Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Febbraio 2017 n. 9

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
CAFFETTERIA CERCA RAGAZZO Persona di riferimento Contattare Criniti Antonio

Telefono:
3475177422 dopo le ore 15 Posizione: torino, zona mirafiori Ulteriori informazioni caffetteria aperta
la domenica in piazza Dante Livio Bianco 6 cerca ragazzo volenteroso da inserire come banco bar e
servizio sala! Contratto di tirocinio di 6 mesi a seguire contratto di apprendistato

GESTIONE BAR Persona di riferimento Contattare walter Telefono: 3386162401 Posizione: torino, to

Ulteriori informazioni cercasi gestore per caffetteria senza cucina zona cit turin adatta max due persone. per informazioni tel 3386162401

CERCASI AIUTO CUOCO PER APPRENDISTATO Persona di riferimento Contattare Emanuel Posizione:

Torino, Italia Ulteriori informazioni Osteria con cucina in Torino centro cerca ragazzo come aiuto cuoco Sala diplomato alberghiero da inserire con contratto di apprendistato Max 21 anni Candidarsi al
seguente link: http://www.ipcolombatto.gov.it/annunci/rispondi-ad-annunci/?i=507

CERCASI CAMERIERI DI SALA PRATICI NEL SERVIZIO ALLA FRANCESE Persona di riferimento Contattare IGNAZIO Telefono: 3334414658 Posizione: caselletorinese, torino Ulteriori informazioni il ristoranteleduemagnolie di mappano cerchiamo personale di sala e cucina per fine settimana e festivi ,
inquadramento voucher.

CERCASI CAMERIERA/E DI SALA PER RISTORANTE Persona di riferimento Contattare Cesare Telefono: 011-7041887 Posizione: Torino, Italia/Torino Ulteriori informazioni Cercasi cameriera/e per
ristorante. Servizio serale dal martedì al sabato.

RICERCA CUOCO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Persona di riferimento Contattare Cinzia Pal-

meri Telefono: 3925830939 Posizione: TORINO, ITALIA TORINO Ulteriori informazioni La Cooperativa sociale Towanda, ricerca cuoco/a con esperienza da inserire nel Ristorante con 30/40 coperti.
La figura dovrà essere capace di lavorare in armonia con i colleghi e condividere il principio di solidarietà nei confronti delle persone disabili inserite. Potrà gestire in autonomia il menù e l'approvvigionamento delle forniture. Retribuzione come da CCNL delle cooperative.
In Opera Offerte di lavoro La RISORSA SI OCCUPERÀ DI GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE,
registrazione fatture, contabilità giornaliera completa fino alla preparazione dei dati di bilancio. Controllo e caricamento pratiche finanziamento Il candidato ideale per tanto dovrà essere autonomo nelle seguenti attività: Registrazione contabilità generale Gestione del personale Gestione banche,
compresa riconciliazione EC Gestione Cespiti Gestione clienti; estratti conto e solleciti sia scritti che
telefonici Gestione fornitori Gestione intrastat Gestione fatturazione attiva Gestione CONAI Gestione RIBA Gestione della Classe Gestione libri contabili Gestione Magazzino Adempimenti fiscali
periodici ed annuali Gestione percipienti , certificazione e predisposizione dati per compilazione 770
Apertura chiusura dell’esercizio contabile IVA annuale Predisposizione stampe e dati di bilancio con
relativi allegati È gradita provenienza dal settore finanziamenti di concessionaria d'Auto. Zona di lavoro: Torino Nord.

