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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città  Metropolitana di Torino Febbraio 2017 n. 4 

ADDETTO/A MENSA Synergie Filiale di Torino Carducci 10128    Torino (TO)  Sito web http://www.synergie-italia.it 
Telefono: 011 630 8859 Synergie Italia SpA, filiale di TORINO, cerca per importante cliente operante 
nel settore Ristorazione ADDETTO/A MENSA La risorsa si occuperà di: _ Servizio mensa _ Pulizia 
stoviglie Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti _ Esperienza pregressa _ Automunito 
_ Disponibile da subito Si offre: _ Contratti brevi in somministrazione più proroghe _ Orario part time 
Luogo di Lavoro: Torino Sud/Prima cintura Indirizzo: Via Antonio Canova, 19, 10122 Torino Telefo-
no:011 630 8859 
 

ADDETTO ALLE COLAZIONI best quality hotel srl (Azienda)Best Quality Hotel, gruppo alberghiero di 
Torino, cerca un/una addetto/a alle colazioni per  inserimento immediato. Si richiede bella presenza,  
conoscenza lingua inglese, minima conoscenza  caffetteria. Si offre iniziale tirocinio retribuito . Solo 
se in possesso dei requisiti, inviare CV + foto a:  bqjob@email.it 
 

AIUTO CUOCO  oca ceca snc  Ristorante in Druento cerca per lavoro serale aiuto cuoco e lavavapiatti 
possibilmente con esperienza  011 994 5605 
 

ADDETTO DATA ENTRY - PART TIME Energia Semplice di Z.M (Azienda) La risorsa si occuperà di cor-
reggere, verificare e inserire a sistema dati e anagrafiche dei clienti dell'azienda. Dovrà inoltre dare 
supporto alla rete vendita, stampando il materiale di cui necessiterà e informandola con le eventuali 
nuove procedure del backoffice.  Il lavoro avverrà presso i locali dell'azienda, in  C.so Francia 4/bis, 
Torino. Si richiede massima professionalità e puntualità. Caratteristiche preferenziali saranno l'espe-
rienza nella mansione, provenienza dal settore energia e conoscenza del sistema operativo Linux. 
0114375814  
 

RAGIONIERA/E PER TIROCINIO risparmio casa nord ovest srl (Azienda) Risparmio Casa ricerca per la 
sede di Torino ragioniera/e neodiplomata/o minima esperienza per inserimento con tirocinio formati-
vo. Inviare curriculum con foto a  diprcno@gmail.com 
 

ADDETTO VENDITA CON ESPERIENZA SI RICHIEDONO DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
ED  ESPERIENZA DI ALMENO DUE/TRE ANNI COME ADDETTO VENDITA PRESSO NEGOZI  DI 
ABBIGLIAMENTO. GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. COMPLETANO IL PRO-
FILO UNA BUONA DIALETTICA, SPIGLIATEZZA E PREDISPOSIZIONE ALLA VENDITA.  DISPO-
NIBILITA' A LAVORARE PART-TIME, DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA SU TURNAZIONE. LUOGO 
DI LAVORO TORINO CENTRO RIF ANNUNCIO: ADDETTO VENDITA SI PREGA DI ALLEGARE 
UNA FOTO AL C.V. During Spa Agenzia per il lavoro 0114335224 Via Cavalli 42 10138 Torino  
 

TECNICO INFORMATICO novamatic srl azienda che commercializza distributori di sigarett e cerca tec-
nico informatico con esperienza  3402643987  
 

OPERATRICI ASSISTENZA ANZIANI E MALATI Teleserenità Torino, azienda operante nel settore 
dell'assistenza domiciliare e ospedaliera, ricerca  addetti per assistenza domiciliare e ospedaliera. E' 
richiesta esperienza nella mansione e buona attitudine di entrare in sintonia con persone anziane e 
una buona conoscenza della lingua Italiana. Potete candidarvi allegando il Curriculum Vite. Tutte le 
risposte prive di requisiti richiesti non verranno prese in considerazione. Marianna 3488190770  
 

COMMESSA NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO negozio di abbigliamento in Torino,cerca COMMESSA 
CON ESPERIENZA (preferibilmente 28-40 anni). - Full time - Iniziale contratto a tempo Determinato  
Inviare cv con foto all'indirizzo mail:  newstyle73sas@libero.it 
 

 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefa-
nia.rocchietti@adecco.it 
 

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-

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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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. Richieste ottime compe-
tenze di motoristica, sia su autovetture che su veicoli industriali. Gradite conoscenze come elettrauto. Orario di lavoro: 
giornata. Luogo di lavoro: Salbertrand (To) Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato. 
 

1 ELETTRAUTO: ricerchiamo un elettrauto per auto-officina cliente.  La figura richiesta provvederà ad effettuare inter-
venti di istallazione, manutenzione, riparazione e messa a punto delle parti elettriche/elettroniche degli autoveicoli. 
Richiesta precisione e motivazione. Necessaria pregressa esperienza nel settore. Orario lavorativo: full-time Luogo di 
lavoro: Avigliana  Inserimento iniziale  con contratto di somministrazione. Finalità assuntive. 
 

1 PROGETTISTA SETTORE LAMIERA: ricerchiamo una figura con esperienza nella progettazione di particolari settore 
lavorazione lamiera. Necessaria ottima conoscenza del software SolidWorks Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: 
basse Valle di Susa Inserimento iniziale da gennaio 2017 con contratto di somministrazione. 
 

