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 Marzo 2017 n. 8

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
MANUTENTORE MEZZI PESANTI ETJCA S.P.A. Torino Esperienza minima: 2 anni

Tipo di offerta: a
tempo determinato, giornata completa Requisiti Titolo di studio minimo: Licenza media Esperienza
minima: 2 anni Descrizione Etjca spa agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda cliente un
MANUTENTORE MEZZI PESANTI che abbia maturato esperienza in manutenzione elettrica e/o
meccanica di mezzi pesanti come autobus e/o camion. Orario Full time su turni Zona di lavoro Torino
Tipo di industria per questa offerta: servizi Categoria: Operai, produzione, qualità - Manutenzione
Livello: Operaio Numero di posti vacanti: 1 http://www.etjca.it/contatti.php

ANIMATORI PER VILLAGGI E NAVE DA CROCIERA Myevents Italia Torino Stipendio: 600€ - 6.000€

netti/mese Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata completa Descrizione ANIMATORI E ANIMATRICI ANCHE PRIMA ESPERIENZA Ricerca le seguenti figure da inserire in VILLAGGI TURISTICI, RESORT, ALBERGHI e NAVI DA CROCIERA, staff di animatori ambosessi: animatori di contatto e tornei addetti alle pubbliche relazioni , Hostess , Mini-club, Sportivi Vari ruoli- Aerobica, Balli
latini, Balli di gruppo, Tennis, Arco, Bagnini, Sciatori,- Coreografi, Scenografi, Tecnici suono luci e
Dj . Mettiamo a disposizione: supporto organizzativo, i migliori tecnici del settore, una forte immagine, trasparenza contrattuale. Requisiti minimi richiesti: sorriso, solarità, carattere socievole, ottimo
rapporto col pubblico disponibilità minima 4 / 6 mesi continuativi, ETA' 18/ 35 ANNI Non è indispensabile alcuna precedente esperienza nel settore. Mettiti alla prova, l Dopo che la selezione è stata
superata, si valuterà la retribuzione che può variare in base alle capacità e all' esperienza ,Vitto alloggio, divise, viaggi a/r sono coperti dall'azienda. Il rapporto di lavoro è regolato da Contratto in base
alla destinazione e relativa paga mensile per ciascuno degli animatori. Partenze anche immediate
Tipo di industria per questa offerta: Turismo Categoria: Turismo, ristorazione - Viaggi Dipartimento:
Italia Livello: Impiegato Personale a carico: 51 - 100 Numero di posti vacanti: 585 Stipendio: 600€
- 6.000€ Netti/mese http://www.myevents-italia.com/it/contatti

PARRUCCHIERA ORIENTA - AGENZIA PER IL LAVORO Torino Esperienza minima: 3 anni Tipo di

offerta: a tempo determinato, giornata completa Requisiti Titolo di studio minimo: Licenza media
Esperienza minima: 3 anni Descrizione Per negozio di acconciature ricerchiamo una parrucchiera
per una sostituzione maternità. Necessaria esperienza nella mansione. Zona di lavoro: Torino
"Informativa Privacy su www.orienta.net" e " annuncio rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della L.
903/77 e L. 125/91". Tipo di industria per questa offerta: Altre industrie e servizi Categoria: Professioni e mestieri - Estetica Livello: Operaio Numero di posti vacanti: 1 https://www.orientajob.com/
job-seekers.php

OPERATIVO DI MARE Gi Group S.p.A. Torino Nord Esperienza minima: 4 anni Tipo di offerta: a tem-

po determinato, giornata completa Iscriviti a questa offerta Requisiti Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità Esperienza minima: 4 anni Descrizione Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut.
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda cliente un OPERATIVO DI MARE
che abbia peferibilmente maturato pluriennale esperienza nella mansione presso spedizionieri internazionali. La risorsa verrà inserita presso l'ufficio spedizioni export via mare, dovendo produrre e
gestire in autonomia la documentazione relativa al trasferimento della merce. Più precisamente dovrà occuparsi di prenotazioni, ritiri merce, documenti di spedizione, bolle doganali, fatturazione. Dovrà inoltre intrattenere rapporti con clienti e fornitori ed occuparsi della parte commerciale relativa allo
sviluppo di quotazioni e preventivi via mare. E' richiesta disponibilità a lavorare full-time. Completano
il profilo buona conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti applicativi, oltre che doti di
autonomia e capacità organizzative. Sede di lavoro: Torino Tipo di industria per questa offerta: Altre
industrie e servizi Livello: Impiegato Numero di posti vacanti: 1 Via Fabio Filzi, 2 · 02 6671 9005
Aperto fino alle ore 18:00

ADDETTO LOGISTICA - GESTIONE FORNITORI ITALIANI Randstad Italia SpA Orbassano, Torino
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Esperienza minima: 4 anni Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata completa Iscriviti a questa offerta Requisiti
Titolo di studio minimo: Licenza media Esperienza minima: 4 anni Descrizione Randstad Italia ricerca, per azienda
settore automotive, un addetto alla logistica - gestione dei fornitori italia. La figura, meno operativa e più impiegatizia,
dovrà: trattare con il fornitore la spedizione, organizzare i mezzi, interfacciarsi con la produzione per la verifica delle
giacenze in magazzino. Collabora con la programmazione della produzione per poter verificare a priori di avere tutta la
materia prima necessaria Necessaria conoscenza SAP . Esperienza nel settore automotive. Disponibilità IMMEDIATA
ad iniziale contratto a termine. Categoria: Acquisti, logistica, magazzino - Distribuzione e logistica Livello: Impiegato
Numero di posti vacanti: 1 https://www.randstad.it/azienda/richiesta-di-contatto/

