUCCHIERE DA UOMO  Siamo un negozio di acconciature per uomo; siamo alla ricerca di una persona che possa 
avere un'età dell'apprendistato ma che abbia maturato un'esperienza lavorativa pluriennale e che possa avere una 
referenza per lavoro precedente.  Accogliamo i vostri curriculum vitae presso la nostra mail acconciatureperlui@tiscali.it  
 

BADANTE COLLABORATRICE DOMESTICA  Cerco per mia mamma non autosufficiente badante/collaboratrice domestica 
convivente, zona di lavoro pinerolese offresi vitto alloggio e stipendio adeguato richiesta compatibilità con animale 
domestico (un cane di taglia piccola) per questioni lavorative richiedo che i primi contatti avvengano solo via sms o 
whathapp al numero 3400746265  
 

ESTETISTA QUALIFICATA  Centro Estetico e benessere a Chivasso offre opportunità lavorativa per l'inserimento di 1 
Estetista Qualificata con Direzione Tecnica nel proprio staff SI RICHIEDONO Ottima predisposizione al massaggio 
Attitudini commerciali Capacità di organizzarsi e lavorare in autonomia Competenza Volontà di Crescita COSTITUI-
SCE TITOLO PREFERENZIALE Nessuna assunzione precedente per inserimento in Progetto formativo come primo 
impiego. OFFRIAMO Percorso di Formazione Professionale e Personale continuo Inquadramento a norma di legge 
(dopo progetto formativo) + Incentivi Possibilità di Carriera La candidata dovrà occuparsi della gestione della clientela; 
svolgere i servizi ed i trattamenti. Sarà inoltre suo compito mantenere attiva la banca dati attraverso azioni di stimola-
zione e recupero delle clienti attuando le azioni di marketing che il centro estetico deciderà di intraprendere 
(telemarketing, open-day, ecc. ecc.). Si prega di inviare curriculum ad curriculumeselezioni@gmail.com Indicando 
nell'oggetto "Rif ESTETISTA PRIMO IMPIEGO" e scrivendo NEL CORPO DELLA MAIL le esperienze di lavoro (stage 
- tirocini) più significative finora.  
 

PIZZAIOLO  pizzaiolo aiuto, anche per stage, per periodo estivo, lavorazione forno a legna. se già lavorato meglio. zo-
na lavoro settimo torinese. inviare curriculum a fafesrl@gmail.com cell 3426118853  
 

COLF  Cerco colf full time , con pernottamento. Fissa dal lunedì al sabato Auto minuta Con esperienza  3356259948  
 

OPERATORE SOCIO SANITARIO  Agenzia di servizi alla persona cerca OSS, OSA, personale Infermieristico preferibil-
mente residente zona alto e basso Canavese. Si richiede flessibilità di orario, disponibilità di lavorare nei week-end, 
automunita e provata esperienza dimostrabile. Inviare C.V.  3336282242  
 

ADDETTI RECEPTION  
Ricerchiamo addetti reception e amministrazione generale dell'hotel. Si richiede attitudine ai rapporti interpersonali, 
estrema flessibilità e gestione dello stress, capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavora-
re su turni e nei giorni festivi . Gradita conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua. 
  

SARTA CON PRATICITÀ SU MACCHINE LINEARI  
Stiamo cercando una sarta che abbia delle buone conoscenze sull'utilizzo di macchine lineari industriali oltre che 
esperta in riparazioni sartoriali. Per lasciare la propria candidatura compilate il form nel nostro sito: http://
www.ilsartorapido.it/lavora-con-noi/  Per info: 3475805118  
 

ADDETTA MENSA  Adecco seleziona addetti alla mensa da inserire Part time 10/15 ore settimanali, in azienda sita in 
Torino centro. Si richiede disponibilità a lavorare con contratto di somministrazione ed esperienza pregressa in ambito 
ristorativo (lavaggio, servizio in linea e bar).  Per candidarsi inviare cv a martina.codognotto@adecco.it  
 

GIOVANE CAMERIERE EXTRA CON ESPERIENZA  
Cercasi giovane cameriere extra con esperienza almeno annuale residente nei pressi di Rivoli. Si prega di inviare CV al  
 