1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO: ricerchiamo una figura con conoscenze attinenti la meccanica in generale, il 
disegno tecnico, la pneumatica, l’informatica e nozioni di aggiustaggio meccanico. La risorsa si occuperà di assistenza 
e manutenzione di macchine elettropneumatiche di produzione. Orario di lavoro: 2 turni Luogo di lavoro: Media Valle 
di Susa (To) Inserimento a partire dal mese di gennaio 2017 con contratto di somministrazione. 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 

1 PRESSISTA ACCIAIO: ricerchiamo una figura in possesso di qualifica come operatore meccanico. Gradita esperienza 
come stampatore di metalli, in particolare acciaio. Orario di lavoro: 3 turni con disponibilità anche al ciclo continuo. 
Luogo di lavoro: Avigliana (To) Inserimento iniziale con contratto di somministrazione quindicinale.  Verranno prese in 
considerazione candidature in possesso del percorso formativo indicato in precedenza. 
 

1 TIROCINANTE CESOISTA: ricerchiamo una figura disponibile per un tirocinio formativo durante il quale verranno utiliz-
zati macchinari per il taglio della lamiera. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: bassa valle di Susa. Inserimento 
tramite tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese pari a 600 euro mensili. 
 

1 TECNICO COMMERCIALE: ricerchiamo una figura in possesso di formazione tecnica (diploma geometra, diploma peri-
to meccanico, laurea in ingegneria meccanica), buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. La fi-
gura si occuperà di sviluppare il portafoglio clienti e di consolidare quello già esistente. Verranno preferibilmente prese 
in considerazione risorse con esperienza maturata in piccole/medie realtà del settore manifatturiero. Orario di lavoro: 
giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) Si offre un’iniziale inserimento tramite contratto di somministrazione. 
 

1 RETTIFICATORE: ricerchiamo una figura in possesso di qualifica come operatore meccanico. La risorsa verrà formata 
e addestrata per lavorare in autonomia su macchine utensili, in particolare su rettifiche center less. Si offre un iniziale 
inserimento tramite contratto di somministrazione. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: bassa Valle di Susa. 
 

1 TIROCINANTE AREA SICUREZZA/AMBIENTE: ricerchiamo una figura in possesso di formazione tecnica (percorso 
scolastico o approfondimenti tecnici successivi es.corsi tecnici sulla sicurezza); buona conoscenza della materia 
"Sicurezza" e interesse a inserirsi in un contesto industriale complesso. La figura lavorerà in supporto all'RSPP azien-
dale.  Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office, predi-
sposizione al lavoro in team, buona capacità di comunicazione. Orario di lavoro: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana Si 
offre tirocinio di 6 mesi retribuito. 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 

1 PROJECT MANAGER: ricerchiamo una figura per realtà industriale che si occuperà di seguire e gestire lo sviluppo, 
l’industrializzazione e l’avvio in produzione di nuovi prodotti; applicare e produrre tutto quanto previsto e richiesto dalle 
tecniche APQP, garantendo che il prodotto soddisfi i requisiti richiesti dal Cliente; definizione, gestione e manutenzio-
ne dei cicli di lavoro. E’ richiesta la laurea in ingegneria meccanica e esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. Si offre 
contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Orario di lavoro: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To). 
 

1 PROGRAMMATORE PLC: ricerchiamo una figura proveniente dal settore industriale elettronico con esperienza nella 
programmazione di linee automatizzate con PLC.  Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: bassa Valle di Susa. Si 
offre inserimento diretto alle dipendenze del cliente. 
 

1 IMPIEGATO COMMERCIALE: ricerchiamo una figura da inserire nell’ufficio commerciale di un’azienda nostra cliente, 
che si occupi della gestione dei rapporti con i clienti esteri, dell’organizzazione di eventi, di attività di front-office e back
-office. E’ considerato requisito indispensabile l’ottima conoscenza della lingua inglese e del computer, in particolare 
del Pacchetto Office. E’ preferibile la conoscenza di una seconda lingua. Orario di lavoro: giornata. Luogo di lavoro: 
Avigliana  Si offre inserimento iniziale in stage retribuito di 6 mesi. 
 

1 IMPIEGATO AREA LOGISTICA: Per azienda cliente ricerchiamo una figura dinamica che si occupi di attività di custo-
mer service, gestione degli ordini e delle spedizioni, attività di front-office e back office. E’ considerato requisito indi-
spensabile la conoscenza dell’inglese e preferibilmente di una seconda lingua. Orario di lavoro: giornata. Luogo di 
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lavoro: Avigliana Si offre inserimento iniziale in stage retribuito di 6 mesi. 
 

1 TIROCINANTE TORNITORE: ricerchiamo una figura da inserire come operatore su macchine utensili, in particolare su 
torni e frese a cnc. Richiesta conoscenza dell’ambito meccanico e delle macchine utensili. Orario di lavoro: giornata 
Luogo di lavoro: Sant’Ambrogio Si offre inserimento iniziale in stage retribuito di 6 mesi. 
  
 

Adecco Beinasco Industrial Via Torino 6 - Beinasco 011/3499750 fax 011/3987916 chiara.sandri@adecco.it 
 

OPERATORI MACCHINE UTENSILI: Per grande azienda aeronautica sita in Rivalta di Torino, selezioniamo operatori 
macchine utensili junior. Requisiti richiesti: indispensabile ottima conoscenza del disegno meccanico; indispensabile 
diploma di perito meccanico; disponibilità a lavorare sui tre turni o nel weekend; preferibile anche minima esperienza 
come operatore macchine utensili.  
 

SALDATORE A FILO E TIG: Per azienda metalmeccanica sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un saldato-
re a filo e tig. Requisiti richiesti: licenza media o qualifica tecnica, capacità di effettuare saldature a filo e tig,  disponibi-
lità a lavorare su due turni e turno centrale. Inserimento con contratto di somministrazione a termine con possibilità di 
proroghe.  
 