ADDETTA/O ACCOGLIENZA CLIENTI La risorsa dovrà occuparsi dell'accoglienza clienti, rispondere al
telefono, e dello smistamento posta. La risorsa ideale, dovrà aver maturato esperienza di segretariato e/o di hostess necessariamente nel settore auto e possedere una buona predisposizione al contatto con il pubblico. È richiesta disponibilità e flessibilità oraria part /time e full time dal lunedì alla domenica. Zona di lavoro : Torino Nord. Si richiede di inviare cv con figura interna specificando altezza.
OPERAI ZONA TORINO SUD IN ETÀ DI APPRENDISTATO (MASSIMO 29 ANNI) La risorsa dovrà avere
maturato esperienza sulle linee di produzione, confezionamento. E' richiesta buona manualità, cono-
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scenza dei principali strumenti di misura, disponibilità a lavorare su tre turni. Auto muniti. Zona di lavoro : Vicinanze
Vinovo Info e invio CV: In Opera
Via delle Orfane 30/D, Torino
Tel. 011 4369895
Email: torino@inoperaspa.it Sito: www.inoperaspa.it
Sport Grand Tour ricerca SVILUPPATORE WEB Torino Sport Grand Tour, piattaforma italiana di multisport, che permette ad ogni bambino di scoprire la propria passione sportiva, ricerca uno Sviluppatore web. Il developer sarà destinato a diventare il CTO dell'azienda. Si occuperàdi sviluppare la nuova piattaforma, dove le famiglie possono ricercare gli sport, iscriversi e prenotare presso le società sportive partner, le quali possono inserire i propri corsi e modificare
il proprio profilo. Inizialmente lavorerà sul sito e web app e successivamente sull'app mobile. La risorsa verrà tutorata
e supportata (se necessario) sia nella fase di progettazione che di sviluppo da risorse senior di Synesthesia.
Requisiti: PHP (Esperienza su framework come: Zend, Symfony) MySQL Sviluppo OOP e Modello MVC Servizi
web Soap/Rest HTML / HTML5 / XML / JSON Javascript (jQuery, Angular.js) CSS3 (Bootstrap, media query)
Trattamento economico: 1100 euro/mese nette + equity (quote dell'azienda). Per candidarsi inviare cv
a lavoro@sportgrandtour.it. Info e candidature: Sport Grand Tour Torino E-mail: lavoro@sportgrandtour.it Sito: www.sportgrandtour.it

CERCHIAMO CUOCHI Persona di riferimento Contattare Andrea Chiuni Posizione: Torino Ulteriori informazioni Risto-

rante a Torino cerca Cuoco Capopartita e Commis di cucina max 35 anni . full time 6 giorni su 7, senza possibilità di
alloggio , contratto di apprendistato o determinato. gli interessati spediscano il cv a thacchiu@yahoo.it. le candidature
che non corrispondono ai requisiti non verranno prese in considerazione
E-work ricerca PROGETTISTA FORMAZIONE FINANZIATA Torino E-work, filiale di Torino, ricerca per azienda cliente
un Progettista formazione finanziata. Requisiti: Esperienza comprovata, almeno triennale, nella mansione Conoscenza Fondimpresa e principali fondi interprofessionali Buon utilizzo strumenti informatici Laurea Orario di lavoro: full-time Durata: 3 mesi Sede di lavoro: Torino Per candidarsi all'annuncio è necessario registrarsi tramite
il form online presente sul sito di E-work (sezione "Lavoratore"). Info: E-work Via Pietro Micca 9/p, Torino Tel. 011
0240152 E-mail: welcome.torino@e-workspa.it Sito: www.e-workspa.it
Cooperativa Orso cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO SALA E 1 TIROCINANTE ESTETISTA da marzo 2017
Un/una tirocinante addetto/a alla sala per ristorante messicano con sede Torino nord La risorsa di occuperà del
servizio ai tavoli e pulizia del locale. Si richiedono: minima esperienza nella mansione disponibilità a lavorare in orario serale buona predisposizione al contatto con il pubblico La risorsa verrà inserita attraverso un tirocinio di 3 mesi,
all'interno del Progetto Garanzia Giovani Orario di lavoro: part-time dalle 18 alle 24, con riposo settimanale il martedì Retribuzione: 450 euro mensili Luogo di Lavoro: Torino nord (il locale non è raggiungibile con mezzi pubblici) Data di avvio: marzo 2017 Le persone in linea con i requisiti richiesti verranno ricontattate per un colloquio conoscitivo.
Un/una tirocinante estetista per centro estetico con sede a San Mauro T.se E' indispensabile essere in possesso
di qualifica rilasciata da un agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Piemonte. Si offre tirocinio di 6 mesi con
finalità assuntiva. Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali Retribuzione: 600 euro mensili Zona di lavoro: San
Mauro T.se Data di avvio: marzo 2017 Le persone in linea con i requisiti richiesti verranno ricontattate per un
colloquio conoscitivo. Le offerte di lavoro si intendono rivolte 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.coperativaorso.it Info: Cooperativa Orso Via Bobbio 21/a – Torino Tel. 011.3853400
Email: aglavorotorino@cooperativaorso.it Sito: www.cooperativaorso.it
GENERAZIONE VINCENTE SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA LE SEGUENTI FIGURE:
PERITI MECCANICI Per due famose aziende metalmeccaniche ricerchiamo risorse in possesso di Diploma Perito Meccanico, ottima conoscenza disegno meccanico, buon utilizzo strumenti di misura e pregressa esperienza in produzione metalmeccanica, automuniti. Zona di lavoro: Settimo Torinese Oppure Poirino (TO)