Offerte di lavoro presso aziende private e agenzie interinali  In Opera S.p.A. ricerca  1 ADDETTO/A RICEVIMENTO 
CLIENTI, dovrà occuparsi di rispondere al telefono e smistamento posta, aver maturato esperienza di segretariato e/o 
di hostess, possedere una buona predisposizione al contatto con il pubblico per gestire e assistere i clienti con acco-
glienza e informazione, richiesta disponibilità e flessibilità oraria part-time/full-time da lunedì a domenica, zona Torino 
nord.  Per candidarsi inviare il curriculum con foto a:  In Opera S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. G482S012699 del 
13/06/201 via delle Orfane 30/D - 10122 Torino tel. 011 4369895 torino@inoperaspa.it  
 

Atempo ricerca filiale di Settimo T.se e Rivoli  1 OPERATORE PRESSA DI TERMOFORMATURA, con conoscenza di impo-
stazioni pressa e forno (operatore macchina) esperienza e nella termoformatura, capacità di operare sulla pressa, in-
serendo e variando le impostazioni della macchina, disponibilità immediata, contratto di 1 mese in somministrazione 
con proroghe, zona Bruino, rif. ATRIV/2016/29; 
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1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE MECCANICA con esperienza su grandi impianti, conoscenza del funzionamento 
delle macchine utensili a CN, disegno meccanico, buone basi di oleodinamica e pneumatica, utilizzo dei principali si-
stemi di misurazione meccanica, degli attrezzi di lavoro e dei principali sistemi informatici, disponibilità a lavorare su 
turni, contratto in somministrazione con proroghe, zona cintura sud di Torino, rif. ATRIV/2016/32.  Per candidarsi invia-
re 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  
 

1 CONTROLLER CON ESPERIENZA IN AZIENDA MANIFATTURIERA, doti organizzative e analitiche, ottima propensione a 
lavorare in team, sarà inserito/a all'interno del controllo di gestione e parteciperà a tutte le attività del processo di piani-
ficazione e controllo, elaborazione e predisposizione della pianificazione di lungo termine, di verifica degli andamenti 
rispetto a budget, elaborazione di scenari alternativi e azioni correttive, analisi della profittabilità delle differenti dimen-
sioni di business, partecipazione ai processi di closing fiscali e gestionali, conti economici quadrimestrali, bilancio an-
nuale, full-time, contratto in somministrazione con proroghe, zona Torino nord;  
1 PROGRAMMATORE/TRICE PLC JUNIOR PER SETTORE QUADRI ELETTRICI PER L'AUTOMAZIONE, esperienza anche 
breve su una o più piattaforme di sviluppo Siemens, Beckhorff, Rockwell e Schneider, contratto in somministrazione 
con proroghe, zona Torino nord;  
1 TECNICO/A COMMERCIALE PER PRODUZIONE SIGILLANTI E ADESIVI, laurea o diploma in ambito chimico, esperienza 
pluriennale sia come tecnico commerciale sia come assistenza tecnica in adesivi e sigillanti, conoscenza della lingua 
inglese, disponibilità a brevi trasferte, contratto in somministrazione con proroghe, zona Torino nord.  
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 www.atempospa.it  adhr ricerca  
 

1 SVILUPPATORE JAVA, laurea in ingegneria informatica/informatica, conoscenza approfondita di Java, SQL, J2EE, di 
base di Oracle, Postegress, SqlServer, esperienza in web gestionali, svilupperà infrastrutture di librerie e componenti 
di base, di interfaccia e di accesso alla base dati, ottimizzerà il codice, supporterà i gruppi di sviluppo verticali sulle 
librerie standard, sarà responsabile dello sviluppo di componenti infrastrutturali della suite e di suporto allo sviluppo 
sulle componenti e diretto riporto della direzione produzione software infrastrutturali, assunzione diretta, retribuzione e 
inquadramento commisurati all'esperienza, zona Torino;  
 