IMPIEGATO CONTROLLO QUALITA’:  Ricerchiamo per importante azienda aeronautica sita nella prima cintura sud di To-
rino un Custumer Quality Specialist. Requisiti richiesti: diploma tecnico perito meccanico e/o aeronautico/Laurea breve 
in Ingegneria meccanica o aerospaziale; precedente esperienza in campo meccanico e/o aeronautico; essere in grado 
di leggere il disegno meccanico; essere a conoscenza delle principali lavorazioni meccaniche; buona conoscenza del-
la lingua inglese; conoscenza del pacchetto Microsoft Office; preferibile conoscenza sistema aziendale SAP. Attività 
principali su cui verterà il lavoro: qualifiche nuovi prodotti: raccolta e inserimento dati tecnici nei sistemi; verifica e rife-
rimento per raccolta dati RTV. Inserimento con contratto iniziale di somministrazione. 
 

ELETTRICISTA INDUSTRIALE:  Per azienda sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un elettricista industria-
le. Requisiti richiesti:  qualifica tecnica; esperienza almeno biennale come elettricista in impianti industriali; automunito 
(azienda non raggiungibile con i mezzi pubblici).  Inserimento con contratto di somministrazione.  
 

OPERAIO FONDERIA ALLUMINIO: Per azienda situata nella prima cintura sud di Torino, ricerchiamo un operaio addetto 
lavorazioni meccaniche. Requisiti richiesti: licenza media; indispensabile esperienza come addetto macchine in azien-
de di pressofusione alluminio; buona manualità in filettatura, sbavatura...; disponibilità a lavorare su turno centrale o 2 
turni. Inserimento con contratto di somministrazione iniziale.  
 

LAMIERISTA PIEGATORE: Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo un piegatore di 
lamiera. Requisiti richiesti:  buona conoscenza del disegno meccanico; ottima capacità di utilizzo e programmazione 
piegatrici lamiera a controllo numerico; automunito (azienda difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici). Possibilità 
di assunzione a tempo interminato. 
 

IMPIEGATO/A CONTABILE:  Per azienda artigiana sita nella prima cintura sud di Torino, selezioniamo  un impiegato/a 
contabile con esperienza. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria, esperienza in qualità di impiegata contabile (prima 
nota inclusa),  buona conoscenza della lingua inglese, automunito (zona non raggiungibile con i mezzi pubblici. Inseri-
mento con contratto di somministrazione iniziale.  
 
GENERAZIONE VINCENTE SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA LE SEGUENTI FIGURE: 
 

STAGE IMPIEGATO LOGISTICO Per azienda metalmeccanica cliente ricerchiamo una risorsa da inserire in stage come 
Impiegato Logistico. Requisiti: Diploma Tecnico, buona conoscenza ed utilizzo pc e pacchetto Office, basi meccani-
che, precedente esperienza di almeno sei mesi in aziende metalmeccaniche, flessibilità e massima disponibilità. Zona 
di lavoro: Beinasco (TO) 
 

CUCITRICE INDUSTRIALE Per cliente settore tessile ricerchiamo Cucitrice industriale con esperienza pregressa nel ruo-
lo e che sappia utilizzare la macchina a due aghi e la taglia e cuci. Inoltre la risorsa ideale deve aver anche cucito in-
dumenti elastici. Zona di lavoro: Rivoli (TO) 
 
Indirizzo: Corso Unione Sovietica, 560, 10135 Torino Telefono:011 391 3199 
 

500 ANIMATORI TURISTICI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 ITALIA ED ESTERO  Animatur seleziona 500 animato-
ri turistici per la stagione estiva 2017.  La ricerca è rivolta a tutte le persone, con e senza esperienza nel settore dell'a-
nimazione turistica, da impiegare in villaggi turistici sia in Italia che all'estero. Periodo di lavoro: aprile - settembre 
2017. Requisiti: Ragazzi/e motivati, dinamici, allegri e simpatici, pronti a lavorare in un ambiente stimolante Ottima 
propensione ad instaurare con facilità rapporti interpersonali ed al lavoro di gruppo all'interno dei villaggi turistici Età 
dei candidati dai 18 ai 35 anni È richiesta la disponibilità di almeno 2 mesi continuativi (meglio se 3/6 mesi) Contratto 
di lavoro: tempo determinato. Benefit: Vitto ed alloggio a carico della società Viaggio aereo per le destinazioni estere a 
carico della società Se necessario è previsto un corso di formazione gratuito a carico dell'azienda. Restano a carico 
del candidato le sole spese di vitto ed alloggio Destinazioni: strutture turistiche italiane 4-5 stelle dei gruppi co-
me Bluserena, Iti Marina, Nicolaus, Eden Viaggi, Garibaldi Hotels. Come candidarsi:  I candidati interessati possono 
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inviare il curriculum completo di foto recente: all'indirizzo staff@animatur.eu (c/c gino@animatur.eu) tramite 
www.animatur.eu > lavora con noi tramite la pagina www.facebook.com/Animatur (sezione lavora con noi) I colloqui di 
selezione si terranno presso le nostre Sedi e nelle principali città italiane. Attenzione: non avendo strumenti per valuta-
re tutti i dettagli dell'offerta di lavoro pubblicata, vi suggeriamo di informarvi bene sul rapporto di lavoro e sul tipo di 
trattamento economico proposto dall'agenzia. Per informazioni sui contratti e sulle condizioni offerte vedi la pagina 
dedicata all'Animatore turistico. (NdR) Info: Animatur Animazione Tel: 089 9483688  Email: staff@animatur.eu Si-
to: www.animatur.eu Facebook: www.facebook.com/Animatur 150 animatori turistici  per villaggi e campeggi in Italia 
stagione estiva 2017    
Profili  CAPI ANIMATORI  ANIMATORI DI CONTATTO MINI/JUNIOR CLUB ISTRUTTORI FITNESS (insegnanti di aerobica, 
step, yoga, ecc.)  ISTRUTTORI SPORTIVI (tennis, calcio, volley e arco) BALLERINI E COREOGRAFI (classico, moderno, 
contemporaneo, hip hop, break, street, funky e latino)  TECNICI AUDIO-LUCI  DJ-ATTORI E CANTANTI Requisiti Età mini-
ma 18 anni ottima predisposizione ai contatti con gli ospiti gradita conoscenza della lingua inglese e/o tedesca.  Man-
sioni Gli animatori dovranno intrattenere bambini, ragazzi e adulti attraverso giochi, tornei sportivi e attività fitness, 
serate di giochi e spettacoli di cabaret e altro genere.  Condizioni  Contratto a tempo determinato dal 1° giugno al 30 
settembre 2017, disponibilità minima di 2 mesi consecutivi (luglio e agosto) full-time, retribuzione mensile netta com-
presa tra 400 euro e 1.200 euro a seconda del ruolo, vitto, alloggio e abbigliamento inclusi, dopo il colloquio, se ci sa-
ranno tutte le condizioni per una proposta di lavoro, i candidati saranno invitati a un corso di 5 giorni sulle tecniche di 
animazione dove potranno cimentarsi in prove pratiche sia nel ruolo per cui si sono proposti sia sul palco con delle 
performance artistiche, docenza e materiali a carico del datore di lavoro, ai candidati é richiesto di partecipare alle 
spese di vitto e alloggio con 30 euro al giorno. Per inoltrare la propria candidatura gli interessati dovranno compilare il 
form presente nella sezione "Lavora con noi" del sito www.yfgroup.it o inviare curriculum e foto 
a: selezioni@yourfriends.it e per c/c a: eures@regione.piemonte.it  Le selezioni si svolgeranno il 9 marzo 2017 a Tori-
no Info: Eures - Città Metropolitana di Torino Via Bologna 153 - Torino  Tel. 011 8614817  E-mail: eures@cittametropolitana.torino.it 
Sito: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures - http://ec.europa.eu/eures  www.cliclavoro.gov.it 
 