CONTABILI SETT. BANCARIO E COMMERCIALISTI Per importanti clienti ricerchiamo due tipi di CONTABILI: la prima figura è un’impiegata o impiegato contabile con precedenti esperienze nel settore bancario con Laurea in Economia e
Diploma Ragioneria; la seconda figura invece deve conoscere in modo ottimo la partita doppia e aver maturato precedenti esperienze presso studi commercialisti. Zona di lavoro per entrambe le offerte di lavoro: Torino
RESPONSABILE DI PRODUZIONE CARPENTERIA PESANTE La risorsa ideale possiede una comprovata esperienza nel
settore meccanico (in particolare nella carpenteria); possiede competenze tecniche e strumentali relative ai macchinari
di produzione e ai processi di saldatura; possiede ottime doti relazionali e grandi capacità di creare e fare squadra. E’
in grado di pianificare la produzione, gestire tempi e metodi e pianificare le consegne. Zona di lavoro: Pinerolo (TO)
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ATTREZZISTA STAMPI La risorsa ha maturato un’ottima esperienza nelle frese e torni tradizionali ed è in grado di creare un pezzo dal disegno meccanico o da campione singolo. Zona di lavoro: Villanova d’Asti (AT)

PERITI INDUSTRIALI Ricerchiamo giovani periti industriali in possesso di uno dei seguenti diplomi: Perito Meccanico,
Elettrico, Industriale, Elettromeccanico. I candidati ideali sono automuniti e hanno maturato precedente esperienza
come operai presso altre aziende metalmeccaniche: richiesta conoscenza di base degli strumenti di misura. Le risorse
che selezioneremo frequenteranno un corso preparatorio all’attività lavorativa in azienda.
Egribiancodanza cerca DANZATORI E DANZATRICI entro il 10 marzo 2017 via Gianbattisti Vico, 11 a Torino
Il 25 marzo alle ore 13.30, la compagnia Egribiancodanza, presso la sede in via Gianbattisti Vico 11 a Torino, cerca
danzatori e danzatrici con solida base accademica e ottima esperienza contemporanea (improvvisazione, contact,
site specific e floor work) per immissione nel proprio organico per la stagione 2017/18 e con un periodo di prova nel
mese di luglio 2017. Inviare CV, foto e link video a direzione.artistica@egridanza.com entro il 10 marzo 2017 per
informazioni contattare Elena Rolla (3397834076) Info: Egribiancodanza Corso Re Umberto, 77 – Torino Tel.
011.5183590 Email:direzione.artistica@egridanza.com Sito: www.egridanza.com FB: www.facebook.com/
compagnia.egribiancodanza
Coperativa Sociale Fraternità Sistemi cerca OPERATORE DEI TRIBUTI LOCALI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO
Torino e provincia La Coperativa Sociale Fraternità Sistemi cerca Operatore dei tributi locali, gestione banche
dati per il controllo delle dichiarazioni, delle posizioni contributive, consulenza allo sportello per fornire agli utenti tutte
le informazioni per una corretta dichiarazione ed esatto pagamento del tributo, eventuali emissioni di accertamenti,
rimborsi, ratei, rendicontazioni, segreteria, archiviazione cartacea ed informatizzata. Tipologia di assunzione: tempo determinato, con orario iniziale part time; CN delle cooperative sociali Requisiti: possesso di verbale
di invalidità e legge 68/99 con iscrizione al collocamento mirato (per la natura, condizioni e logistica delle nostre attività, saranno valutate le tipologie delle situazioni di invalidità ) Titolo di studio: maturità quinquennale/laurea preferibilmente ad indirizzo giuridico, economico, amministrativo conoscenza ed utilizzo computer possesso Patente B - Automunito disponibilità a spostarsi fra le sedi comunali interessate dalle nostre attività in zone del Piemonte Info:
Coperativa Sociale Fraternità Sistemi Via Rose di Sotto 61 - Brescia
Tel. 030.8359400
Email: info.sistemi@fraternita.it
Sito: www.fraternitasistemi.it
Openjobmetis Filiale di Torino C.so Marconi 13 10125 Torino (TO) Tel 011/6509391 Fax 011/6501994 PosiLa Loggia Categoria
zione: MAGAZZINIERE ESPERTO / CAPOSQUADRA LA LOGGIA Riferimento annuncio: Luogo:
Professionale / Mansione:
Responsabile magazzinoSettore:
Logistica, Ufficio, Imballaggio e magazzinaggio
Offerta pubblicata da:
Openjobmetis Filiale di Torino Openjobmetis S.p.a. seleziona per azienda cliente operante
nel settore della logistica integrata n. 1 caposquadra magazziniere con esperienza.La risorsa ideale ha già maturato
una pluriennale esperienza come capoturno/ responsabile di una squadra di magazzinieri ed è in grado di coordinare
autonomamente la gestione degli stessi.Requisiti richiesti:- diploma o cultura equivalente- esperienza documentabile
nella mansione di Responsabile di Magazzino (coordinamento di personale, capo turno in ambito logistico etc.)- capacità di utilizzo del carrello elevatore (frontale, laterale, 4 vie)- utilizzo del Pc e dei principali strumenti informatici (lettori
ottici etc.)- disponibilità a lavorare su 2 turni (6-14 14-22) e nei giorni di sabato e domenica (su turni bisettimanali)- Patente B, auto.