SCAFFALISTI-MAGAZZINIERI TORINO E PROVINCIA Synergie Italia Torino Esperienza minima: 1 anno Tipo di offerta: a

tempo determinato, giornata indifferente Requisiti Titolo di studio minimo: Altri titoli, certificati e patenti Descrizione
Synergie Italia Spa, seleziona per importante cliente operante nel settore GDO: SCAFFALISTI E MAGAZZINIERI Le
risorse si occuperanno di: _Carico/scarico merci _Rifornimento degli scaffali _Controllo giacenza I candidati ideali si
presentano con i seguenti requisiti:_ Pregressa esperienza nella mansione_ Disponibile a lavorare su turni, anche notturni, e nei giorni festivi Si offre: _ Orario: Part-Time o Full-Time _ Eventuale Livello/RAL: Da definire Autorizzazione
ministeriale N. 1207-SG del 16/12/2004, il candidato/a deve prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs.
196/03 presso il sito www.synergie-italia.it Categoria: Acquisti, logistica, magazzino - Distribuzione e logistica Livello:
Operaio Numero di posti vacanti: 10 Moncalieri TO · 011 606 6302 Torino · 011 630 8859 Aperto fino alle ore 18:00

ADDETTO/A UFFICIO AMMINISTRATIVO humangest Spa Settimo Torinese, Torino Stipendio: 600€ - 600€ netti/mese

Tipo di offerta: stage / internship, giornata completa Requisiti Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità Requisiti
minimi Il candidato ideale deve essere in possesso di laurea triennale in Economia o diploma di ragioneria, oppure
titolo equipollente. Motivato e dinamico ha capacità di lavoro sotto stress e in un ambiente aziendale strutturato. Descrizione Ricerchiamo per prestigioso cliente un assistente all'ufficio amministrativo in supporto alla risorsa senior presente in azienda. Categoria: Amministrazione, contabilità, segreteria - Amministrazione Livello: Stagista / Tirocinante
Numero di posti vacanti: 1 Stipendio: 600€ Netti/mese Torino · 011 813 6913 Aperto fino alle ore 04:00

VENDITORI TELEFONIA TORINO GTel srl Torino Tipo di offerta: agente / partita iva, giornata completa Requisiti Titolo

di studio minimo: Licenza media Competenze necessarie: predisposizione al contatto con il pubblico Descrizione
FGTel srl partner TIM seleziona con urgenza: - 3 Venditori e Promoter Fisso e Mobile con esperienza gradita nel settore della Telefonia, per attività presso il reparto telefonia Il/ la candidato/a ideale è una persona determinata, ambiziosa e con una spiccata attitudine commerciale. L'azienda è in grado di attrarre anche le candidature più qualificate, offrendo: - Fisso mensile - Provvigioni sulle vendite e premi - Gare su periodo - Formazione costante tecnica/pratica Concrete possibilità di crescita professionale Tipo di industria per questa offerta: Telecomunicazioni Categoria: Informatica, IT e telecomunicazioni Livello: Autonomo Numero di posti vacanti: 3 Telefoni:+39 085 99 43 500 Fax:+39
085 99 43 401 Email:info@giulianovatelefonia.it AssistenzaTelefonica: 085 99 43 500 Lun-Ven dalle 9:30 alle 18:30
24 ore via email: assistenza@giulianovatelefonia.it

GOMMISTA Randstad Italia SpA Chieri, Torino Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata completa Requisiti Tito-

lo di studio minimo: Licenza media Descrizione Per officina pneumatici in zona chierese siamo alla ricerca di un gommista con pregressa esperienza nella mansione. La risorsa si occuperà di manutenzione e sostituzione pneumatici.
Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe Categoria: Operai, produzione, qualità - Operai, produzione
Numero di posti vacanti: 1 https://www.randstad.it/azienda/richiesta-di-contatto/

ASSISTENTE DI VOLO RYANAIR Crewlink International , Torino Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata completa

Requisiti Indispensabile residente in: Unione Europea Requisiti minimi 1) Applicants must hold an EU passport. 2)
You must be between 5"2 (157 cm) and 6"2 (188 cm) in height 3) You must be able to swim 25 meters unaided. 4) It
helps if you are hardworking, flexible, outgoing and have a strong personality. 5) Enjoy dealing with the public and the
ability to provide excellent customer service. 6) Comfortable Speaking and Writing in English Descrizione Take off on
a high flying career as Cabin Crew for Europe's favourite airline Ryanair. Crewlink, an official recruitment and training
partner of Ryanair are delighted to announce a major Cabin Crew recruitment campaign to fill 100's of Cabin Crew
positions - No previous Cabin Crew experience is required. Tipo di industria per questa offerta: Trasporti Categoria:
Turismo, ristorazione - Viaggi Livello: Operaio Numero di posti vacanti: 200 Tel: + 353 1 8952065 Fax: + 353 1
8952066

MACELLAIO Manpower Torino Esperienza minima: da 6 a 10 anni Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata completa Requisiti Esperienza minima: Da 6 a 10 anni Requisiti minimi: Esperienza pluriennale come macellaio. Descrizione Per noto salumificio ricerchiamo 1 MACELLAIO ESPERTO in grado di effettuare il taglio carni, con esperienza
pluriennale nella mansione.Disponibilità immediata. Categoria: Commercio al dettaglio, GDO, Retail Livello: Operaio
Numero di posti vacanti: 1 Indirizzo: Via Ronco, 57, 10022 Carmagnola TO Telefono: 011 971 7923