1 PROGRAMMATORE .NET, esperienza di almeno 2 anni in sviluppo software. conoscenza del paradigma di progetta-
zione OOP e sua stesura codice, programmazione web in ASP.Net secondo Web Form e ASP.Net MVC con l’utilizzo 
di HTML, CSS e Javascript, capacità nell’impostazione architetturale di un progetto data analisi dei requisiti, lavoro in 
team, conoscenza approfondita delle architetture web e dell’IIS, utilizzo di UML “as sketch”, in particolare di use case 
diagram, class diagram, sequence diagram, state diagram e deployment diagram, problem solving, prenderà parte a 
progetti di analisi e sviluppo software, contratto a tempo indeterminato con retribuzione commisurata all'effettiva espe-
rienza nel ruolo; : 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  
 

Gigroup ricerca  1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ per settore automotive con esperienza, diploma tecnico, buona 
conoscenza del disegno tecnico, dei principali strumenti di misura (calibri e micrometri) tecniche di base per la misura-
zione di un pezzo meccanico, si occuperà di controllo qualitativo pezzi, di verificare il disegno tecnico e distinta base, 
di movimentare materiale con utilizzo del carrello o transpallet, contratto in somministrazione di 6 mesi, zona Torino 
nord, rif. ADD/QUAL.  Per candidarsi inviare il proprio curriculum a: crocetta.selezione@gigroup.com  
 

1 JUNIOR BUYER PER SETTORE AUTOmotive, laurea specialistica in ingegneria o economia e commercio, esperienza in 
medi/grandi contesti internazionali anche di stage, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte na-
zionali/internazionali, verrà inserito/a nella divisione acquisti indiretti e si occuperà di identificare, gestire i materiali e i 
fornitori, aiutare a stabilire i costi di destinazione per i nuovi prodotti, valutare e aumentare il valore dei fornitori, coordi-
nare gli sforzi per la gestione della riduzione dei costi e il monitoraggio degli stessi fornendo aggiornamenti periodici, 
contratto diretto di 18 mesi, rif. BUY/JUN.  Per candidarsi inviare il curriculum a: automotive.recruiting@gigroup.com 
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  
1 DIRETTORE D’AREA, laurea in materie economiche, necessaria esperienza nei settore commerciale e retail, full-time, 
zone Piemonte e Valle d’Aosta;  
1 MANUTENTORE SETTORE ALIMENTARE con esperienza in ambito produzione e confezionamento prodotti alimentari, 
capacità di lavorare in team, zona Torino;  
10 OPERATORI CALL CENTER OUT BOUND, ottime doti comunicative e di gestione clienti, ottimo PC, disponibilità part-
time su turni, zona Torino nord;  
1 ADDETTO MACELLERIA, esperienza come capo reparto macelleria, automunito.  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  
 

ETS NEXUS ricerca  UTILIZZO DI MACCHINE DA CUCIRE industriali a 1/2 aghi, disponibilità a lavorare su 3 turni, buona 
manualità, dinamismo, capacità di apprendere velocemente, contratto a tempo determinato di 6 mesi/1 anno (requisito 
obbligatorio) zona Torino;  
 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    
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3 ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE/FAST FOOD per settore ristorazione anche senza esperienza con disponibilità a 
lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi, flessibilità oraria e disponibilità al part-time, lavoro in team, autono-
mia negli spostamenti, contratto a tempo determinato, zone Torino e prima cintura;  Per candidarsi inviare il curriculum 
a:  ETS NEXUS S.p.A. - Filiale di Torino - Aut.Min. 39/0026240 del 24/12/2015 via Sansovino 217 - 10151 Torino filia-
letorino@etsspa.it  
 

Lavoropiù S.p.A.Filiale di Torino ricerca  1 IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A, Teamsystem, part-time, flessibilità 
oraria, l'inserimento e la durata saranno commisurati sulla base dell'esperienza, zona Torino sud, rif. 710.CS.CO;  
 

1 CAMERIERA AI PIANI/ADDETTA ALLE PULIZIE con esperienza in riassetto delle camere e pulizia degli spazi comuni, 
part-time, contratto a tempo determinato, residenza vicino a Venaria, zona Torino nord, rif. 710.SM.CP;  
 

1 OPERATORE/TRICE CALL CENTER APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 per attività di assistenza alla 
clientela e presa appuntamenti, diploma o laurea, breve esperienza maturata in attività impiegatizie, segreteria, call 
center e assistenza clienti, ottime capacità comunicative, predisposizione al rapporto con il pubblico, part-time di 21 
ore settimanali, contratto in somministrazione con la possibilità di inserimento diretto, zona Torino, rif. 710.SM.CC;  
 