IMPIEGATO/A CONTABILE Manpower Tel. +39.02.230031 Fax +39.02.230035333 Torino Esperienza minima: 3 anni

Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata completa Requisiti Titolo di studio minimo: Laurea breve (3 anni) Esperienza minima: 3 anni Descrizione Il nostro cliente: Società di servizi di ingegneria Ci ha incaricati di ricercare un/
a:IMPIEGATO/A CONTABILELa sede:Torino Il lavoro:Per azienda operante nel settore dei servizi all'ingegneria ricerchiamo una risorsa da inserire nell'ambito contabilità.La risorsa si occuperà di contabilità generale, fatturazione attiva,
passiva, prima nota. Oltre che di gestione dei timesheet dei dipendenti. Di questi ultimi inoltre organizzerà in toto le
trasferte.Dovrà inoltre gestire gli ordini dei fornitori. Il profilo: Il/la candidato/a ideale è in possesso di laurea in ambito
economico ed ha maturato un'esperienza nel settore di almeno 3 anni. E' indispensabile la conoscenza della lingua
inglese ad un buon livello (almeno B2) Gradita, e costituirà titolo preferenziale, la conoscenza della lingua francese.
Ottima dimestichezza con i principali software informatici. Disponibilità immediata
GILORMO IMMOBILIARE - STUDIO MONCALIERI S.A.S. Dati dell'azienda Settore immobiliare [Piemonte] Torino,
Italia Descrizione dell'azienda IMPORTANTE AGENZIA DEL COMUNE DI MONCALIERI CON ESPERIENZA PLURIVENTENNALE. GILORMO IMMOBILIARE - STUDIO MONCALIERI S.A.S AGENTI IMMOBILIARI Moncalieri Affermata agenzia immobiliare/costruzioni con sede in Moncalieri, ricerca per ampliamento proprio organico, agenti immobiliari automuniti. Fisso mensile maggiorato di provvigioni. Tel. 011/6813656 Inviare curriculum vitae: gilormoalessandro@libero.it
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ASPIRANTI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE TORINO Sicuritalia Spa Torino Esperienza minima: non richiesta Tipo di

offerta: a tempo determinato, giornata completa Requisiti Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità Descrizione Sicuritalia S.p.A., il Leader in Italia del settore della Sicurezza e del Facility Management, con oltre 7.000 dipendenti e
50.000 clienti, ricerca per l'inserimento presso la propria filiale di TORINO Aspiranti Guardie Particolari Giurate TORINO Requisito necessario è la disponibilità a prendere Porto d'arma e Decreto come Guardia Particolare Giurata e la
disponibilità al lavoro su Turni, sia festivi sia notturni. Requisito preferenziali: Buona presenza, conoscenza dei principali strumenti informatici, patente di guida "B" e diploma di scuola media superiore completano il profilo si ricerca personale per le nostre filiali di TORINO inviare curriculum e foto a figura intera. Indirizzo: Via Guido Reni, 53, 10136 Torino Telefono: 011 81451
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it

1 ATTREZZISTA PER STAMPI TERMOPLASTICI: ricerchiamo una figura con esperienza almeno quinquennale 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 manutenzione 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 competenze 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 interventi 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.

