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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Dicembre 2016 n. 2 

Azienda Eurocab Torino Srl di Avigliana (TO) Cerca PROGETTISTA CAD Requisiti  Conoscenza soft-
ware Solid Work / Solid Edge Tel. 011/9348682 Data rassegna 29/11/2016 Fonte Luna Nuova di 
martedì 29/11/2016 note Annuncio ripubblicato 
 

Ditta Pacileo Pasquale di Rivalta di Torino (TO) CERCA GIOVANI SALDATORI ELETTRICI, IDRAULICI, 
CARPENTIERI IN FERRO CON PATENTE C Requisiti  Disponibilità immediata Tel. 011/9090259 Data 
rassegna 29/11/2016 Fonte Luna Nuova di martedì 29/11/2016 note Annuncio ripubblicato 
 

Centro Estetico Artisti della Bellezza di Rivoli (TO) CERCA APPRENDISTA ESTETISTA Requisiti  Mini-
ma esperienza Modalità di contatto Cell. 345 2297112 Data rassegna 29/11/2016 Fonte Luna Nuova 
di martedì 29/11/2016 note Annuncio ripubblicato 
 

Radio Dora CERCA VOCE SPEAKER Requisiti  Buona cultura generale e musicale  Conoscenza PC  
Domicilio in Bassa Val Susa  Si offre contratto part-time  Costituirà titolo preferenziale ai fini della 
selezione l’esperienza pregressa nella mansione Tel. 0122640606 e-mail: radiofrejus@tiscali.it Data 
rassegna 29/11/2016 Fonte Luna Nuova di martedì 29/11/2016 note Annuncio ripubblicato 
 

Azienda FRAP di Bruino (TO) CERCA COMMERCIALE BACK OFFICE Requisiti  Neolaureato o neo di-
plomato  Gradita esperienza nella mansione  Conoscenza Pacchetto MS Office  Capacità di pro-
blem solving  Capacità analitica  Bella presenza  Si richiede disponibilità immediata e-mail: frap-
spa1@gmail.com Data rassegna 29/11/2016 Fonte Luna Nuova di martedì 29/11/2016 note Annun-
cio ripubblicato 
 

Azienda Industrie Lisa di Caselette (TO) CERCA MANUTENTORE STAMPI LAMIERA Requisiti  Esperto 
in stampi a blocco e progressivi Tel. 011/9688722 Data rassegna 29/11/2016 Fonte Luna Nuova di 
martedì 29/11/2016 note Nuovo annuncio 
 

ADECCO AVIGLIANA RICERCA 1 FRESATORE A CONTROLLO NUMERICO: ricerchiamo una figura pro-
veniente da realtà di lavorazioni meccaniche con esperienza su fresatrici a controllo numerico. La 
risorsa ricercata deve avere una forte passione per la meccanica, un’ottima conoscenza della pro-
grammazione Selca, lavorerà su fresatrici occupandosi della loro programmazione. Ottima cono-
scenza del linguaggio di programmazione Selca 3045 Ottima conoscenza del linguaggio di program-
mazione Heidenhain 5 30 Orario di lavoro: giornata Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. 
Luogo di lavoro: Vaie (To) 
 

1 OPERATORE CNC MACCHINE UTENSILI: ricerchiamo una figura proveniente da piccole realtà di pro-
duzione componentistica meccanica di precisione. Esperienza su macchine utensili quali fresatrici 
cnc, torni cnc, rettifiche cnc (3/4/5 assi). Ottima conoscenza linguaggio di programmazione ISO. Gra-
dita la conoscenze della programmazione Cad/Cam Orario di lavoro: giornata  Inserimento alle diret-
te dipendenze del cliente. Luogo di lavoro: Bassa Valle di Susa 
 

1 ATTREZZISTA PER STAMPI TERMOPLASTICI: ricerchiamo una figura con esperienza almeno quin-
quennale nella mansione presso realtà produttive. Necessaria ottima conoscenza delle macchine 
utensili sia tradizionali che a controllo numerico. La figura si occuperà di attrezzaggio e di manuten-
zione meccanica su macchinari differenti. Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione. 
Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 

1 MECCANICO: ricerchiamo una figura con esperienza almeno quinquennale nella mansione. Richie-
ste ottime competenze di motoristica, sia su autovetture che su veicoli industriali. Gradite conoscen-
ze come elettrauto. Orario di lavoro: giornata. Luogo di lavoro: Salbertrand (To) Inserimento iniziale 
con contratto a tempo determinato. 
 

1 SALDATORE A TIG TRASFERTISTA: ricerchiamo una figura con esperienza almeno triennale nella 
mansione. Richieste patentino di saldatura. Esperienza nella saldatura di acciaio inox La figura lavo-
rerà presso un cantiere in Francia. Rimborso spese per: trasferimento Italia-Francia, sistemazione 

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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alloggiativa, vitto Orario di lavoro: giornata. Luogo di lavoro: Francia Inserimento iniziale con contratto di somministra-
zione fino a dicembre 2016 con possibilità di rinnovo per l’anno 2017. 
 

2 ELETTRICISTI INDUSTRIALI: ricerchiamo figure con esperienza nell’installazione di impianti elettrici a livello industria-
le. La figura lavorerà presso un cantiere in Avigliana Orario di lavoro: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) Inseri-
mento iniziale con contratto di somministrazione fino a dicembre 2016. 
 