1 STAGISTA PROGRAMMATORE/TRICE CON GARANZIA GIOVANI, diploma o laurea, conoscenza HTML 5, CSS3, Java-
script, C# (ambiente .NET) o PHP (+ opzionale conoscenza infrastruttura MVC) buona comprensione della lingua in-
glese, stage di 6 mesi (3+3) con possibilità di inserimento diretto in apprendistato, zona Torino nord, rif. 710.SM.PRO;  
 

2 ADDETTI/E VENDITA CON ESPERIENZA SETTORE OTTICO, diploma di scuola superiore, disponibilità immediata, inizia-
le contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto, part-time di 20 ore, zona Valenza, rif. 
710.SM.2VE;  
 

2 OTTICI CON ESPERIENZA, DIPLOMA DI PERITO OTTICO, disponibilità immediata, iniziale contratto in somministrazione 
con possibilità di inserimento diretto, full-time, zona Valenza, rif. 710.SM.OTT2;  
 

1 OTTICO CON ESPERIENZA, DIPLOMA DI PERITO OTTICO, disponibilità immediata, iniziale contratto in somministrazio-
ne con possibilità di inserimento diretto, full-time, zona Serravalle Scrivia, rif. 710.SM.OTT.  Per candidarsi inviare il 
curriculum a:  Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004 via S. Dalmazzo 24 - 10122 Tori-
no tel. 011 5185352 torino@lavoropiu.it www.lavoropiu.it  
Synergie ricerca 1 TECNICO COMMERCIALE INSTALLAZIONE ANTIFURTI/MATERIALE elettrico con esperienza per setto-
re sicurezza, si occuperà di gestione pacchetto clienti e assistenza, sviluppo rete commerciale, base tecnica nel setto-
re, predisposizione verso l'attività commerciale, contratto a tempo determinato III° livello Commercio finalizzato all’as-
sunzione, full-time, provvigioni, auto e benefits, zona Torino sud;  
1 MOTORISTA PER AZIENDA DI RETTIFICHE AUTOMOTIVE, esperienza anche come meccanico autonomo nella parte 
motori, si occuperà di montaggio e smontaggio motori, contratto a tempo determinato più proroghe, full-time, zona 
Moncalieri;  
1 TECNICO CAD JUNIOR PER SETTORE METALMECCANICO, diploma di perito meccanico o similare, conoscenza CAD, 
anche con poca esperienza ma che possa avere la passione e le competenze di base per la progettazione meccanica 
di parti in lamiera e stampi, contratto a tempo determinato più proroghe, full-time dalle 8.00 alle 17.00, zona Moncalie-
ri. Per candidarsi inviare il curriculum via mail o via fax a:  Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Moncalieri - Aut. Min. 1207/
SG del 16/12/2004 via Pastrengo 122 - 10024 Moncalieri tel. 011 6066302 moncalieri1@synergie-italia.it www.synergie-italia.it  
 

1 ADDETTO/A VENDITA ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI, capacità di lavorare in team e per obiettivi, buona conoscenza 
del PC, buone doti comunicative, contratto di tirocinio, full-time, zona Torino sud;  
 

1 FRESATORE TRADIZIONALE, esperienza di almeno 5 anni, lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti 
di misura, produzione pezzi, controllo misure, contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione, full-time.  
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 torino1@synergie-italia.it  
 

In opera ricerca  1 RECEPTIONIST/HOSTESS CON ESPERIENZA NEL SETTORE AUTO, segreteria, accoglienza clienti, smi-
stamento posta, rispondere al telefono, buona predisposizione al contatto con il pubblico, disponibilità e flessibilità ora-
ria, part-time/full-time da lunedì a domenica, zona Torino nord.  Per candidarsi inviare il curriculum con foto a:  In Opera S.p.A. - 
Filiale di Torino - Aut. Min. G482S012699 del 13/06/2014 via delle Orfane 30/D - 10122 Torino tel. 011 4369895 torino@inoperaspa.it  
 

Risorse ricerca  ADDETTE TELEMARKETING, esperienza almeno biennale come operatrici telefoniche outbound, buona 
predisposizione commerciale, dialettica, tolleranza allo stress, dinamicità, professionalità e buona metodologia di lavo-
ro, zona Torino;  
 