AGENTI SETTORE PNEUMATICI- RIVOLI Gi Group S.p.A. Rivoli, Torino Esperienza minima: 2 anni Tipo di offerta:
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agente / partita iva, giornata completa Requisiti Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità Esperienza minima: 2
anni Descrizione Gi Group SpA ricerca: Agenti di commercio settore pneumatici In particolare, la risorsa sarà chiamata a: -sviluppare proattivamente la presenza e la conoscenza dei prodotti dell'azienda sul territorio presso clienti
(gommisti, officine meccaniche, carrozzerie, concessionarie auto e moto); -intercettare nuove opportunità di vendita,
sia su clienti assegnati sia su prospect; -gestire il portafoglio clienti attivi della zona. Requisiti: -almeno 2/3 anni di
esperienza lavorativa nella vendita; -buona conoscenza del territorio; -capacità di condurre in maniera autonoma e
portare a termine trattive. Per candidarsi inviare mail a sales@gigroup.com I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006)
sono invitati a leggere sul sito www.gigroup.it l'informativa privacy (D.Lgs.196/2003). Tipo di industria per questa offerta: Commercio, distribuzione, GDO Livello: Autonomo Numero di posti vacanti: 1 http://www.gigroup.it/candidati/invia-il-tuo-cv/

ADDETTO/A DISTRIBUZIONE E RACCOLTA BIANCHERIA ADHR Group S.p.a. Torino Stipendio: 900€ - 1.200€ netti/

mese Esperienza minima: 2 anni Tipo di offerta: a tempo determinato, giornata part-time: indifferente Requisiti Titolo
di studio minimo: Altri titoli, certificati e patenti Esperienza minima: 2 anni Competenze necessarie: picking Descrizione Adhr Group S.p.A. - Filiale di Torino, ricerca per azienda cliente la figura di: ADDETTO/A DISTRIBUZIONE E
RACCOLTA BIANCHERIA OSPEDALIERA La risorsa ideale ha maturato un'esperienza lavorativa all'interno di lavanderie industriali, occupandosi di attività di picking per la distribuzione e raccolta di biancheria ospedaliera. Si richiede
la disponibilità ad un lavoro part-time su turni variabili, da Lunedì a Sabato ed una flessibilità rispetto agli spostamenti
giornalieri. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Torino (TO) Tipo di
industria per questa offerta: Altri servizi alle imprese Categoria: Acquisti, logistica, magazzino Livello: Operaio Numero di posti vacanti: 1 Stipendio: 900€ - 1.200€ Netti/mese indirizzo: Via Piacenza, 8, 20135 Milano Telefono: 02
5832 2056 Orari: 09–13
Randstad Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 30 10129 Torino (TO) Tel 011.8137.911 Fax 011.8159.211
Sito web
http://www.randstad.it Posizione: STAGE GRAFICO Posti disponibili:
1 Luogo: provincia di Torino
Categoria Professionale / Mansione: Ricercatore/Ingegnere/Tecnico Settore: Consulenza/Servizi Offerta pubblicata
da: Randstad Filiale di Torino Randstad Technologies, divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili ICT
di Randstad Italia SPA, cerca per azienda cliente operante nel settore dell'arredamento, una risorsa da inserire in stage nell'area graphic&design. La risorsa svolgerà la mansione di supporto all’ufficio grafica, occupandosi della creazione e stampa, della comunicazione del negozio (streamer, poster, leaflet, ecc.), sulla base delle linee guida aziendali.
Preferibile titolo di studio nel settore grafico con un minimo di esperienza in lavori a progetto, con la conoscenza dei
principali applicativi di grafica (Indesign, Illustrator, Photoshop ) e pre stampa digitale. Necessario essere automuniti.
Luogo di lavoro: Collegno
Gi Group SpA Filiale di Rivoli Corso Francia 115 A 10098 Rivoli (TO) Tel 0119566980 Sito web h t t p : /
www.gigroup.it Posizione:
PREPARATORE / VERNICIATORE – CARROZZIERE TORINO Posti disponibili:1 Luogo:
Torino (TO) Categoria Professionale / Mansione: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/MeccanicoSettore:
Auto, moto e ciclo Offerta pubblicata da:
Gi Group SpA Filiale di Rivoli Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut.
Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca Ricerca per prestigiosi Centri di Riparazioni Carrozzeria e interni auto: PREPARATORE / VERNICIATORE – CARROZZIERE TORINO Il candidato/a ideale ha maturato una pluriennale esperienza nel processo di riparazione carrozzeria Si occupera' di: Ciclo di smontaggio e montaggio Ciclo di preparazione
e verniciatura completo · Piccole lavorazioni di lattoneria Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: Esperienza
almeno 6 anni nel ruolo capacita' di eseguire tutte le fasi del processo di preparazione e verniciatura (inclusi smontaggi e montaggi semplici, ripristino piccole ammaccature) Patente B Zona di lavoro: TORINOSi offre contratto in somministrazione con finalità assuntiva diretta da parte dell’azienda . Inquadramento e retribuzione commisurati alle reali
esperienze e capacità.
Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030 Fax 011 4331269
Sito web
http://www.maw.it Posizione: IMPIEGATO FATTORINO Posti disponibili:
1 Luogo: Torino (TO)
Categoria Professionale / Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario Settore: Servizi Offerta pubblicata da:
Maw Filiale di Torino Divisione Permanent IMPIEGATO FATTORINO MAW- MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) Per importante Agenzia di pratiche Automobilistiche siamo
alla ricerca di un IMPIEGATO FATTORINO. La risorsa si occuperà del trasporto di documenti secondari (seconde
chiavi, garanzie, tessere, etc.), spedizione dei documenti secondari ai vari Concessionari e di gestire i rapporti con i
vari enti quali: M.T.C.T., Pra e Motorizzazione. Il candidato ideale ha esperienza pregressa in analoga mansione, preferibilmente svolta in agenzie di pratiche auto o presso società di noleggio, ottima conoscenza del pacchetto office in
particolare Excel, disponibilità a spostarsi sul territorio piemontese. Zona di lavoro: Torino Orario di lavoro: full-time
Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la
ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Privacy su www.maw.it.