1 OPERAIO/A LEGGE 68: ricerchiamo figure assumibili in apprendistato ed appartenenti alle liste speciali ai sensi della 
Legge 68/1999. La figura verrà inizialmente inserita tramite un tirocinio formativo per la legge 68. La figura opererà in 
produzione. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: bassa valle di Susa (To) 
 

1 LAMIERISTA: ricerchiamo una figura con esperienza almeno triennale come piegatore di lamiera. Richiesta ottima 
conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di presse piegatrici a controllo numerico e di strumenti quali calibro, compa-
ratore e goniometro. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) Inserimento iniziale con contratto di 
somministrazione fino a dicembre 2016. 
 

1 ATTREZZISTA PRESSE PLASTICHE: ricerchiamo un tecnico specializzato montatore addetto alla regolazione di mac-
chine a pressa. Richieste competenze nel cambio di stampi, nell’avviamento di presse, e nella regolazione e messa a 
punto di macchine per l’ottenimento di una produzione conforme. La figura curerà la qualità della produzione e il relati-
vo mantenimento dell’efficienza. Necessaria la conoscenza della lingua francese e la disponibilità a trasferirsi in sede 
francese. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Francia Inserimento iniziale con contratto a termine alle dipenden-
ze della società francese. 
 

1 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO: ricerchiamo un impiegato ufficio tecnico che si occupi della progettazione di disegni 
tecnici, di attività in cantiere di rilevazione e misurazione, di attività di segreteria e di gestione dei clienti. Necessaria la 
conoscenza di Autocad. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Rosta Inserimento iniziale con contratto di sommi-
nistrazione fino a dicembre 2016, con possibilità di proroga. 
 

1 ADDETTO FONDERIA: ricerchiamo una risorsa da inserire in stage in fonderia. Richiesta forte motivazione ad intra-
prendere attività in fonderia. E’ considerata preferenziale l’iscrizione al bando Garanzia Giovani. Orario di lavoro: gior-
nata Luogo di lavoro: Sant’Ambrogio Inserimento in stage della durata di 6 mesi Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 
– Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
GENERAZIONE VINCENTE SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA LE SEGUENTI FIGURE: IMPIEGATA/O 
CONTABILE Si ricercano due risorse con Laurea Economia e con esperienza come Contabili: i candidati ideali devono 
essersi occupati di Contabilità ordinaria, fatturazione, prima nota, riconciliazioni bancarie, rendicontazione. Zona di 
lavoro: Vinovo (To) 
 

MANUTENTORE MECCANICO Requisiti richiesti: Diploma perito meccanico o qualifica equivalente, precedente esperien-
za come manutentore meccanico su presse e bilancieri, settore provenienza automotive, buona conoscenza disegno 
meccanico, in grado di saldare, buona conoscenza della parte oleodinamica, pneumatica e meccanica, disponibilità e 
reperibilità su tre turni di lavoro. Zona di lavoro: Robassomero (TO) 
 

CONTABILE SETT. BANCARIO CATEGORI PROTETTE Per importante cliente appartenente al settore bancario ricerchiamo 
Impiegati Contabili appartenenti alle Categorie Protette con Laura triennale o magistrale in Economia, Diploma Ragio-
neria, con o senza esperienza in ufficio contabilità. Zona di lavoro: Torino 
 

TERMOIDRAULICO Per importante azienda cliente ricerchiamo un termoidraulico con ottime competenze e capacità 
nella manutenzione di impianti idraulici sia di riscaldamento che di raffreddamento. E’ preferibile anche essere in pos-
sesso del patentino da frigorista e aver avuto esperienze presso filiali di banche o supermercati. Orario: full time con 
disponibilità alla reperibilità. Zona di lavoro: Torino e Provincia 
 

IMPIEGATA/O PAGHE E CONTRIBUTI Per importante studio professionale ricerchiamo un/una impiegato/a paghe e con-
tributi con un’esperienza di almeno 2 anni nella mansione. E’ necessario essere autonomi nello svolgimento delle atti-
vità; è gradita la conoscenza di vari CCNL e del gestionale TEAM SYSTEM. Orario: full time: Zona di lavoro: Torino Centro 
 

CUOCHI Per ristoranti di Leinì e Settimo ricerchiamo dei cuochi disponibili per la mattina oppure per la sera. E’ neces-
sario aver avuto un’esperienza di almeno 1 o 2 anni nella mansione, essere volenterosi e versatili.  
PER RISPONDERE AGLI ANNUNCI I CANDIDATI DEVONO INVIARE IL PROPRIO CV A tori-
no@generazionevincente.it scrivendo in oggetto il titolo della ricerca oppure chiamare il numero 0113913199 (o invia-
re cv via fax 0113913210) 
 

IDRAULICO CERCASI IDRAULICO CON ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE E IN POSSESSO DELLA PATENTE B 
ASSUMESI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO ETA' MASSIMA 29 ANNI INVIARE CURRRICULUM DETTA-
GLIATO O TELEFONARE AL 335266191 
 

PANETTIERE Cercasi panettiere, con esperienza, che nutra passione per questo tipo di professione, munito di patente. 
La ricerca riveste carattere di particolare urgenza. Inviare dettagliato curriculum info@tredollari.it 
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CAMERIERI Si richiede massima serietà, disponibilità a lavorare a chiamata, inclusi sabato ,domenica e giorni festivi . 
Per candidarsi presentarsi in via Fréjus 106 con CV . 0113835787 
 