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 TECNICO COMMERCIALE: ricerchiamo una figura in possesso di formazione tecnica (diploma geometra, diploma perito meccanico, laurea in ingegneria meccanica), buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. La figura 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 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 manutenzione 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.
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it
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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 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.

1 CAPO OFFICINA MECCANICA: ricerchiamo una figura di capo officina meccanica. La figura si occuperà di organizzare, coordinare e supervisionare l'attività di una officina meccanica, assicurando la realizzazione dei programmi di produzione stabiliti in termini di obiettivi di quantità, qualità, costo e livello di servizio. In particolare la figura fornirà supporto tecnico intervenendo operativamente in prima persona. Richiesta pregressa esperienza nel settore. Orario di lavoro: giornata/turni Luogo di lavoro: Bassa Valle
di Susa Si offre inserimento iniziale con contratto di somministrazione a tempo determinato.
1 PERITO MECCANICO: ricerchiamo un perito meccanico/operatore meccanico. La figura si occuperà di impostare il programma su
macchine utensili a controllo numerico e supervisionare l'attività di produzione. Si occuperà inoltre di controllo qualità e della rifinitura dei prodotti finiti. Necessario diploma ad indirizzo meccanico o qualifica da operatore macchine utensili, capacità di lettura del
disegno meccanico, utilizzo dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro, comparatore), conoscenza del funzionamento
delle macchine utensili (torni, frese, alesatrici). Orario di lavoro: giornata/turni. Luogo di lavoro: Avigliana (To). Si offre inserimento
iniziale in stage retribuito o contratto di somministrazione a tempo determinato.
Posizione: ADDETTI STUDIO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE Riferimento annuncio: Data inserimento:
21.02.17 Posti disponibili: 1 Luogo: Torino (TO) Categoria Professionale / Mansione: Amministrativo/Contabile/
Bancario Offerta pubblicata da: Orienta Filiale di Torino Per studio di amministrazione condominiale ricerchiamo le
seguenti figure: 1 CENTRALINISTA1 ADDETTO/A AL BILANCIO DI CONDOMINIO ( richiesta espeienza in registrazione
fatture e una preparazione in ragioneria)1 ADDETT/A CASSA (che si occuperà di bonifici, registrazione incassi...) Gradita esperienza pregressa presso studi o in ambito amministrativo/contabile. Zona di lavoro: Torino Orienta Filiale di
Torino Via XX Settembre 78N 10122 Torino (TO) Tel 011/5213455

ADDETTO ALL’ASSISTENZA CLIENTI MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) ricerca per importante
Agenzia di Pratiche Auto un impiegato addetto all’assistenza Clienti. La risorsa si occuperà della gestione delle necessità del Cliente, gestione ordini e pratiche relative a immatricolazioni e pratiche auto, back office. Si richiede l’ottimo
utilizzo di Excel, ottima capacità comunicativa sia scritta per redire mail che orale, utilizzo di mail aziendale e del pacchetto office. Ottima conoscenza della lingua inglese. Zona di lavoro: Torino Orario di lavoro: full-time Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro. Maw Filiale di Torino Divisione Permanent
Corso F. Ferrucci, 77/10 TorinoTel 011 4347030
OPERATORE ADDETTO PRESSE PLASTICA MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) ricerca per
azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, un OPERATORE ADDETTO AL CAMBIO STAMPI. Il candidato
ideale ha esperienza pregressa in piccole lavorazioni di precisione e nell’utilizzo di presse meccaniche per stampaggio
plastica di medie e grosse dimensioni, deve saper attrezzare la macchine ed effettuare il cambio stampi. Zona di lavoro: Prima cintura di Torino Orario di lavoro: full-time Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030
ADDETTO BACK OFFICE COMMERCIALE. La risorsa si occuperà della gestione della parte commerciale, gestendo clienti
italiani e soprattutto stranieri Requisiti richiesti: spiccate doti da venditore ed esperienza in campo commerciale. Requisito imprescindibile: conoscenza della lingua inglese e francese in modo fluente e, preferibilmente, della lingua spagnola. Possibili trasferte all’estero di massimo due settimane. Zona di lavoro: Torino Orario di lavoro: full time Contratto: contratto a tempo determinato Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030
IMPIEGATO DI MAGAZZINO. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - carico e scarico - contabilità di magazzino -