PREPARATORE / VERNICIATORE – CARROZZIERE TORINOIl candidato/a ideale ha maturato una pluriennale esperienza
nel processo di riparazione carrozzeria Si occupera' di: Ciclo di smontaggio e montaggio Ciclo di preparazione e verniciatura completo ·Piccole lavorazioni di lattoneria Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: Esperienza almeno

Marzo 2017 n. 8

LAVORO LAVORO

dentrolenotizie.it

LAVORO

LAVORO

LAVORO

LAVORO

pag. 4

LAVORO

LAVORO

LAVORO

LA-

6 anni nel ruolo capacita' di eseguire tutte le fasi del processo di preparazione e verniciatura (inclusi smontaggi e
montaggi semplici, ripristino piccole ammaccature) Patente B Zona di lavoro: TORINOSi offre contratto in somministrazione con finalità assuntiva diretta da parte dell’azienda . Inquadramento e retribuzione commisurati alle reali esperienze e capacità.
Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030 Fax 011 4331269
Sito web
http://www.maw.it Posizione: ADDETTO ALL’ASSISTENZA CLIENTI Posti disponibili:1 Luogo: T o r i n o
(TO) Categoria Professionale / Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario Settore: Auto, moto e ciclo Offerta
pubblicata da:
Maw Filiale di Torino Divisione Permanent

IMPIEGATO FATTORINO MAW- MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG
www.maw.it) Per importante Agenzia di pratiche Automobilistiche siamo alla ricerca di un IMPIEGATO FATTORINO.
La risorsa si occuperà del trasporto di documenti secondari (seconde chiavi, garanzie, tessere, etc.), spedizione dei
documenti secondari ai vari Concessionari e di gestire i rapporti con i vari enti quali: M.T.C.T., Pra e Motorizzazione.
Il candidato ideale ha esperienza pregressa in analoga mansione, preferibilmente svolta in agenzie di pratiche auto o
presso società di noleggio, ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel, disponibilità a spostarsi sul
territorio piemontese. Zona di lavoro: Torino Orario di lavoro: full-time Contratto: contratto a tempo determinato con
inserimento in somministrazione lavoro. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Privacy su
www.maw.it.
ADDETTO ALL’ASSISTENZA CLIENTI Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel
011 4347030 Fax 011 4331269 Sito web http://www.maw.it Posizione: ADDETTO ALL’ASSISTENZA CLIENTI
Posti disponibili: 1 Luogo: Torino (TO) Categoria Professionale / Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario
Settore:
Auto, moto e ciclo Offerta pubblicata da:
Maw Filiale di Torino Divisione Permanent 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. Verranno prese in considerazione solo le candidature ritenute in linea con la
ricerca Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Inviare cv dettagliato all'indirizzo Privacy su
www.maw.it.

Maw Filiale di Torino Divisione Permanent Corso F. Ferrucci, 77/10 Torino Tel 011 4347030 Fax 011 4331269
Sito web
http://www.maw.it Posizione: PERITO ELETTRONICO TORINO Posti disponibili:
1 Luogo: T o r i n o
(TO) Categoria Professionale / Mansione: Elettricista Settore: Servizi Offerta pubblicata da: Maw Filiale di Torino
Divisione Permanent MAW filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-SG www.maw.it) ricerca per azienda Cliente operante
nel settore chimico/farmaceutico un PERITO ELETTRONICO La risorsa si occuperà dell’assistenza tecnica su dispositivi elettronici in ambito farmaceutico. Si richiede la conoscenza e buon utilizzo della saldatura a stagno. Zona di lavoro: Torino Orario di lavoro: full-time Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro. Verranno prese in considerazione solo le candidature ritenute in linea con la ricerca Ai sensi dell’art. 1 L.903/77
la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Inviare cv dettagliato all'indirizzo Privacy su www.maw.it.
Randstad Filiale di Torino Finance C.so Vittorio Emanuele II 30 10129 Torino (TO) Tel 0 1 1 . 8 1 3 7 . 9 1 1 F a x
ADDETTI VENDITA MOBILI - PART TIME
011.8159.21 Sito web http://www.randstad.it Posizione:
Posti disponibili: 1 Luogo: provincia di Torino Categoria Professionale / Mansione: C o m m e r c i a l e / A g e n t e /
Venditore Settore: Commercio all'ingrosso Randstad specialty office divisione specializzata di Randstad che si occupa di ricerca, selezione inserimento di figure professionali in ambito segretariale e impiegatizio ricerca Addetti Vendita
per Azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo Si richiedono i seguenti requisiti: - Diploma; - Buona conoscenza dei sistemi operativi di base, uso pc; - Preferibile conoscenza
di Autocad; - proattività e propositività; - approccio commerciale; - esperienza nel retail di almeno sei mesi; - estroversione; - problem solving; - predisposizione al lavoro di gruppo. Si offre: Contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, part- time. Formazione pre assunzione. Vendita assistita diretta al cliente. Luogo di lavoro: Provincia di
Torino