1 RESPONSABILE TEAM LEADER PER LA GESTIONE DI OPERATORI ADDETTI ALL'ATTIVITÀ DI TELEMARKETING out-
bound e di promoter sul territorio, esperienza di almeno 5 anni, buona predisposizione commerciale, capacità di moti-
vare gli operatori al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, propensione alla leadership, buone capacità dialettiche, 
tolleranza allo stress, capacità di analisi e problem solving e buone capacità gestionali, zona Torino;  
1 commerciale, esperienza almeno biennale nella sicurezza e nella vendita di servizi, buona predisposizione commer-
ciale, buone capacità dialettiche, gestionali, motivazionali e di analisi, propensione alla leadership, tolleranza allo 
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stress, problem solving, zona Torino;  
1 PIEGATORE LAMIERISTA SU MACCHINE CNC, esperienza presso officine meccaniche o carpenterie nella piegatura di 
lamiera di piccola e grande dimensione, esperienza di almeno 2/3 anni nella programmazione di piegatrici a CN, cono-
scenza del disegno meccanico e utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro, cronometro ecc.) contratto a fini 
assuntivi.  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  
 

Manpowergroup ricerca 1 ADDETTO/A AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
(Legge 68/99) per multinazionale settore handling machines, si occuperà di fornire assistenza tecnica ai clienti per 
problematiche relative a malfunzionamenti dei sistemi di trasporto/movimentazione, inizialmente sarà inserito/a in uffi-
cio assistenza tecnica e opererà con interventi diretti sulle macchine prodotto e installate presso i clienti; l'offerta è 
rivolta a persone sia con background professionale analogo (manutenzione macchinari, assistenza tecnica) sia a per-
sone junior con diploma di natura tecnica (es. elettrotecnica) assunzione diretta, retribuzione secondo esperienza e 
capacità, full-time, zona Rivoli.  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/C - 10098 Rivoli tel. 011 9538129 rivoli.cavalieri@manpower.it 
www.manpowergroup.it  
 

10 OPERAI IN PRODUZIONE, diploma di perito meccanico/elettrico/elettronico o liceo scientifico per azienda settore 
metalmeccanico lavorazione alluminio, svolgeranno attività nei reparti di fonderia per le varie lavorazioni dei metalli, 
disponibilità su 3 turni a ciclo continuo e a effettuare straordinario, predisposizione al lavoro fisico e manuale, dinami-
smo e precisione, automuniti, contratto iniziale tramite agenzia, zona Carmagnola.  Per candidarsi inviare il curriculum 
a:  Manpower S.p.A. - Filale di Carmagnola - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 via Ronco 57 - 10022 Carmagnola 
011 9717923 carmagnola.ronco@manpower.it www.manpowergroup.it  
 

Randstad ricerca  1 RESPONSABILE COMMERCIALE, diploma tecnico, ottima conoscenza delle lingue inglese e france-
se, coordinerà gli agenti e svilupperà la rete commerciale, provenienza dal settore metalmeccanico, contratto diretto in 
azienda, zona Chieri;  
 

1 OPERATORE CAMBIO STAMPI PLASTICA con esperienza pluriennale su presse a iniezione, automunito, disponibilità 
su turni, contratto con agenzia più proroghe;  addetti stampaggio plastica, esperienza su presse automatiche a iniezio-
ne plastica, disponibilità su turni di 8 ore il sabato e la domenica, automuniti, contratto con agenzia più proroghe.  Per 
candidarsi inviare il curriculum a:  Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Moncalieri - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via 
Goito 7 - 10024 Moncalieri moncalieri@randstad.it  
 

1 FRESATORE CON CONOSCENZA DELLA PROGRAMMAZIONE SU MACCHINE A CN, disponibilità immediata, automunito, 
contratto a termine, zona Torino nord;  
 