FATTORINO Cercasi persona automunita, in possesso del navigatore, orario serale 18.30-22.00, pagamento a voucher 
INPS, 10 euro di presenza + 2 euro per ciascun consegna. Telefonare 3884734368 , in pizzeria dopo le 17.00 in via 
Vagnone 27 A (FUNKY PIZZA 3884734368) 
 

OPERATORE INBOUND - Azienda operante nel settore ricerca addetti call center Inbound. Si richiede: - Disponibilità la-
vorativa nel week end nelle fasce orarie 08.30/14.30 13.30/19.30 - Indispensabile utilizzo del PC - Buona loquacità, 
intraprendenza e responsabilità - Propensione a lavorare in gruppo. Si offre: - Corso di formazione gratuito - No P.Iva - 
Pagamento prestazione tramite Voucher del valore nominale di 10 euro all' ora. Eurotel S.p.A +39 011 2412900 in-
fo@euro-tel.it 
 

BADANTE COLF TORINO Ricerchiamo badanti colf e baby sitter serie con esperienza. Si richiede la conoscenza di alme-
no uno delle seguenti lingue: rumeno, russo o bulgaro. SOLO chi ha i requisiti sopra richiesti può presentarsi PREVIO 
APPUNTAMENTO 3294745513, presso il seguente indirizzo: CENTRO SERVIZI, Corso Regina Margherita 288/d 
 

CERCO RAGAZZE/RAGAZZI PER PROSSIMA APERTURA LOCALE Persona di riferimento Contattare Indelicato Teodora 
Telefono: 340/4830828 Posizione: Torino, Italia Ulteriori informazioni  Si tratta di una prossima apertura prevista tra 
metà dicembre e metà gennaio in pieno centro di Torino. La licenza prevede la somministrazione di alimenti bibite e 
bevande alcoliche. Nello specifico noi ci occuperemo di piadine, pasta fresca e aperitivi. Chiaramente il ragazzo/ ra-
gazza prima di essere assunto verrà messo alla prova attraverso i voucher. Trovata la persona giusta sarà interesse 
comune formalizzare il tipo di assunzione. ADORABILEAT di Indelicato Teodora VIA PO 27/B TORINO Dati i tempi 
ormai stretti, vi chiederei di ricevere un riscontro al più presto. Cordiali saluti Teodora Indelicato 
 

CUOCHI CERCASI Persona di riferimento Contattare Franca Nevolo Telefono: 011.4813611 Posizione: Torino, Italia 
Ulteriori informazioni Ristorante "I Cavalieri" di Pino torinese (TO) cerca cuochi con esperienza da inserire nell'organi-
co in composizione. Vi preghiamo di inviare proprio curriculum al seguente indirizzo mail: inter-
com.segreteria@centroufficifrancia.it. L'azienda contatterà per un colloquio informativo. Distinti saluti. Gianfilippo FI-
LIPPI Franca Nevolo 
 

CERCASI CUOCO Persona di riferimento Contattare CASTALDO Telefono: 0119948769 Posizione: LA CASSA (TO), cell 
3355200988 Ulteriori informazioni TAVERNA PIZZERIA SANTO PALATO ALLA CASSA (TO) CERCA CUOCO CA-
PACE DAL MESE DI DICEMBRE 
 

Offerte di lavoro presso aziende private e agenzie per il lavoro Articolo1 Srl – ricerca 25 Novembre, 2016 
1 OPERAIO PER SETTORE CHIMICO, diploma, esperienza come addetto mescole, full-time su 2 turni, contratto in som-
ministrazione a tempo determinato, zona Torino nord; 
 

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

1 CONSULENTE DI BELLEZZA per nuova apertura punto vendita, almeno 3 anni di esperienza in profumeria/beauty ca-
re, erboristerie e parafarmacie, conoscenze specifiche in merito a famiglie olfattive e profumi, tipologie di pelle e relati-
vi trattamenti di cosmesi da consigliare, make up e sua applicazione, ottima predisposizione alla vendita e al rapporto 
con i clienti, buono standing, presenza curata, full-time, 40 ore settimanali da lunedì a domenica su turni con orario 
spezzato, 2 mesi di formazione c/o punto vendita anche fuori regione, contratto in somministrazione di 45 giorni con 
proroghe, zona Torino; 
 

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

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

1 SALDATORE/CARPENTIERE MECCANICO per settore automotive, esperienza, ottima conoscenza del disegno mecca-
nico, buona capacità di lavorare in team, full-time, turno centrale 8.30-17.00, contratto da definire, zona San Mauro T.se; 
 

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

1 ADDETTO RISTORAZIONE BORDO TRENO PER SETTORE RISTORAZIONE, diploma alberghiero, preferibile conoscenza 
di una lingua straniera, disponibilità a lavorare su turni, inclusi sabato e domenica, orario di 38 ore settimanali articola-
te su 6/7 giorni, contratto in somministrazione di un mese con proroghe, zone Torino e Genova; 
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1 SCAFFALISTA SETTORE GDO, esperienza di attività carico/scarico, rifornimento scaffali, disponibilità a lavorare sabato/
domenica/festivi su turni anche notturni, munito di scarpe antinfortunistiche, orario da definire, contratto in sommini-
strazione, zona Torino. 
Per candidarsi inviare il curriculum a: Articolo1 Srl - Filiale di Torino - Aut. Min. Prot. 1118/SG del 26/11/2004 corso 
Vittorio Emanuele II 73 - 10128 Torino tel. 011 19466910 - fax 011 19466911 torino@articolo1.it www.articolo1.it 
 