POSIZIONI APERTE ALLA JUVENTUS A TORINO Nel team della Juventus Football Club lavorano centinaia le persone
che affiancano e supportano l’attività della squadra di calcio. TEMPORARY SALES ASSISTANT I candidati ideali sono

ragazzi/e tra i 18 e i 26 anni flessibili, predisposti al contatto con il pubblico e al lavoro in team. Requisiti: disponibilità
a lavorare nei giorni festivi e con flessibilità oraria; buona conoscenza della lingua inglese; richiesta la residenza in
Torino o in zone limitrofe. gradita esperienza maturata nell'uso della cassa e in realtà retail. Il lavoro è da intendersi
occasionale e verrà remunerato con voucher INPS. Sede di lavoro: Juventus Stores. CRM project manager Requisiti:
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Buona conoscenza delle dinamiche di mercato del settore di appartenenza; Esperienza di 5/7 anni maturata nel ruolo
di revisore processi ed integratore di sistemi in realtà strutturate o in società di consulenza Ottime capacità di gestione
delle risorse Ottime capacità analitiche e di problem solving Ottima conoscenza di Microsoft Dynamics Spiccata attitudine al team working Ottima conoscenza del pacchetto Office Buona conoscenza della lingua inglese Sede di lavoro: Juventus Headquarter
E-COMMERCE DEPARTMENT La risorsa si occuperà della piattaforma e-commerce aziendale Requisiti: esperienza di
almeno 4 anni come e-commerce specialist; capacità organizzativa, puntualità e precisione nelle consegne; ottima
conoscenza dell'inglese; ottima conoscenza di XLS per poter analizzare rapidamente i dati e gestire i contenuti massivi; utilizzo di strumenti dell'online marketing: "paid search", "organic search", "email marketing"; competenze di analisi
e misurazione dei risultati; conoscenza della SEO e delle sue leve on e off page; Sensibilità estetica; buona confidenza con i sistemi di content management; esperienza in A/B testing; curiosità per le nuove tecnologie web e per i trend
del settore e-commerce/digital; Sede di lavoro: Juventus Headquarter
DIGITAL EDITOR REQUIREMENTS: proven experience in content creation, social media and website management; first
rate writing, editing, presentation and communication skills; deep knowledge and passion for European football; strong
understanding of current and emerging social networks and trends; experience of managing and operating within a
multiple stakeholder environment; the ability to work under pressure in a fast-paced environment; flexible approach to
working hours; native English speaker. Sede di lavoro: Juventus Headquarter
DIGITAL PRODUCER JUNIOR SPECIALIST Il candidato sarà a supporto del gruppo digital content (redazione social e
sito). Requisiti: laureato in graphic design o equivalente; buona conoscenza dell'inglese; capacità relazionali e team
working; uso di strumenti per la grafica digitale e d’impaginazione, ottima conoscenza del linguaggio HTML; ottima
conoscenza di Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Dreamweaver, pacchetto Office; ottima conoscenza di programmi di post produzione video: After Effects, Final Cut o equivalenti. Sede di lavoro: Juventus Headquarter
DATA ANALYSIS JUNIOR SPECIALIST Requisiti: laurea in economia ad indirizzo marketing, Statistica, Ingegneria o titolo equipollente; esperienza di almeno 1 anno in ambito CRM e/o in ambito marketing; ottime capacità analitiche; spiccata attitudine al team working; ottima conoscenza del pacchetto Office; Buona conoscenza dell'inglese. Sede di lavoro: Juventus Headquarter
STADIUM BROADCASTING AND MULTIMEDIA SPECIALIST Requisiti: Esperienza nell’utilizzo di strumenti di diffusione
del segnale audio/video; Competenze tecniche per l’utilizzo di attrezzature di base produzioni video;Conoscenza della
lingua inglese; Esperienza nella gestione di relazioni complesse (broadcaster nazionali ed internazionali; service tecnici). Sede di lavoro: Juventus Stadium
TREASURY INTERN Requisiti: laurea triennale in economia o diploma in ragioneria o titolo equipollente; competenze
contabili di base; ottima conoscenza del pacchetto Office; ottime capacità analitiche e relazionali; attitudine al team
working; Sede di lavoro: Juventus Headquarter Per candidarsi è necessario registrarsi ed inviare il cv attraverso
il form sul sito della Juventus. Info: Juventus Sito: www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/index.php
Menù cerca AGENTI DI VENDITA Torino Menù, azienda di produzione di specialità alimentari, ricerca per ampliare la
propria rete di vendita giovani, anche alla prima esperienza di lavoro, da avviare alla carriera di Agente di vendita.
Requisiti: Diploma in ragioneria o Laurea in materie economiche Auto o moto muniti Disponibilità all'iscrizione al registro REA. Si offrono formazione specifica, affiancamento a personale esperto, retribuzione ed incentivi a provvigione in base al fatturato realizzato ed un concorso spese da concordare. Si richiede inoltre una buona predisposizione ai rapporti interpersonali e spirito d'intraprendenza, L'area di lavoro prevista è quella di Torino città. Per informazioni e candidature: cv@menu.it Info e candidature: Menù Via Concordia 25, Cavezzo (Mo) Tel. 0535
49711 Email: cv@menu.it Sito: www.menu.it
Brt Corriere Espresso cerca Personale Torino Orbassano e Pescarito Brt Corriere Espresso ricerca personale a Torino. 1 SUPERVISORE PARTENZE INTERNAZIONALI Sede di lavoro: Torino Orbassano Requisiti: diploma, esperienza
impiegatizia operativa in Aziende del settore o in attività di gestione operativa di magazzino, buona conoscenza dell'inglese scritto, capacità di gestione di risorse, discreta conoscenza degli strumenti informatici. 1 Impiegato operativo
Sede di lavoro Torino Pescarito Requisiti: diploma di ragioneria o equivalente, esperienza di lavoro in attività di ufficio
(commerciale/amministrativa), buona conoscenza degli strumenti informatici. Le ricerche sono rivolte a uomini e donne (L.903/77 - L.125/91) Per candidarsi è necessario compilare il cv disponibile sul sito nella pagina dei profili aperti.
Info: Brt Sito: https://next.cvwebvision.it/brt/formweb/FormJP.asp?LanguageId=0
Kliir ricerca STAGISTA LAUREATO O LAUREANDO IN INFORMATICA Torino Kliir, startup nell'ambito della Language Industry, ricerca laureato o laureando in informatica per inserimento in stage retribuito in zona Torino. Attività relative a:
infrastruttura cloud disegno e sviluppo app gestione sito e integrazione con terze parti Sicurezza gestione delle operations Possibilità di inserimento una volta terminato il periodo di stage. Info e invio cv: Kliir c/o InnovaLang Corso Francia 145/b, Collegno (To) E-mail: contact@kliir.com Sito: www.kliir.com