SMAT Torino ASSUME 36 LAVORATORI con contratto di apprendistato domande entro 28 febbraio 2017   È stata indet-
ta una selezione pubblica per l'assunzione di 36 lavoratori con contratto di apprendistato. 
Figure ricercate: 
12 ADDETTI DISTRIBUZIONE RETE 5 ADDETTI TURNISTI CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE  3 ADDETTI SPECIA-
LIZZATI MANUTENZIONE IMPIANTO ACQUEDOTTO/DEPURAZIONE  7 ADDETTI SPECIALIZZATI MANUTENZIONE IMPIAN-
TI ELETTRICI  1 ADDETTO SPECIALIZZATO RICERCA PERDITE DI RETE  1 ADDETTO ASSISTENZA LAVORI ACQUEDOTTO/
FOGNATURA  1 ADDETTO ASSISTENZA LAVORI FACILITY MANAGEMENT  2 ADDETTI CONTROLLO TECNICO INVESTIMENTI 
3 ADDETTI SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI 1 ADDETTO TURNISTA TELECONTROLLO 
Requisiti: all'età anagrafica risultante al 1 luglio 2017 (data di assunzione) che dovrà compresa tra i 17 e i 30 anni pos-
sesso dei requisiti indicati nella singola scheda relativa alla figura ricercata; presentazione della seguen-
te documentazione: curriculum vitae in formato europeo copia dei documenti attestanti il possesso dei titoli di studio 
copia della carta d'identità in corso di validità; copia del codice fiscale o tessera sanitaria in corso di validità certifica-
zione/dichiarazione sostitutiva per condanne penali e carichi pendenti dichiarazione di residenza dichiarazione di 
eventuali altri periodi di apprendistato prestati presso altri datori di vavoro con indicazione dei periodi di apprendistato 
già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata eventuale attestazione di referenze relative a precedenti 
esperienze significative per il profilo richiesto 
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2017 inviando la documentazione richie-
sta esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzolavoraconsmat@smatorino.it. L'oggetto della e-mail dovrà 
obbligatoriamente contenere il testo "Domanda di ammissione alla selezione per l"assunzione di ... ." (indicare la figu-
ra per la quale ci si candida) Sul sito di SMAT Torino > Lavora con noi sono disponibili: Il bando completo (.pdf) 
Il modello dichiarazione sostitutiva di certificazioni per condanne penali e carichi pendenti (.pdf) Il modello di dichiara-
zione residenza (.pdf) Info e candidature: SMAT Torino E-mail: lavoraconsmat@smatorino.it Sito: www.smatorino.it/
lavora-con-noi 
 
DECATHLON CERCA PERSONALE CINTURA DI TORINO   Per il punto vendita di Grugliasco (To) si cerca SPORT ADVISOR 
PRATICANTE CICLISMO Profilo: Appassionato/a di sport, dinamico/a e vitale, con senso del team e del servizio al clien-
te, 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: Accogliere e ascoltare ogni 
cliente in modo professionale; Soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti e servizi che li faranno tornare domani; 
Essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche; Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità del-
lo stock. Per il punto vendita di Moncalieri (To) si cerca Venditore sportivo ciclismo 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 do-
menica. Avrà la responsabilità di: Accogliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale; Soddisfare i nostri clienti 
proponendo prodotti e servizi che li faranno tornare domani; Essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche; 
Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock.  
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VENDITORE SPORTIVO REPARTO ESCURSIONISMO TREKKING CLIMBING 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: Accogliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale; Soddisfare i nostri clienti proponendo pro-
dotti e servizi che li faranno tornare domani; Essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche; Rendere dinamico 
il commercio garantendo la disponibilità dello stock.   
VENDITORE SPORTIVO REPARTO NUOTO SPORT ACQUATICI 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 responsa-
bilità di: Accogliere e ascoltare ogni cliente in modo professionale; Soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti e 
servizi che li faranno tornare domani; Essere ambasciatore dei prodotti delle nostre marche; Rendere dinamico il com-
mercio garantendo la disponibilità dello stock.  
Per il Centro Logistico Brandizzo (To) si cerca MAGAZZINIERE 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: Garantire il rapido e preciso approvvigionamento dei negozi; Curare la preparazione delle spedizioni 
ai negozi in base alla risalita degli ordini; Assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai nostri depositi internazionali.  
RESPONSABILE DIPARTIMENTO LOGISTICO Profilo: Appassionato/a di sport e della grande distribuzione, dinamico/a e 
vitale, con senso del team e del servizio al cliente, propositivo/a e concreto/a. Neolaureato/a o diplomato/a con espe-
rienza in ambito logistico, disponibile alla mobilità geografica e alla flessibilità oraria. Avrà la responsabilità di: Del tuo 
universo logistico e della gestione del tuo conto economico; Piloterai la tua attività a medio lungo termine, attraverso 
l'approvvigionamento del tuo stock, ed organizzerai gli ordini garantendone l'affidabilità in modo costante; Assumere la 
tua equipe, integrare le risorse, garantire l'erogazione delle formazioni di base; Far rispettare ai tuoi collaboratori le 
norme di sicurezza. Sul sito www.decathlon.hrweb.it/elenco_annunci.php i form per l'invio delle candidature. Info: De-
cathlon Sito: www.decathlon.hrweb.it 
 