Maw S.p.A ricerca  1 AGGIUSTATORE STAMPISTA PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza di almeno 2/3 anni, si 
occuperà della manutenzione stampi lamiera, leggere e interpretare i disegni meccanici in modo corretto e tale da po-
ter in autonomia assemblare lo stampo disegnato, i vari componenti deglistampi generando lo stampo pronto da utiliz-
zare in produzione, utilizzare le macchine utensili per rifiniture alla componentistica dello stampo, controllare i compo-
nenti prodotti mediante l'utilizzo degli strumenti in dotazione all'attrezzeria come decimali, centesimali e tridimensiona-
li, full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva, zona cintura sud di Torino; 
 

1 OPERATORE ADDETTO PRESSE LAMIERA PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza in piccole lavorazioni di preci-
sione e nell’utilizzo di presse meccaniche per stampaggio lamiera di medie e grosse dimensioni, si occuperà di attrez-
zare le macchine ed effettuare il cambio stampi, full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino; 
 

1 TORNITORE CNC PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza in attrezzaggio e programmazione macchina, controllo 
qualità, autonomia nella programmazione CNC e ISO, full-time, contratto in somministrazione, zona prima cintura di Torino; 
 

1 MONTATORE MECCANICO PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza come addetto al montaggio di motori oleodi-
namici, ottima capacità di lettura del disegno meccanico, degli strumenti di misura, buona capacità di utilizzare frese, 
torni e centri di lavoro, full-time, contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva, zona Pianezza; 
 

1 ADDETTO ALLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER IMMATRICOLAZIONI AUTO, reimmatricolazioni auto usate, pas-
saggi di proprietà ecc., attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di tra-
sporto (esame superato c/o motorizzazione) ottima conoscenza di Excel (Macro, tabelle Pivot ecc.) full-time, disponibi-
lità fino alle 20.00 e il sabato, contratto iniziale in somministrazione, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Maw S.p.A - Filiale di Torino - Aut. Min. 1131/SG via A. Volta 9 F - 10121 Torino tel. 011 4347030 fil.torino@maw.it 
www.maw.it Synergie ricerca 25 Novembre, 2016 
 

1 ADDETTO/A CALL CENTER INBOUND, ottima conoscenza della lingua tedesca, esperienza, buon utilizzo degli stru-
menti informativi, ottime doti comunicative, part-time 30 ore settimanali, contratto a termine con proroghe, zona Torino; 
 

1 MECCANICO/GOMMISTA PER RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE e cambio gomme, esperienza e conoscenza degli 
strumenti di diagnosi/tester, della meccatronica, di officina, elementi elettrici e meccanici, serietà, lavoro in team, ge-
stione degli impianti elettrici dei veicoli e dei guasti, full-time da lunedì a sabato, contratto a termine con proroghe, zona Torino; 
 

1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI, diploma in ragioneria e/o laurea in economia, esperienza presso studi professio-
nali, conoscenza di Osra e di Office, dei principali CCNL, si occuperà di elaborazione buste paga, contributi mensili, 
pratiche assunzioni, cessazioni, trasformazioni, fulltime, contratto in somministrazione, livello e RAL commisurati alle 
competenze, 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 22 - 10126 Torino tel. 011 5069765 tocarducci@synergie-italia.it www.synergie-
italia.it Temporary ricerca 25 Novembre, 2016 
 

1 OPERAIA/O PER REPARTO TESSILE, esperienza e conoscenza dei principali telai, lavoro su 2 turni, contratto in som-
ministrazione con possibilità di proroghe medio/lungo periodo, zona Leinì; 
 

1 AGGIUSTATORE STAMPISTA, esperienza preferibilmente su stampi a iniezione per settore gomma plastica, conoscen-
za del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti per la misurazione, contratto a tempo determinato con finalità as-
suntiva, zona Torino; 
1 COMMESSA/O DI FERRAMENTA, esperienza come vendita al banco in ferramenta/utensileria professionale o similari, 
capacità relazionali e negoziali, flessibilità, affidabilità e precisione, fulltime da lunedì a sabato, contratto a tempo de-
terminato con finalità assuntiva, zona Moncalieri; 
 

1 ADDETTA/O UFFICIO EXPORT, breve esperienza, ottima conoscenza della lingua inglese e gradita del francese, buo-
na conoscenza di Office in particolare Excel, si occuperà delle pratiche import/export, gradita esperienza in esporta-
zioni in triangolazione, part-time, contratto pomeridiano a tempo determinato con finalità assuntiva, zona Romano C.se; 
 

1 PROGRAMMATORE JUNIOR PER REPARTO PRODUTTIVO, dovrà occuparsi di elaborare il programma di produzione, 
garantire gli obiettivi in qualità e costi, determinare il fabbisogno di materie prime, Contratto iniziale in somministrazio-
ne con proroghe, zona Rivoli.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1107-SG del 06/11/2004 via Gio-
litti 24/B Torino tel 011 19705863/7640242  to.emanuele@temporary.it www.temporary.it 
 