ANIMATORI CON E SENZA ESPERIENZA In vista dell'apertura della prossima stagione turistica, Pixieanimazione azienda che si occupa di animazione e intrattenimento turistico in villaggi e hotel in tutta Italia ha dato avvio alla sua campa-
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gna di reclutamento Ricerchiamo animatori da inserire in strutture turistico-ricettive anche alla prima stagione. I requisiti minimi per chi si candida alla prima esperienza sono: - disponibilità allo spostamento - predisposizione al contatto
con il pubblico - predisposizione al lavoro di squadra- -sorriso Offriamo: -Contratto a tempo determinato -Busta paga
con relativo stipendio TUTTI I MESI -Vitto e alloggio nella struttura dove si andrà a lavorare Le posizioni aperte sono
molteplici: - Animatori Miniclub - Animatori Teen Club - Animatori di Contatto - DJ - Torneisti - Assistenti bagnanti Istruttori Sportivi (tennis, tiro con l'arco, vela, windsurf, canoa, fitness in musica, acquafitness, nuoto) - Hostess - Fotografi Oltre ad essere alla ricerca di questi profili, abbiamo posizioni aperte anche per figure più specifiche con esperienza: - Responsabili Miniclub - Responsabile Diurno - Responsabile Sportivo - Coreografi - Scenografi - Tecnici
Audio/Luci - Capi Equipe - Capi Animazione Non è richiesta la conoscenza di lingue straniere. Invia il tuo curriculum
e sarai ricontattato/a entro 24 ore da un nostro responsabile 3459287522

CAMERIERE/A STAGIONALE Si ricerca con urgenza cameriera/e con esperienza e conoscenza della lingua tedesca per
stagione estiva a Lignano Sabbiadoro 3341030341

PARRUCCHIERA/E Cercasi parrucchiere/a, si richiede ,qualifica professionale ,formazione ed esperienza lavorativa
almeno 2 anni con attitudini alla mansione e intraprendenza in Torino zona Nord tel. 0117399554
GESTORE BANCHI AMBULANTI cercasi uomo dai 30 ai 50 anni munito di un furgone per gestire banchi di frutta e verdura. si richiede mezzo proprio e capacità nella vendita. con seguente orario: 5 - 6 fino alle ore 14 circa. M.J Frutta
Cell. 3288041974
CUOCO il Locale "Suma Sì Per Lon" di Piazza Carlina (torino centro) cerca figura come cuoco per turno serale. Responsabile cucina al 100%, compiti richiesti: preparazione cena e taglieri per aperitivo, ordini materia prima e pulizie.
Se interessati mandare cv a alessio.cogerino@email.it 3661452853 Il lavoro inizierebbe da sabato 18 marzo
Ristrutturazioni edili Impresa specializzata in ristrutturazioni chiavi in mano seleziona per collaborazione imprese edili,
ARTIGIANI, OPERAI, EDILI, IDRAULICI ED ELETTRICI. Requisiti per la candidatura sono il possesso della Piva, Visura
Camerale, durc aggiornato e residenza o sede legale in Piemonte e Valle D'Aosta. Rispondere solo se in possesso
dei requisiti. mail: faciletorino@gmail.com Tel 01177410877

CAMERIERA PROFESSIONISTA Antico Balon pizzeria nel cuore del quadrilatero cerca per ampliamento staff cameriera/e

PROFESSIONISTA con esperienza pregressa in ristoranti e pizzerie con capacità di vendita ,prese comande e conoscenza minima di vini. Indispensabile per candidarsi: Bella presenza (max Tg 42 x le donne ) Conoscenza dell’inglese e/o francese Dinamica/o Preferibilmente con abitazione in zona lavoro Età tra i 25 e 35 anni Astenersi se non
esistono tutti i requisiti richiesti 3472394921

MACELLAIO ESPERTO Cercasi con urgenza, un macellaio esperto. Capacità richieste: lavorazione di diverse tipologie
di carni, prepazione di preparati, attenzione per la pulizia del posto di lavoro. Buona capacità di rapporto con il pubblico, gestione dello stress, disponibilità di orari flessibili. Disponibilità di lavoro anche il sabato. Se interessati inviare il
proprio curriculum a : macelleria_andrea@libero.it
AUTISTA PATENTE C-E PER UTILIZZO CAMION CON GRU—Cooperjob spa, Agenzia per il Lavoro cerca AUTISTA PATENTE C-E PER UTILIZZO CAMION CON GRU - TORINO Si richiede: o esperienza nell'utilizzo di piattaforme aeree
e gru installate su camion. o E' richiesto il possesso di patente C-E. Si offre: o Inserimento con contratto in somministrazione e possibili proroghe Disponibile subito. sede di lavoro: TORINO Rispondere all'annuncio allegando CV o
mandarlo direttamente a: info.to@cooperjob.eu