emissione bolle - valorizzazione fiscale del magazzino - emissione fatture - gestione corrieri Indispensabile la conoscenza della lingua inglese per la comunicazione ed interfaccia con fornitori esteri, e precedenti esperienze nella mansione Zona di lavoro: Prima cintura di Torino Orario di lavoro: full-time Contratto: inserimento in somministrazione lavoro con possibilità di inserimento diretto. Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel
011 4347030

ADDETTO ALLE PULIZIE UFFICI - PORTIERATO MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) per Azienda cliente ricerca un Persona addetta alle pulizie ufficio (circa 300 mt quadri). è necessario avere esperienza nelle
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attività di pulizia vetri, pulizia pavimenti, pulizia bagni; pulizia box auto. Il/la candidato/a ideale è persona di carattere
preciso, meticoloso, attento alla pulizia generale degli ambienti che lo circondano. è necessario essere in possesso
della patente di guida ed avere praticità con manovre di parcheggio in piccoli spazi. Il candidato si dovrà infatti occupare della gestione di un piccolo parco auto aziendali attraverso lo svolgimento delle attività di: - apertura e chiusura
dei box auto aziendali; - parcheggio macchine; Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00 e
dalle 19.00 alle 22.00; si richiede disponibilità a lavoro retribuito come straordinario il sabato e, se necessario, disponibilità a lavoro festivo. Si richiede dunque: - massima attenzione e cura ai lavori di pulizia - puntualità agli orari di apertura e chiusura dei box auto - flessibilità nella gestione delle esigenze dei colleghi e della proprietà. Requisiti preferenziali: non fumatori; residenti in zona Campidoglio-Sandonato o con eventuale disponibilità a trasferimento in zona.
Luogo di lavoro: Torino (zona Campidoglio - Sandonato) Contratto: somministrazione lavoro – stabilizzazione Maw
Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030

FRESATORE CNC MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) ricerca per Azienda cliente operante nel

settore metalmeccanico, un FRESATORE CNC. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza almeno quinquennale
nella mansione, occupandosi di attrezzaggio e programmazione bordo macchina, controllo qualità. Necessaria la totale autonomia nella programmazione CNC, linguaggio SELCA, FANUC. L’Azienda offre un inserimento in somministrazione lavoro. Saranno presi in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti. Zona di lavoro: Torino
Orario di lavoro: full time Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030

PIASTRELLISTI/POSATORI ESPERTI DITTA EDILE (Azienda) Ditta Edile specializzata nella posa piastrelle, marmi, mo-

saici e parquet di alti livelli, cerca piastrellisti/posatori con molta esperienza, massima serietà è professionalità. Residenti a Torino e prima cintura disponibili a trasferte all'estero. 3454877881

TORNITORI oggi lavoro srl (Azienda) OGGI LAVORO, AGENZIA PER IL LAVORO, AUT. MIN. PROT. 13/I/0023403,
RICERCA PER CLIENTE NELLA CINTURA SUD DI TORINO DUE TORNITORI. REQUISITI RICHIESTI: CONOSCENZA E BUON USO TORNIO TRADIZIONALE O TORNIO CNC CONOSCENZA DISEGNO MECCANICO E
STRUMENTI DI MISURA DISPONIBILITA' IMMEDIATA INVIARE CV SOLO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI Via Turati 15 10086 Rivarolo C.se (TO) Tel. +39 0124 253.40 E-mail info@oggilavoro.eu
SEGRETARIO/A CONTABILE centro clinico crocetta due srl (Azienda) Azienda del settore sanitario ricerca una figura da
inserire nel proprio organico con mansioni di segreteria ed amministrazione. Lavoro part-time al 75% su turni a Torino
in zona Crocetta, gli orari di apertura del Centro sono dalle 08.00 alle 20.45. Se interessati si richiede l'invio del CV per
una disamina iniziale ed eventuale successivo contatto per la richiesta di un colloquio conoscitivo. Ringraziando fin da
ora per la disponibilità porgiamo cordiali saluti. 011 502020
Offerte di lavoro presso aziende private e agenzie per il lavoroLAVOROPIU' - Filiale di Torino ricerca:

1 ADDETTO/A PESCHERIA MERCATO ITTICO, esperienza banco pescheria o similare , disponibilità a lavoro notturno da
lunedì sera a sabato mattina, buona padronanza dell'uso del PC e della cassa, zona Torino ovest, rif. 710.SM.APS;

1 ASSISTANT MANAGER/VICE STORE MANAGER per apertura Outlet Village per intimo e lingerie, esperienza di almeno

2 anni, provenienza boutique di lusso, turni 7 su 7, conoscenza fluente della lingua inglese, resistenza allo stress, flessibilità e disponibilità, automunita/o, CCNL Commercio in somministrazione commisurato all'esperienza, full-time, previsti incentivi sulle vendite, zona Settimo T.se, rif. 710.SM.AMLP;

1 IMPIEGATA/O BACKOFFICE/ASSISTENTE COMMERCIALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge
68/99) settore automotive, esperienza gestione ordini e contratti, conoscenza sistemi informatici, gestionale aziendale M3, buona conoscenza della lingua inglese, automunita/o, contratto in stage, full-time, orario centrale, zona vicinanze Sant'Antonino, rif. 710.SM.BOC;
2 ADDETTE/I VENDITA LINGUA CINESE per settore abbigliamento Outlet Village, part-time 20/24 ore settimanali, 7 giorni su 7, automunite/i, CCNL Commercio, contratto in somministrazione, zona Settimo T.se, rif. 710.SM.AVLC;

1 PERITO TERMOTECNICO AUTOCAD per settore energie rinnovabili e disegni impianti industriali, diploma di perito industriale termotecnica, ottima padronanza di Autocad 2/3D, esperienza nel settore impianti industriali, età in apprendistato, dinamismo, serietà, tenacia e riservatezza, automunito, contratto in somministrazione di 2 mesi con possibilità di
proroga a 1 anno, zona Torino nord, rif. 710.SM.PTCAD;
1 CAMERIERA AI PIANI/ADDETTA ALLE PULIZIE per struttura alberghiera 4/5 stelle, part-time 9.00-13.00 da lunedì a
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domenica, 2 giorni di riposo a rotazione, contratto a tempo determinato in somministrazione, zona Torino centro, rif
710.SM.CP;

1 CONTABILE ESPERTA/O studi professionali per contabilità semplificata, ordinaria, IVA e prima nota, conoscenza BPoint Osra, full-time, CCNL Studi Professionali di IV/V livello in somministrazione con finalità assuntiva, full-time, zona
fermata metropolitana a Torino, rif. 710.SM.COSC;
1 SOFTWARE WEB DEVELOPER PER SETTORE ICT, laurea in informatica, ingegneria, matematica o fisica con esperienza in programmazione, esperienza di Web Services (REST, SOAP) Java EE/#Net, JSP, XML, Struts, Angular JS,
JavaScript, JQuery, HTML, HTML5, CSS, CSS3, design pattern, part-time di 38 ore settimanali, CCNL Commercio e
Servizi II/III livello, tempo determinato con contratto di 1 anno, zona Torino, rif. 710.SM.SWD;

1 COMMERCIALE SENIOR, esperienza di almeno 5/6 anni in mansione commerciale, provenienza da aziende del setto-

re o da agenzie immobiliari, buone doti e capacità relazionali, si occuperà di sicurezza degli impianti e degli immobili,
verifiche di impianti di messa a terra ed elevatori, certificazioni di impianti elettrici, ascensori, registri di sicurezza, cancelli automatici, documenti valutazione dei rischi e privacy per studi di amministrazione condominiale, disponibilità a
viaggiare, full-time, Ipad, cellulare aziendali e in un secondo momento l'auto, assunzione diretta a tempo indeterminato
o con P. IVA, CCNL Commercio IV/V livello con provvigioni, zona Torino e provincia, rif. 710.SM.CSE.
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
RISORSE ricerca:

1 COMMIS DI SALA per prestigiosa struttura alberghiera, diploma alberghiero o titolo equipollente, ottima conoscenza

della lingua inglese, esperienza di almeno 2/3 anni presso strutture alberghiere oppure strutture ristorative, automunito/a, buone capacità relazionali, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà, affidabilità e tolleranza
allo stress, turni diurni con disponibilità a svolgere straordinari e a lavorare nei giorni festivi, zona Grugliasco;