ASSUNZIONI CONVERSE ASSISTENTI ALLE VENDITE TORINO Converse ricerca di assistenti alle vendite, che saranno 
responsabili di guidare gli sforzi di vendita e le relazioni con i clienti nei negozi, attraverso varie tecniche di vendita e 
supportando anche il merchandisinged il flusso di prodotti. Requisiti:  1-2 anni di esperienza nel settore del retail; Pos-
sedere una conoscenza base delle calzature, abbigliamento ed accessori;  Essere in grado di adempiere a tutte le 
funzioni di vendita, disponibilità a stare in piedi anche per lunghi periodo, salire le scale, fare lo stock della merce e 
ritirarla, scaricare le spedizioni; Essere in grado di utilizzare una comunicazione chiara sia scritta che orale con dipen-
denti e clienti;  Conoscenza base dell'analisi statistica delle vendite e dell'uso del computer; Conoscenza e contributo 
nelle vendite giornaliere e nei targets di KPI; Disponibilità a lavorare con orario flessibile, sere, weekend e festività in 
caso di bisogno. È possibile candidarsi sul sito retailjobs.nike.com/it/torino/retail/... cliccando su "Apply Now". Info: 
Converse Sito: retailjobs.nike.com/it/torino/retail/... 
 
NIKE CERCA ADDETTI VENDITA E RESPONSABILE DI NEGOZIO O DI REPARTO   Nike, marchio di abbigliamento e acces-
sori sportivi, seleziona personale per i propri punti vendita a Torino. Addetti vendita  Si cerca Addetti vendita per il Fac-
tory Store Nike in apertura all'interno del nuovo centro commerciale di Settimo Torinese. Si offre contratto iniziale a 
tempo determinato e possibilità concrete di crescita professionale all’interno dell’azienda. Requisiti: aver maturato 
esperienze di vendita diretta a contatto col pubblico, preferibilmente nel settore fashion/abbigliamento/moda/sport e 
accessori; essere persone sportive e dinamiche capaci di dare supporto al cliente nella scelta degli articoli, in accordo 
con le linee guida aziendali e la filosofia del marchio Nike; disponibilità a lavorare su turni anche sabato o domenica o 
chiusure serali.  
Sono inoltre aperte altre posizioni per Responsabile di negozio o di reparto. Department Manager (Responsabile di 
reparto) Requisiti: bachelor's degree; 3 years retail experience, or 4 years retail experience in lieu of a degree; mini-
mum of 1 years management experience; demonstrable experience in retail management, including experience in 
coaching and developing people; ability to communicate in English; ability to use retail business systems and Microsoft 
Office; ability to work weekends, evenings and holidays as needed. 
ASSISTANT STORE MANAGER (VICE RESPONSABILE DI NEGOZIO) Requisiti: bachelor's degree; 4 years retail experience, 
or 5 years retail experience in lieu of a degree; minimum of 2 years management experience; experience with retail 
operations, customer service, sales and people leadership and management; experience and ability to lead a high 
level of customer service in a brand retailer; proficient in Microsoft Office products and retail business systems; ability 
to communicate in English; ability to build, lead and manage high-performing teams; ability to utilize tools to support 
conflict resolution and employee coaching and counseling; ability to work weekends, evenings and holidays as needed. 
STORE MANAGER (RESPONSABILE DI NEGOZIO) Requisiti: bachelor's degree and 6 years retail experience, or 7 years 
retail experience in lieu of a degree; minimum of 4 years management experience; experience with retail operations, 
budgeting, planning, customer service, sales and people leadership and management; extensive experience and abili-
ty to lead the delivery of a high level of customer service in a brand retailer; proficient in Microsoft Office products and 
retail business systems; ability to communicate in English; ability to build, lead and manage high-performing teams; 
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ability to utilize tools to support conflict resolution and employee coaching and counseling; ability to work weekends, 
evenings and holidays as needed. Per candidarsi seguire la procedura indicata sul sito della Nike. Info: Nike Si-
to: http://retailjobs.nike.com/search/torino 
 
Welcome agency CERCA RAGAZZA ALLA PARI per Bruxelles inizio febbraio 2017 Cercasi ragazza italiana con età mini-
ma 23 anni, referenziata, per sistemazione alla pari a Bruxelles in Belgio, presso ottima famiglia composta da: madre, 
padre, 3 bimbi (3.5 anni, 2.5 anni e 6 mesi) e 1 gatto. Inizio febbraio 2017 per un periodo da concordare Orari: mattina 
ore 7.30-9.00  pomeriggio ore 17.30-20.00 sabato + domenica liberi Requisiti: non fumatrice, con patente, in grado di 
cucinare, nuotare e con una minima conoscenza della lingua francese Stipendio: 450 euro/mese Info: Welcome agen-
cy Cell. 333.4399015 Email: aottone@iol.it  Sito: www.welcomeagency.it 
 