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Azienda operante nel settore logistica e trasporti ricerca figura da inserire come impiegato/a amministrativo/o.
Il/la candidato/a ideale ha maturato un'esperienza minima in ambito amministrativo, ha una buona dialettica, è di bella
presenza, gode di un'ottima capacità di problem solving e crede fortemente del lavoro di squadra.
Altri requisiti: Età 23/30 anni Laurea o diploma in materie economiche Disponibilità in orario d'ufficio Necessaria ma
non fondamentale residenza in Torino Patente B Conoscenza inglese a livello intermedio. Se interessati mandare cv
completo di fotografia all'indirizzo trappalti.candidature@gmail.com Le figure che risponderanno ai requisiti richiesti
saranno contattate per un colloquio conoscitivo dal 16 al 22 marzo 2017. Contratto a tempo determinato con finalità di
inserimento in azienda.

PARRUCCHIERE UOMO abis barber shop cercasi parrucchiere uomo più barber x la zona di corso Brunelleschi
3391355820
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FATTORINO PIZZA Cerchiamo persona automunita, per fare fattorino. Orario serale (19.00-23.00). Diponibilità e soprattutto voglia di lavorare questi sono i principali requisiti. Paga si fa tutte le sere, 10 euro di presenza+2 euro di consegna con i voucher INPS. Lavoro si svolge a Torino, le consegne vengono fatte su un raggio di 3,5 Km. Funky Pizza
Torino 3738110913

CAMERIERA Si cerca una cameriera per un cocktail bar / ristorante per il venerdì e sabato sera
in zona San Salvario Si prega di inviare il Cv con foto all' info@shakabrah.it

Gruppo Digitale, 4Fun, Top Target e BF Wellness martedì 28 marzo 2017 dalle ore 9.30 alle 19
IGDLoft, via Spalato 59/f a Torino Martedì 28 marzo dalle ore 9.30 alle 19, presso l'IGDLoft in via Spalato 59/F a Torino, il Gruppo Digitale, insieme a 4Fun, Top Target e BF Wellness organizza il "Job Tourism Experience Day", una
giornata per il recruitment e la FORMAZIONE DEDICATA A A RAGAZZI E RAGAZZE, ANCHE SENZA ESPERIENZA, CHE CERCANO LAVORO NEL MONDO DEL TURISMO, dai villaggi vacanza ai resort, dalle catene alberghiere al settore del wellness
e dei centri benessere. La partecipazione è libera e non necessita di prenotazione o pre-scrizione. Occorre presentarsi
con il cv e un documento di identità tra le 9.30 e le 19.00 presso l'IGDLoft, in via Spalato 59/f a Torino. Sarà presente
un area Welcome e un set fotografico dove tutti i partecipanti potranno farsi fotografare in modo simpatico e divertente
e fare una foto professionale per il loro cv .
La location sarà divisa in quattro aree, dove le aziende incontreranno singolarmente i ragazzi. Un'altra area sarà dedicata alla formazione: ogni ora, a partire dalle ore 10.00, ci sarà l'incontro con l'esperto di formazione Roberto Argenti
che consiglierà i ragazzi su come compilare un cv professionale, come presentarsi ad un colloquio di lavoro e soprattutto su cosa vuole dire lavorare nel mondo del turismo e come tenersi stretto il posto conquistato.
Figure ricercate:
•
Il Gruppo Digitale ricerca fotografi, con e senza esperienza, da inserire all'interno di 87 rinomati
villaggi turistici in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Guadalupe, Repubblica Dominicana, Messico, Malesia e
Maldive di tour operator internazionali quali: Club Med, Veratour, Delphina, I Grandi Viaggi, Iberostar, H10, Princess.
Ricerca anche addetti alla vendita per Boutique & Bazaar, sempre all'interno di strutture turistiche in Italia.
•
4Fun Entertainment ricerca 400 profili professionali per la prossima stagione
turistica: animatori turistici con e senza esperienza (per alcuni ruoli di responsabilità è necessaria esperienza pregressa). Le risorse saranno indirizzate in villaggi italiani ed esteri, nello specifico: Toscana, Sardegna, Isole Baleari, Isole
Canarie, Isole della Grecia, Egitto, Zanzibar, Kenya, Messico, Cuba e Madagascar.
•
Top Target ricerca personale per villaggi turistici in tutto il mondo, in collaborazione con i più importanti tour
operator italiani. In particolare: assistenti turistici con e senza esperienza, personale alberghiero (sala - bar - reception
- piani), chef/capipartita.
Indispensabile conoscenza lingue straniere.
•
BF Wellness ricerca personale del mondo del wellness, come responsabili, massaggiatrici ed estetiste qualificate, da inserire in SPA e centri benessere all'interno di strutture turistiche.
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: Il Gruppo Digitale Via Spalato 59/f, Torino Tel. 011 19700708 Email: info@ilgruppodigitale.com Facebook:
JobTourismExperienceDay
Evento FB: www.facebook.com/events/267748003670496
per un progetto SVE in Spagna scadenza candidature 1 aprile 2017 SEI UN GIOVANE FRA I 17 ED I 30 ANNI? Ti interessano l'animazione e l'informazione giovanile?
Stranaidea propone un progetto SVE in partenariato con l'Oficina Municipal Informacion Xuvenil di Ribadavia, in Galicia (Spagna), per l'invio di 1 volontario/a con interesse per le attività previste e motivazione ad apprendere. Organizzazione: Ayuntamiento de Ribadavia Attività: animazione nel centro giovanile, multimedia, promozione dei programmi
europei per i giovani, collaborazione con Ufficio del turismo e Casa della cultura. Periodo: 7 settembre 2017 – 6 settembre 2018 (12 mesi). Costi coperti dal progetto: viaggio, vitto, alloggio, trasporti locali, formazione, tutoraggio, assicurazione, un rimborso spese mensile di 105 euro. Candidature entro il 1° aprile 2017. Per candidarsi inviare cv e
lettera di motivazione specifica in inglese o spagnolo a europa@stranaidea.it Info: Cooperativa Stranaidea Via Paolo
Veronese 202, Torino Tel. 0113841531 Email: europa@stranaidea.it Sito: www.stranaidea.it
organizza per la stagione estiva 2017 un Casting per le figure di: 120 ANIMATORE TURISTICO POLIVALENTE, COREO-