1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA per importante multinazionale del settore alimentare, laurea in ingegneria ge-
stionale o economia delle imprese, esperienza di almeno 3 anni nel settore supply chain di azienda strutturata, cono-
scenza fluente della lingua inglese, disponibilità immediata per contratto di 6 mesi iniziali;  addetti alle presse per 
stampaggio lamiera, contratto iniziale in somministrazione per 1 mese, disponibilità su 2 turni, automuniti, zona Setti-
mo T.se.  Per candidarsi inviare il curriculum a:  Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Settimo T.se - Aut Min. 1102/SG del 
26/11/2004 piazza Vittorio Veneto 14 - 10036 Settimo T.se settimotorinese@randstad.it  
 

1 IMPIEGATO COMMERCIALE MADRELINGUA TEDESCA per azienda metalmeccanica con esperienza, conoscenza della 
lingua inglese, disponibilità a brevi trasferte all'estero, predisposizione al rapporto con i clienti, zona Venaria Reale;  
 

1 CAMERIERA AI PIANI PER RIASSETTO DELLE CAMERE E PULIZIA degli spazi comuni, esperienza in strutture alber-
ghiere preferibilmente 4/5 stelle, automunita, residenza in zone limitrofe.  Per candidarsi inviare il curriculum a  Rand-
stad Italia S.p.A. - Filiale di Venaria - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004 via Trucchi 25 - 10078 Venaria Reale tel. 011 
4598830 venaria@randstad.it  
 

1 TORNITORE/FRESATORE CNC con esperienza per azienda meccanica operante in ambito automotive, conoscenza 
macchine utensili CNC, ottima conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, gradita del linguaggio 
Heidenain - Selca - Siemens, tempo determinato con possibilità di proroghe, zona Druento.  Per candidarsi inviare il 
curriculum a  Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Venaria - Aut Min. 1102/SG del 26/11/200 via Trucchi 25 - 10078 Vena-
ria Reale tel. 011 4598830 venaria.tecnical@randstad.it  
 

Kelly Service ricerca  4 OPERATORI/TRICI HELPDESK, diploma, esperienza minima di 2 anni, ottima conoscenza Offi-
ce, SQL livello intermedio, buona conoscenza della lingua inglese, full-time fino alle 22.00, buona capacità relazionale 
e lavoro in team, automuniti/e, zona Cuneo;  
 

2 ADDETTI/E UFFICIO PERSONALE, laurea breve in discipline economico/giuridiche, esperienza di 3 anni in rilevazioni 
presenze, rimborsi spese, comunicazioni ai diversi enti, gestione infortuni, pratiche di amministrazione del personale, 
buon uso PC, ottima capacità relazionale e di interfacciarsi con i diversi uffici, autonomia, gestione dello stress, pro-
blem solving, automuniti/e, iniziale contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento definitivo, zona prima 
cintura nord di Torino.  Per candidarsi inviare il curriculum a:  Kelly Services S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1098/
SG del 26/11/2004 corso Vittorio Emanuele II 59 - 10128 Torino tel. 011 5619747 kelly.torino@kellyservices.it 
www.kellyservices.it  
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Lavoropiù ricerca  1 NEOLAUREATO/A PER AZIENDA METALMECCANICA, laurea in ingegneria meccanica/elettrica/civile 
o diploma di perito meccanico o elettronico, anche prima esperienza, frequenti trasferte Italia/Europa, ottima cono-
scenza della lingua inglese, si occuperà di vendita, rapporti con i clienti, presa appuntamenti, preparazione fatture, full-
time, flessibilità oraria, contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto, automunito/a, zona Torino 
ovest, rif. 710.CS.NEO;  
 

1 IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A PER STUDIO DI COMMERCIALISTI con esperienza e conoscenza del gestiona-
le Teamsystem, si occuperà di gestire il ciclo completo della contabilità dei clienti, part-time e flessibilità oraria, con-
tratto commisurato all’esperienza, zona Torino sud, rif. 710.CS.CO;  
 

1 OPERATORE CALL CENTER APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) diploma o laurea, breve espe-
rienza per attività di assistenza alla clientela e presa appuntamenti, ottime capacità comunicative, part-time di 21 ore 
alla settimana, contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto, zona Torino, rif. 710.SM.CC;  
 

3 posizioni di tirocinio per GARANZIA GIOVANI:  1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A;   1 STAGISTA SETTORE WEB 
DESIGN;   1 STAGISTA PROGRAMMATORE/TRICE WEB.  Per candidarsi 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  
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