Offerte di lavoro delle Agenzie per il lavoro  Torino e provincia 
 

Kelly Service ricerca: 
1 QUALITY ENGINEER 
1 PROGETTISTA STAMPI 
1 MANUTENTORE ELETTRONICO ROBOTTISTA PLC 
1 IMPIEGATO TECNICO ISCRITTO ALLE LISTE DELLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) 
1 STAGISTA IN UFFICIO RISORSE UMANE 
1 NEO LAUREATA/O ECONOMIA 
1 ADDETTO/A UFFICIO MARKETING SVILUPPO AREA WEB 
 

Synergie Torino ricerca: 1 ORAFO/A - INCASSATORE/ICE 
 

Atempo Rivoli ricerca: 
1 STAGE COMMERCIALE DI FILIALE 
1 MANUTENTORE CARRELLI ELEVATORI 
1 IMPIEGATO DI MAGAZZINO 
 

Atempo Settimo Torinese ricerca: 
1 OPERAIO ADDETTO CESOIA/ TAGLIATORE LAMIERA 
1 ADDETTO/A AI FORNI INDUSTRIALI 
1 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

Manpower Rivoli ricerca: 
1 DISEGNATORE PROGETTISTA 
1 MANUTENTORE MECCANICO 
1AGGIUSTATORE/TRICE STAMPI PLASTICA 
 

Manpower Torino ricerca: 1 AUTISTA DI BISARCA 
 

Articolo1 ricerca: 
1 MODELLISTA ABBIGLIAMENTO ALTA MODA 
1 TIROCINANTE SERVIZI LOGISTICA E FACCHINAGGIO 
1 VENDITORE MERCATO SETTORE ITTICO 
1 SALDATORE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) 
 

ADHR ricerca: 
1 ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI - PERITO MECCANICO 
ADDETTI RISTORAZIONE 
TESSITORI/TESSITRICI 
1 MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR 
 

Gigroup Torino ricerca: 
1 SALDATORE TIG SU ALLUMINIO 
ADDETTI CASSA/GASTRONOMIA/PESCHERIA/ORTOFRUTTA/PANETTERIA/MACELLERIA/PGC 
10 PORTANTINI FUNEBRI 
2 ADDETTI/E VENDITA ASSISTITA PER SETTORE CASALINGHI 
 

Risorse ricerca: 
1 AGGIUSTATORE STAMPISTA MATERIE PLASTICHE 
1 PROGRAMMATORE SU FRESA CNC 
 

Ulteriori informazioni su tutte le offerte, i requisiti e le modalità di candidatura si possono trovare alla pagi-
na www.comune.torino.it/lavoro/offerte/agenzia/index.shtml Info: InformaLavoro  Area Lavoro del Comune di Torino 
Via Braccini 2 - Torino Tel. 011 01125972 - 011 01125968 Email: informa.lavoro@comune.torino.it Si-
to: www.comune.torino.it/lavoro/offerte/agenzia 
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PERSONALE PER TIROCINI  SETTIMO TORINESE (TO)  Pirelli, azienda produttrice di pneumatici, seleziona personale per 
tirocini presso lo stabilimento di Settimo Torinese (TO). Stage - Qualità Mescole e Materie Prime  Il/La tirocinante ver-
rà inserito/a all'interno del team di Qualità della Sala Mescole presso il plant di produzione di Settimo Torinese (TO) e 
supporterà il proprio tutor nello svolgimento delle seguenti attività: analisi delle caratteristiche del prodotto analizzando 
deviazione nei parametri in modo da intercettare in aticipo derive nel processo produttivo; analisi dell'influenza delle 
caratteristiche delle materie prime in ingresso sui parametri di ricerca. Requisiti: laurea Magistrale in Ingegneria Chimi-
ca, dei Materiali o Industriale; ottima conoscenza di italiano e inglese; ottima padronanza del pacchetto MsOffice e di 
JMP o software equivalent; buone conoscenze di statistica ed elaborazione dati; capacità di gestire piccoli progetti in 
autonomia e rispetto dei tempi; capacità di lavoro in team. Internship - Industrial Engineering & PMS  The trainee will 
be inserted in the manufacturing area in our plant in Settimo Torinese (TO) and he/she will support the company tutor 
in the following activities:  collecting and analyzing KPIs; monitoring the plant efficiency; optimizing setups; improving 
the delivery system Requirements:  master of Science in Industrial or Management Engineering; italian: fluent; En-
glish: preferred; proficiency in Microsoft Office; proficiency in Visual Basic and Phyton will be a plus; analytical skills, 
proactivity, ability to work in teams, problem solving, good relationship skills Info: Pirelli Sito: https://
career012.successfactors.eu/career?company=Pirelli. 
 

AUTISTA PATENTE C-E CQC Azienda di Trasporti di Torino, cerca autista munito di patente CE e CQC disponibile a tra-
sferte. Inviare un Curriculum vitae aggiornato a amministrazione@jltrasporti.it 
 

OPERATORE SERVICE DESK - CATEGORIA PROTETTA Legge 68/99 PROFILO IDEALE: Conoscenze e competenze 
indispensabili: - Ottima conoscenza (madrelingua o C2) di una delle seguenti lingue: ITALIANO, FRANCESE, INGLE-
SE, SPAGNOLO, PORTOGHESE, TEDESCO, OLANDESE, CECO, TURCO, POLACCO, CATALANO, RUMENO, 
UNGHERESE, RUSSO, GIAPPONESE, COREANO, MANDARINO, AZERI, GEORGIANO, SLOVENO, FINLANDE-
SE. - Buona conoscenza (almeno B2) della lingua INGLESE - Buona padronanza degli strumenti informatici Cono-
scenze e competenze preferenziali: - automuniti - conoscenza di una terza lingua - aver esperienza di ambito help 
desk o call center Caratteristiche personali: attenzione per il cliente, predisposizione all’apprendimento, interesse nel 
lavorare in un ambiente multiculturale, attitudine per il problem solving, atteggiamento positivo e sorridente. CANDI-
DATURA E CONTATTI: Per candidarsi all’offerta inviare il curriculum vitae a: selezione@arka-service.it, indicando 
nell’oggetto candidatura Rif. BA/CP Per info e contatti: Arka Service - selezione@arka-service.it; web: http://www.arka
-service.it 
 

CAMERIERE/A RISTORANTE - TORINO Si ricerca per rinomato ristorante vegetariano/vegano n1 cameriera di sala, età 
25 max. bella presenza, lingua inglese parlata, puntualità e serietà nel seguire la filosofia del locale. Passione ed inte-
resse per il proprio lavoro. Inviare il cv con foto a pral@hotmail.it. 
 