Gigroup ricerca 25 Novembre, 2016 1 PRODUCTION PLANNER LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, conoscenza 
fluente della lingua inglese e avanzata dei gestionali AS 400, esperienza nella produzione interna di schedulazione, 
gestione delle materie prime acquistate e dei materiali di consumo, monitorerà le giacenze di magazzino  l’avanza-
mento della produzione rispetto alle pianificazioni elaborate; 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    
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1 SALDATORE TIG SU ALLUMINIO PER SETTORE AUTOMOTIVE, esperienza, precisione, affidabilità, contratto di 3 mesi 
con possibilità di inserimento aziendale diretto, zona Torino; 
 

1 AMMINISTRATIVO/A CONTABILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (D. Lgs. 68/99) laurea triennale o spe-
cialistica in materie economiche, esperienza in amministrazione e contabilità, ottima conoscenza della lingua inglese, 
contratto 6 mesi con possibilità di proroga, zona Torino rif. CONT/CP; 
 

1 ADDETTO/A ROBOT SALDATURA PER SETTORE METALMECCANICO, esperienza di 2 anni, competenza nella saldatura 
a filo continuo e disegno meccanico, disponibilità a lavorare su 3 turni, precisione, attenzione e manualità, contratto da 
definire, preferibile automuniti, zona Beinasco, rif. ROBOTTISTA; 
 

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

Atempo per Torino e Provincia 25 Novembre, 2016 1 MANUTENTORE MECCANICO in grado di realizzare interventi di 
manutenzione ordinaria/straordinaria dei macchinari e impianti, esperienza nel leggere il disegno tecnico, riparare i 
guasti segnalati, contratto in somministrazione con proroghe, zona Moncalieri, rif. atriv/2016/43; 
 

1 MANUTENTORE CARRELLI ELEVATORI per settore metalmeccanico, assistenza, montaggio e manutenzione di carrelli 
elevatori, pluriennale esperienza, ottima conoscenza degli schemi elettrici e componentistica elettrica, contratto in 
somministrazione con proroghe, possibile inserimento diretto per candidati attualmente occupati, zona cintura ovest di 
Torino, rif. atriv/2016/51; 
 

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

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

Kelly Service ricerca  1 NEOLAUREATO/A ECONOMIA LAUREA ANCHE TRIENNALE in economia, ottima conoscenza del 
controllo di gestione, della contabilità per centro di costo e della lingua inglese, esperienza anche minima, disponibilità 
immediata, iniziale contratto a tempo determinato alle dirette dipendenze dell'aziende, zona Ciriè; 
 

1 ACCOUNTANT SETTORE CREDITO LAUREA IN ECONOMIA O DIPLOMA IN RAGIONERIA, conoscenza calcolo del NAV, 
buona conoscenza della lingua inglese, provenienza dall'ambito di attività Private Equity  Immobiliari, disponibilità im-
mediata, buone capacità di analisi e team working, contratto in somministrazione di iniziali 5 mesi.  
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 Tori-
no tel. 011 5619747 kelly.torino@kellyservices.it www.kellyservices.it 
 

Risorse ricerca  1 MACELLAIO PER AZIENDA ALIMENTARE, buona manualità e velocità nel disossare la carne di maiale, 
esperienza di almeno 4/5 anni in salumeria e/o macelleria, in particolare essere in grado di saper disossare il maiale, 
insaccare, tritare e legare i salumi, finalità assuntiva, zona Torino; 
 

1 ASSISTENTE DI DIREZIONE PER SETTORE ALIMENTARE, diploma o laurea, esperienza, dovrà occuparsi della gestione 
agenda del titolare, di prenotare viaggi, di organizzare le riunioni, di smistare la posta e le telefonate, di gestire i con-
tatti con i clienti, inglese fluente, costituirà titolo preferenziale organizzazione ed efficienza, autonomia, efficacia comu-
nicativa e capacità di gestire lo stress finalità assuntiva, zona Aosta; 
 

1 FRESATORE CNC PER OFFICINA MECCANICA, esperienza almeno biennale in programmazione CNC, finalità assuntiva, 
zona Torino; 
 

1 TECNICO MANUTENTORE MECCANICO trasfertista per azienda che si occupa di produzione e commercio di macchinari 
per l'industria, esperienza di almeno 4/5 in manutenzione e installazione meccanica di impianti industriali, ottima cono-
scenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera, disponibilità a svolgere trasferte in Euro-
pa e Medio Oriente, finalità assuntiva, zona Collegno; 
 

1 SELLATORE PER AZIENDA TESSILE operante nel settore automotive, esperienza almeno biennale nella sellatura con 
fodere in pelle o stoffa di particolari di piccola/media dimensione (cappelliere, pannelli porte, cuffie cambio, sedili ecc.) 
turno centrale e disponibilità immediata, finalità assuntiva, zona Torino ovest; 
 

1 RETTIFICATORE TRADIZIONALE IN TONDO PER STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE, zona Torino nord.  

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    
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Per candidarsi inviare il curriculum a: Sportello Comm.le di Torino corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino tel. 011 
5217127 torino@risorse.it www.risorse.it 
 

TIROCINANTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI, ADDETTI DI SALA E MECCANICO AUTO  Per azienda leader di mercato nel 
settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'ancoraggio si cerca: 
UN/A TIROCINANTE IMPIEGATO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO La risorsa in affiancamento al responsabile si occuperà 
di:  Caricamento ordini fornitori  Sollecito pagamenti  Predisposizione documenti e preventivi  Attività di segretariato 
generale  La risorsa verrà inserita attraverso tirocinio della durata di 3 mesi con orario part-time di 20 ore settimanali, 
all'interno del Progetto Garanzia Giovani.  Luogo di Lavoro: Chieri Borsa - Tirocinio: 600 euro al mese Le persone in 
linea con i requisiti richiesti verranno ricontattate per un colloquio conoscitivo. L’offerta di lavoro si intende rivolta all’u-
no e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs. 198/2006.  
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D. Lgs 196/2003- all’indirizzo web www.cooperativaorso.it 
 

Per officina meccanica con sede a Torino sud si cerca: 
UN/UNA TIROCINANTE MECCANICO AUTO Si richiedono:  Qualifica o diploma nel settore meccanico  Conoscenza mini-
ma delle attrezzature  Buona manualità  La risorsa verrà inserita attraverso un tirocinio di 6 mesi, attivato nell'ambito 
del Progetto Garanzia Giovani, con orario full time dal lunedì al venerdì.  Il tirocinio ha finalità assuntiva  Luogo di 
Lavoro: Torino sud Borsa tirocinio: 600 euro al mese Le persone in linea con i requisiti richiesti verranno ricontattate 
per un colloquio conoscitivo. L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs. 
198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D. Lgs 196/2003- all’indirizzo web 
www.cooperativaorso.it 
 

Per azienda che opera nel settore logistica e trasporti si cercano: 2 TIROCINANTI IMPIEGATI/E AMMINISTRATIVE Le 
risorse si occuperanno di:  Bollettazione e fatturazione  Gestione contabilità di base  Supporto area amministrativa  
Attività di segretariato generale  Requisito indispensabile: Diploma di Ragioneria o di istituto Superiore ad indirizzo 
tecnico commerciale  Le risorse verranno inserite attraverso un tirocinio della durata di 3 mesi con orario full time, 
all'interno del Progetto Garanzia Giovani  Luogo di Lavoro: Orbassano Borsa tirocinio: 600 euro mensili Le persone in 
linea con i requisiti richiesti verranno ricontattate per un colloquio conoscitivo. L’offerta di lavoro si intende rivolta all’u-
no e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy- D. Lgs 
196/2003- all’indirizzo web www.cooperativaorso.it 
 

Per nota catena di fast food con sede Torino sud si cerca: UN/UNA TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SALA La risorsa di 
occuperà del:  Servizio ai tavoli  Pulizia del locale Si richiedono:  Minima esperienza nella mansione  Disponibilità al 
lavoro su turni, fino alle 24  Buona predisposizione al contatto con il pubblico  La risorsa verrà inserita attraverso un 
tirocinio di 6 mesi, all'interno del Progetto Garanzia Giovani, con orario full time, con orario compreso tra le 10:00 e le 
24:00, dal lunedì alla domenica, con riposo settimanale.  Luogo di Lavoro: Torino sud Borsa tirocinio: 600 euro al me-
se Le persone in linea con i requisiti richiesti verranno ricontattate per un colloquio conoscitivo. L’offerta di lavoro si 
intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’infor-
mativa privacy- D. Lgs 196/2003- all’indirizzo web www.cooperativaorso.it  Info: Cooperativa Orso Via Bobbio 21/a, 
Torino  Tel. 011/3853400  Email:aglavorotorino@cooperativaorso.it Sito: www.cooperativaorso.it 
 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSA 1 ADDETTA/O PAGHE, LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA/consulenza del lavoro o 
equivalente, buona conoscenza di Office, conoscenza della lingua inglese, patente B, si occuperà di elaborazione bu-
ste paga, pratiche assunzioni/cessazioni, tirocinio o contratto di apprendistato a seconda della formazione e di even-
tuale esperienza lavorativa, part-time 24 ore settimanali, assunzione prevista da gennaio 2017, zona Avigliana, rif. 
9020. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curriculum citando il rif. 
a:impsusa@cittametropolitana.torino.it Scadenza 15 dicembre 2016 
 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIVOLI 1 CARROZZIERE VERNICIATORE PER CARROZZERIE AUTO, esperienza, patente 
B, orario di lavoro centrale, contratto tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, zona 
Rivoli, rif. 72863. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curriculum citando il rif. 72863 
“carrozziere verniciatore” a: preselezione_rivoli@cittametropolitana.torino.it Per eventuali informazioni contattare Uffi-
cio Preselezione tel. 011 9505210  
 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSA  1 AGGIUSTATORE/TRICE STAMPISTA con esperienza di 10/20 anni, assemblag-
gio e messa a punto di stampi progressivi e singoli al banco con utilizzo di rettifiche, tornio e fresa tradizionale, preferi-
bile conoscenza della lingua inglese e di Office, attitudine a lavorare in team e per obiettivi, patente B, automunito/a, 
CCNL Metalmeccanica Industria, iniziale tempo determinato di 4/6 mesi, orario 8.00-12.30 13.30-17.00, zona Aviglia-
na. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curriculum citando il rif. “aggiustatore stampi-
sta” a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