1 MANUTENTORE MECCANICO SU LINEE DI PRODUZIONE per azienda metalmeccanica specializzata in lavorazione la-

miera, diploma di perito meccanico o elettromeccanico o aeronautico o titolo equipollente, conoscenza degli strumenti
di misura di precisione, competenze tecniche in ambito meccanico, elettrico e oleodinamico, automunito, dovrà occuparsi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti e linee di produzione, contratto finalizzato
all’assunzione, telefonare al numero 011 5217127, zona Moncalieri.
Per candidarsi inviare il curriculum a: 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
Poste italiane seleziona PORTALETTERE con contratti a tempo determinato scadenza candidature 5 marzo 2017
Assunzioni alle Poste Italiane per diplomati e laureati con contratti a tempo determinato e stage. Profili richiesti
Portalettere per l'Area professionale Operations. Sono disponibili posizioni per le province di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella e Verbano-Cusio_Ossola. Requisiti: diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; patente di guida in corso di
validità per la guida del motomezzo aziendale; idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere
documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Si
offrono contratti a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di
durata. Sarà possibile indicare una sola area territoriale di preferenza. Saranno coinvolti nel processo di selezione
solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali. L'avvio dell'iter di
selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane alla quale fa seguito una
mail all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di candidatura. L'email sarà spedita dalla Società Giunti OS
"info.internet-test@giuntios.it" incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione, e conterrà
l'indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.
Vi invitiamo pertanto a verificare periodicamente la tua casella di posta a partire dalla 2° settimana di marzo 2017 verificando anche la cartella spam dove in alcuni casi, legati alle impostazioni di sicurezza della posta elettronica, la mail
potrebbe essere reindirizzata. Coloro che supereranno la prima fase di selezione, cioè il test attitudinale online, potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: la verifica in aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d'idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta ed il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l'assunzione. L'annuncio scadrà il 5 marzo 2017.
Eures Torino RECRUITING DAY PER ANIMATORI venerdì 3 marzo 2017 Via Bologna, 153 a Torino Eures Torino (EURopean Employment Services), è una rete di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro europeo e
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di scambio di offerte e domande di lavoro a vocazione comunitaria. Venerdì 3 marzo 2017, per l'agenzia Club Animazione, organizza un recruiting day a Torino per animatori da inserire in prestigiose strutture turistiche. Profili richiesti:
• Animatori di contatto Animatori mini club Istruttori/istruttrici di fitness Ballerini e coreografi Istruttori sportivi Dj
Scenografi Pianisti pianobar Cantanti Hostess
Attività organizzate: attività per bambini e ragazzi attività ludico sportive attività fitness aerobiche corsi di ballo shows
Musicals escursioni eventi corsi sportivi.
Per pianisti piano bar esibizione "all'aperitivo" e/o post spettacolo di animazione serale, i cantanti /animatori non professionisti faranno parte dello staff degli animatori e parteciperanno ai musical dal vivo. Requisiti: maggiore
età preferibile conoscenza delle lingue Inglese liv. B1, Tedesco liv. B1 esperienza professionale non richiesta preferibile massima disponibilità estiva
Contratto e condizioni: contratto a tempo determinato, dal 30 aprile 2017 al 30 ottobre 2017 retribuzione compresa
tra 400 e 1.600 euro netti al mese (per pianisti con strumentazione da 1.200 a 1.600 euro, dipende dalla professionalità; cantanti senza base da 700 euro, con strumentazione da 900 euro) vitto e alloggio sono inclusi divisa fornita
Formazione: gratuita con sistemazione alloggiativa inclusa. Per candidarsi, inviare una mail con CV, scrivendo in
oggetto "Club Animazione" e indicando il profilo per cui ci si candida, a info@clubanimazione.it e per conoscenza
a euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it Offerta valida fino a mercoledì 1 marzo 2017. Info: Eures Città Metropolitana di Torino Via Bologna 153 - Torino
Tel. 011
8614817 Email: euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it Sito: www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/
eures - ec.europa.eu/eures www.cliclavoro.gov.it Club Animazione Email: info@clubanimazione.it