CONTABILE   ESPERTO Commercialista in Torino cerca collaboratore, ambosessi, autonomo in pratiche con uffici ester-
ni quali Agenzia delle Entrate, CCIAA, Equitalia ed adempimenti fiscali dichiarativi, diritto societario e contrattuale.  
Indispensabile provata esperienza, uso programmi e procedure informatiche.  Curriculum con foto allegata all’indiriz-
zo: inforisorse.cv@libero.it 
 

O.S.S. TORINO Sanipiù - Divisione Sanità di Torino del Gruppo Lavoropiù SPA - cerca URGENTEMENTE per impor-
tanti strutture sanitarie in Torino, O.S.S. in possesso di attestato di qualifica e con esperienza nella mansione. 
Si prevede inserimento con contratto di somministrazione e possibilità di proroghe Sede di lavoro: Torino e Provincia 
Per info e candidature: sanita.torino@lavoropiu.it 011-5617420 
 
OFFERTE DI LAVORO STAGIONALE   ANIMATORI, ACCOMPAGNATORI GRUPPI, FOTOGRAFI, PERSONALE DI SALA… 
Phoenix Travel seleziona GIOVANI ACCOMPAGNATORI  PER SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO E VACANZE IN 
ITALIA PER MINORI stagione estiva 2017 
 
Per la stagione estiva 2017 Phoenix Travel seleziona e forma su tutto il territorio nazionale giovani in qualità di GROUP 
LEADER/ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO E LE VACANZE in Italia organizzati e gestiti direttamente 
dalla nostra Azienda.  
I candidati dovranno avere almeno 23 anni compiuti per i soggiorni studio all’estero e 21 anni compiuti per i soggiorni 
in Italia, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giugno alla fine del 
mese di luglio 2017.  
Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico di Phoenix Travel. Tutti i candidati selezionati saranno invitati 
a partecipare a un incontro formativo gratuito, della durata di un giorno, tenuto da personale qualificato personale, che 
si terrà su tutto il territorio nazionale nei mesi di aprile/maggio 2017. 
Phoenix Travel ricerca inoltre le seguenti figure professionali:  
Group leader back to back (solo trasferta) 
Activity Leader per soggiorni all’estero 
Activity Leader per soggiorni in Italia 
Chi è interessato può inviare la propria candidatura caricando il curriculum vitae on line, sul sito www.phoenixtravel.it. 
All’interno del sito si trova un’apposita sezione dal titolo “Lavora con noi” nella quale è possibile verificare se si è in 
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possesso dei requisiti minimi richiesti consultando la descrizione delle figure professionali ricercate ed eventualmente 
registrarsi e proporre la propria candidatura. Tutti i curricula pervenuti in altre modalità non saranno presi in considera-
zione.  Info: Phoenix Travel - Via E. Rodriguez 13 – Rimini - Tel. 0541/395025 - 
Email: risorsapersonale@phoenixtravel.it - Sito: www.phoenixtravel.i Facebook: Phoenix Travel  
 
Phoenix Travel seleziona ANIMATORI PER SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO E VACANZE IN ITALIA PER MINORI stagione 
estiva 2017 Per la stagione estiva 2017 Phoenix Travel seleziona su tutto il territorio nazionale giovani motivati da de-
stinare, in qualità di Activity Leader/animatori, ai soggiorni studio all’estero (rivolti a ragazzi/e di età compresa tra i 15 e 
i 17 anni) e le vacanze in Italia (rivolti a ragazzi/e di età compresa tra i 7 e i 14 anni) organizzati e gestiti direttamente 
dall'azienda. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico di Phoenix Travel.  
L’Activity Leader ha il compito, non facile, di far divertire chi si trova in vacanza in una struttura Phoenix organizzando 
momenti di svago sempre diversi, che vanno da tornei sportivi a eventi serali, come la musica e il ballo è il: 
"professionista del divertimento". Per diventare Activity Leader non basta essere particolarmente estroverso e predi-
sposto ai rapporti interpersonali, ma essere anche in grado di comunicare efficacemente con persone diverse tra loro 
(sia utenti che staff presente in struttura), far circolare la comunicazione all’interno del gruppo, coinvolgere tutti (utenti 
e staff) nel divertimento. Chi vuole diventare Activity Leader, oltre ad avere caratteristiche innate, deve saper controlla-
re le tensioni e la stanchezza; essere sempre in mezzo alla gente, dare sempre il meglio di sé può comportare uno 
stress emotivo che non tutti sono in grado di gestire.  Requisiti minimi richiesti:  23 anni compiuti; possesso di almeno 
uno dei seguenti titoli: Diploma di Accademia di Arte Drammatica, Laurea DAMS, Laurea in scienze motorie, altri titoli 
equivalenti, ivi inclusa la qualifica di animatore di villaggio; attestati/corsi in ambito sportivo: istruttore zumba, istruttore 
nordic walking, assistente bagnanti, corso di orienteering, survival, trekking, etc, (strutture in Italia); attestati in ambito 
sportivo: istruttore zumba, fitboxe, aerobica, etc (strutture all’estero); buona conoscenza della lingua inglese (strutture 
all’estero); disponibilità per almeno due mesi consecutivi; creatività e spirito d'iniziativa, attitudine al lavoro di gruppo; 
capacità organizzativa e di pianificazione; bella presenza, ottime capacità relazionali sia nei confronti degli utenti che 
dello staff presente in struttura e buona cultura generale; dinamismo e senso di responsabilità; ottima gestione dello 
stress e del lavoro faticoso. titolo preferenziale saranno esperienze pregresse nel settore, eventuali abilità extra curri-
culari (esperienze di teatro, musica, laboratori manuali, montaggi e video, cinema, danza, giornalismo, comunicazione 
web etc.). Chi è interessato può inviare la propria candidatura caricando il curriculum vitae on line, sul sito 
www.phoenixtravel.it. All’interno del sito si trova un’apposita sezione dal titolo "Lavora con noi" nella quale è possibile 
verificare se si è in possesso dei requisiti minimi richiesti consultando la descrizione delle figure professionali ricercate 
ed eventualmente registrarsi e proporre la propria candidatura.  I candidati ritenuti idonei saranno invitati a un collo-
quio conoscitivo di selezione/formazione gratuito, della durata di un giorno, tenuto da personale qualificato, che si ter-
rà in diverse città italiane nei mesi di aprile/maggio 2017. Tutti i curricula pervenuti in altre modalità non saranno presi 
in considerazione.  
Info: Phoenix Travel Via E. Rodriguez 13 - Rimini Tel. 0541/395025 Email: risorsapersonale@phoenixtravel.it Si-
to: www.phoenixtravel.it Facebook: Phoenix Travel  
 