1 OPERAIO/A, ETÀ 18/29 ANNI, diploma o qualifica settore meccanico conseguito presso istituto tecnico o professio-
nale, attività legate al montaggio e messa a punto di stampi con uso di torni e frese, conoscenze teoriche o scolasti-
che legate alle mansioni e all'utilizzo delle macchine utensili, attitudine a lavorare in team, patente B, automunito/a, 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LAVORO     LAVORO    
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tempo determinato di 4/6 mesi, apprendistato o tirocinio secondo ai titoli e all’eventuale esperienza, orario 8.00-12.30 
13.30-17.00, zona Avigliana, rif. 8979. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno inviare il curriculum 
a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 

                ENTE               CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 

Università degli Studi di Torino  
Settore Reclutamento 
personale tecnico-amministrativo  
via Po 31 10124 Torino 
tel. 011 6702767/2769 
www.unito.it 

1 posto esperto in radioprotezione per 
area tecnica, tecnico scientifica ed ela-
borazione dati posizione economica 
EP1  *Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 22 

laurea magistrale o speciali-
stica in fisica; iscrizione all'e-
lenco nazionale degli esperti 
qualificati di III grado 

05/12/16 

Università degli Studi di Torino  
Settore Reclutamento 
personale tecnico-amministrativo  
via Po 31 10124 Torino 
tel. 011 6702767/2769 
www.unito.it 

1 posto per area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati presso il 
dipartimento di Chimica posizione eco-
nomica D1 *Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 23 

diploma di laurea o laurea in 
scienze e tecnologie  
chimiche 

05/12/16 

Università degli Studi di Torino  
Settore Reclutamento 
personale tecnico-amministrativo  
via Po 31 
10124 Torino 
tel. 011 6702767/2769 
www.unito.it 

1 posto per area tecnica, tecnico scien-
tifica ed elaborazione dati posizione 
economica EP1 presso il dipartimento 
di Chimica programma A 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 24 

laurea magistrale o speciali-
stica in scienze chimiche o in 
scienze e tecnologie della 
chimica industriale o equipol-
lente; esperienza come da 
bando 

05/12/16 

Università degli Studi di Torino  
Settore Reclutamento 
personale tecnico-amministrativo  
via Po 31 
10124 Torino 
tel. 011 6702767/2769 
www.unito.it 

1 posto per area tecnica, tecnico scien-
tifica ed elaborazione dati posizione 
economica EP1 presso il dipartimento 
di Chimica programma B 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 25 

laurea magistrale o speciali-
stica in scienze chimiche o in 
scienze e tecnologie della 
chimica industriale o equipol-
lente; esperienza come da 
bando 

05/12/16 

Università degli Studi di Torino  
Settore Reclutamento 
personale tecnico-amministrativo  
via Po 31 
10124 Torino 
tel. 011 6702767/2769 
www.unito.it 

1 posto per area tecnica, tecnico scien-
tifica ed elaborazione dati posizione 
economica D1 presso il dipartimento di 
Scienze della vita e biologia dei sistemi 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 26 

laurea in tecnologie agro-
alimentari o in scienze e tec-
nologie agrarie, agroalimen-
tari e forestali o equipollente 

05/12/16 

Comune di Alba  
Ufficio Personale 
 
piazza Risorgimento 1 
12051 Alba (CN) 
tel. 0173 292283 
www.comune.alba.cn.it 

1 posto istruttore contabile a tempo in-
determinato parziale di 24 ore settima-
nali posizione economica C1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 91 del 18/11/16 pag. 31 

diploma di ragioneria; cono-
scenza della lingua inglese o 
francese e delle applicazioni 
informatiche più diffuse 

10/12/16 
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             ENTE             CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 
Comune di Borgomanero  
Ufficio Personale 
 
corso Cavour 16 
28021 Borgomanero (NO) 
tel. 0322 837705 

www.comune.borgomanero.no.it 

1 posto istruttore geometra riservato 
agli appartenenti alle Categorie Protette 
L.68/99 posizione economica C1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 92 del 22/11/16 pag. 26 

diploma di geometra 22/12/16 

Comune di Canelli  
Ufficio Personale 
 
via Roma 37 
14053 Canelli (AT) 
tel. 0141 820245 

1 posto istruttore amministrativo posi-
zione economica C1 
 
*Fonte di informazione 
B.U. n. 47 del 24/11/16 

diploma scuola media supe-
riore 

05/12/16 

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

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

diploma di laurea o laurea 
magistrale in giurisprudenza 
o scienze politiche o econo-
mia e commercio o altre lau-
ree come da bando; patente 
B 

22/12/16 

Comune di Tortona  
Servizio Gestione Risorse Umane 
 
corso Alessandria 62 
15057 Tortona (AL) 
tel. 0131 864218/241 

1 posto specialista area legale-
avvocato posizione economica D3 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 29 

diploma di laurea in giuri-
sprudenza; abilitazione all'e-
sercizio della professione di 
avvocato; iscrizione all'Albo 
Professionale; altri titoli co-
me da bando 

05/12/16 

Ministero dell'Interno  
Dipartimento Vigili del fuoco 
Direzione centrale per gli affari generali 
- Ufficio II 
via Cavour 5 
00184 ROMA 
tel.  