Villaggi & Tribù animazione seleziona ANIMATORI ANCHE PRIMA ESPERIENZA  PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 Italia e 
Grecia      Villaggi & Tribù animazione ricerca Animatori anche prima esperienza per villaggi turistici in Calabria, Sar-
degna, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Trentino e Grecia per la stagione estiva. 
Settori e figure ricercate: Capi animazione, contatto, baby club, mini club, junior club, Coreografi, Ballerine, Istruttori 
fitness, Hostess, pianobar, Cantanti, Scenografi, Attrezzisti, Assistenti bagnanti, Commesse, gerenti boutique, Foto-
grafi, praticanti canoa, windsurf, tennis, arco. Lingue gradite: inglese, tedesco, francese, russo. Disponibilità: 2/4 mesi 
Età: 18/30 anni. Compila la scheda con foto su www.villaggietribu.com oppure invia a risorseuma-
ne@villaggietribu.com curriculum + foto per fissare un colloquio nella sede più vicina a te. I colloqui di selezione si 
terranno anche a Torino fino a metà aprile. Attenzione: non avendo strumenti per valutare tutti i dettagli dell'offerta di 
lavoro pubblicata, vi suggeriamo di informarvi bene sul rapporto di lavoro e sul tipo di trattamento economico proposto 
dall'agenzia. Per informazioni sui contratti e sulle condizioni offerte vedi la pagina dedicata all'Animatore turistico. 
(NdR) Info e candiature: Villaggi&Tribù Animazione Tel. 06 70306067  Cell. 393 9004382 - 389 0990997 Email: risor-
seumane@villaggietribu.com  Sito: www.villaggietribu.com Facebook www.facebook.com/ilike4fun 
 
O.R.SO. OFFERTE DI LAVORO Torino   La cooperativa sociale ORSo ricerca TIROCINANTI PER POSIZIONI IN TORI-
NO E PROVINCIA. Si cerca:  IMPIEGATO PER STUDIO DI CONSULENZA di La Loggia. Mansioni: elaborazione dati contabi-
li e fiscali supporto area fiscale attività di segretariato generale Requisiti: Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia 
e Commercio Conoscenza Pacchetto Office Conoscenza di base di contabilità Velocità nell'apprendimento In Posses-
so di patente B Residenza vicino al luogo di lavoro Disponibilità a spostamenti per commissioni in uffici vari 
La risorsa verrà inserita attraverso tirocinio full time di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 e 
14.30-18.30  Luogo di Lavoro: La Loggia  Data inserimento: febbraio 2017 Il tirocinio sarà retribuito in base a quanto 
previsto dalla normativa Regionale. Impiegato per ufficio adibito all'espletamento di pratiche auto con sede zona San 
Paolo a Torino Mansioni: espletamento pratiche automobilistiche attività di segretariato generale Requisiti: Diploma di 
Ragioneria o Perito Aziendale 
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Ottima conoscenza Pacchetto Office Conoscenza di base di contabilità Buone capacità di relazione con il pubblico e 
colleghi Predisposizione al lavoro in team Residenza vicino al luogo di lavoro La risorsa verrà inserita attraverso tiroci-
nio full time di 40 ore settimanali, all'interno del Progetto Garanzia Giovani, dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30 e 14.30-
18.30  Luogo di Lavoro: Torino Data inserimento: marzo 2017  Il tirocinio sarà retribuito in base a quanto previsto dalla 
normativa Regionale. Pasticcere per una pasticceria industriale di Torino La risorsa di occuperà di preparazione, con-
fezionamento e spedizione di prodotti di pasticceria  Requisiti: Buona volontà Disponibilità a lavorare full time (40 ore 
settimanali) con orario compreso tra le 8 e le 17 La risorsa verrà inserita attraverso tirocinio full time di 40 ore settima-
nali Luogo di Lavoro: Torino Data inserimento: febbraio 2017 Il tirocinio sarà retribuito in base a quanto previsto dalla 
normativa Regionale.  Info e invio CV:  O.R.So. Via Bobbio 21/a – 10141 Torino Tel. 011 3853400 Cell. 348 7811854 
Email: aglavorotorino@cooperativaorso.it  Sito: www.cooperativaorso.it 
 
 