www.vigilfuoco.it 

250 posti vigili del fuoco del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 90 del 15/11/16 pag. 34 

licenza media; età max 30 
anni 

15/12/16 

Comune di Ivrea  
Ufficio Personale 
 
via Piave 2 
10015 Ivrea (TO) 
tel. 0125 41010269/238 

1 posto specialista area tecnica posizio-
ne economica D1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 91 del 18/11/16 pag. 32 

diploma di laurea o lauree 
come da bando; patente B 

19/12/16 

Consorzio Intercomunale  
Servizi Socio-Assistenziali 
Ufficio Personale  
piazza Castello 20 
10073 Ciriè (TO) 
tel. 011 9212896 

1 posto istruttore direttivo assistente 
sociale posizione economica D1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 34 

diploma di laurea triennale in 
servizio sociale o equipollen-
te; iscrizione Albo Professio-
nale; patente B 

05/12/16 
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ENTE CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 

Comune di Acceglio  
Segreteria Comunale 
 
Borgo Villa 1 
12021 Acceglio (CN) 
tel. 0171 99013 

www.comune.acceglio.cn.it 

1 posto istruttore tecnico geometra - 
autista di scuolabus part-time posizione 
economica C1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 88 del 08/11/16 pag. 74 

diploma di geometra o altri 
titoli come da bando; abilita-
zione professionale; iscrizio-
ne al collegio provinciale dei 
geometri; patenti D CAP D e 
CQC 

09/12/16 

Comune di Vogogna  
Segreteria Comunale 
 
via Nazionale 61/B 
28805 Vogogna (VB) 
tel. 0324 87200 

1 posto istruttore direttivo settore finan-
ziario posizione economica D3 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 29 

diploma di laurea in econo-
mia e commercio o laurea in 
giurisprudenza o in scienze 
politiche o equipollente 

05/12/16 

Ospedale di Carità  
Sanfront 
Segreteria dell'Ente  
corso Marconi 30 
12030 Sanfront (CN) 
tel.  

2 posti operatori socio-sanitari posizio-
ne economica B1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 89 del 11/11/16 pag. 28 

licenza media; attestato di 
qualifica professionale di 
operatore socio-sanitario 

12/12/16 

Comando Centro di reclutamento  
della Guardia di Finanza 
via delle Fiamme Gialle 18 
00122 Roma/Lido di Ostia 
tel.  

www.gdf.gov.it 

20 posti tenenti del ruolo tecnico-
logistico-amministrativo  
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 88 del 08/11/16 pag. 1 

diploma di laurea o laurea 
come da bando; età max 32 
anni 

09/12/16 

Ministero della Difesa  
Direzione Generale  
per il personale militare  
 
 
tel.  

www.difesa.it 

546 posti allievi marescialli al 7° corso 
triennale del ruolo Ispettori dell'Arma 
dei Carabinieri 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 88 del 08/11/16 pag. 41 

diploma scuola media supe-
riore; età compresa tra 17 e 
26 anni 

09/12/16 

C.I.S.A. Consorzio Intercomunale  
Socio Assistenziale 
Gassino Torinese Segreteria del Con-
sorzio  
via Regione Fiore 2 
10090 Gassino T.se (TO) 
tel. 011 9819911 

1 posto istruttore direttivo assistente 
sociale posizione economica D1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 34 

diploma di laurea triennale in 
servizio sociale o equipollen-
te; iscrizione Albo Professio-
nale; patente B 

05/12/16 

Ministero della Difesa  
Direzione Generale 
per il Personale Militare  
 
 
tel.  

www.difesa.it 

800 posti volontari in ferma prefissata di 
un anno nell'Aeronautica militare 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 87 del 04/11/16 pag. 1 

licenza media; età compresa 
tra 18 e 25 anni; idoneità 
psico-fisica e attitudinale 

06/12/16 
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               ENTE              CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 
Comune di Torino  
Direzione Organizzazione  
piazza Palazzo di Città 1 
10100 Torino 
tel.  

www.comune.torino.it/concorsi 

1 posto educatore prof.le posizione 
economica D1 
 
*Fonte di informazione 
B.U. n. 47 del 24/11/16 

diploma o attestato di qualifi-
ca di educatore prof.le o di 
educatore specializzato o 
laurea in scienze dell'educa-
zione o di educatore prof.le 

16/12/16 

Comune di Torino  
Direzione Organizzazione  
piazza Palazzo di Città 1 
10100 Torino 
tel.  

www.comune.torino.it/concorsi 

1 posto operatore socio-sanitario o as-
sistente domiciliare e strutture tutelari  
 
*Fonte di informazione 
B.U. n. 47 del 24/11/16 

licenza media e attestato di 
qualifica prof.le di operatore 
socio-sanitario o di assisten-
te domiciliare e strutture tute-
lari 

16/12/16 

Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'organizzazione giudi-
ziaria del personale e dei servizi 
via Arenula 70  
00186 Roma 
tel. 848800110 

800 posti assistenti giudiziari area fun-
zionale II fascia economica F2  
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 92 del 22/11/16 pag. 1 

diploma scuola media supe-
riore quinquennale o altro 
diploma dichiarato equipol-
lente o equivalente dalle 
competenti autorità 

22/12/16 

Comune di Crodo  
Segreteria 
via Pellanda 56 
Crodo (VB) 
tel. 0324 61003 

www.comune.crodo.vb.it 

1 posto collaboratore tecnico manuten-
tivo - autista di scuolabus posizione 
economica B3 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 90 del 15/11/16 pag. 79 

diploma scuola media supe-
riore; patenti D-KD con CQC 

01/12/1 