GRAFE/I, RESP. MINI CLUB/ ANIMATRICI MINI – CLUB, BALLERINI/E – FITNESS, ANIMATORI DI CONTATTO, DJ ANIMATORI, ANIMATORI
SPORTIVI, SCENOGRAFI DESCRIZIONE Wintour NL è un’azienda di spettacoli ed eventi fondata nel 2003 che opera
prevalentemente nel settore turistico, con sede a Eindhoven, Paesi Bassi. L’azienda offre servizi turistici di alta qualità
per villaggi turistici, resort, alberghi e campeggi internazionali in tutta Europa.
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SEDI DI LAVORO Jesolo, Toscana, Sardegna, Trentino, Liguria, Lago di Garda, Lago d’Iseo ATTIVITÀ’ ORGANIZZATE Attività per bambini e ragazzi, attività ludico sportive, attività fitness aerobiche, corsi di ballo, shows, musicals,
escursioni, eventi, corsi sportivi. REQUISITI • Maggiore età; • Conoscenza della lingua inglese almeno B1; • Predisposizione alla socializzazione e allo scambio interculturale; • Entusiasmo, allegria, apertura al contatto umano. Flessibilità, capacità di adattamento, forte motivazione, capacità nella risoluzione dei problemi; • Disponibilità lavorativa di 2
mesi consecutivi compresi tra Maggio e Settembre 2017. CONTRATTO E CONDIZIONI • Contratto a tempo determinato. Retribuzione compresa tra 500 € e 1.200 € netti al mese; • Garantito un giorno libero a settimana; • Durante il
rapporto di lavoro vitto e alloggio sono inclusi; • Rimborso spese di viaggio fino a 100 €, assistenza al viaggio, assicurazione infortuni, divisa fornita; • Inquadramenti professionali con un periodo continuativo massimo di 5 mesi (Maggio/
Settembre 2017) FORMAZIONE 5 giorni di Accademia di formazione in Olanda nei pressi di Eindhoven, dal 24 al 30
di Aprile 2017, con alloggio e corsi professionali gratuiti. A carico del partecipante le spese di viaggio e 80 € di contributo spese. COME CANDIDARSI PER LA SELEZIONE DI TORINO: Inviare una mail con Cv in lingua inglese e foto
formato tessera, scrivendo in oggetto “WINTOUR Torino” e il profilo per cui ci si candida, a euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it
Il Centro Informagiovani di Torino ospita SPORTELLI DI CONSULENZA tenuti da esperti su temi come orientamento,
lavoro, mobilità e studio oltre confine, vita sociale. Gli sportelli possono essere ad accesso libero o su appuntamento,
a seconda del tipo di servizio che offrono e sono riservati ai giovani fino ai 35 anni.
Redazione CV: appuntamenti tutti i giorni, su prenotazione: www.comune.torino.it/infogio/cig/redazione_cv.htm
I servizi degli Sportelli Specialistici su casa, associazionismo e imprenditoria, con i contatti e le modalità di prenotazione, sono consultabili sul sito: www.comune.torino.it/infogio/cig/sportelli.htm Tutte le consulenze attive con il calendario
dei prossimi incontri e le modalità di prenotazione sono consultabili sul sito: www.comune.torino.it/infogio/cig/
consulenze.htm
Calendario
Giovedì 16 marzo Sportello Abitare Giovani per prestito Casa Giovani e soluzioni alternative al mercato privato ore
14.00 - 17.00
Consulenza Chiedi al Commercialista ore 15.00 - 17.00 a partire dalle ore 15.00, apertura delle prenotazioni per appuntamenti nella giornata di giovedì 23 marzo, attraverso forum online.
Venerdì 17 marzo Sportello Obiettivo Orientamento Piemonte ore 14.00 - 18.00.
Lunedì 20 marzo Sportello Apertura attività commerciali con Ascom ore 14.00 - 17.00. Sportello Mobilità studentesca
con Aiesec ore 16.00 - 18.00 accesso libero Sportello Volontariato con il Centro Servizi Vol.To ore 15.00 18.00 accesso libero.
Martedì 21 marzo Sportello Abitare Giovani per prestito Casa Giovani e soluzioni alternative al mercato privato ore
13.00 - 15.00 CV check per la correzione del curriculum ore 10.00 - 15.00.
Mercoledì 22 marzo Sportello Impresa Giovani per chi vuole mettersi in proprio ore 14.00 - 18.00 Sportello Giovani in
Associazione per chi vuole aprire una associazione ore 14.00 - 18.00 Sportello Orientamento universitario Study in
Torino ore 14.00 - 18.00.
Giovedì 23 marzo Sportello Abitare Giovani per prestito Casa Giovani e soluzioni alternative al mercato privato ore
14.30 - 17.00 Consulenza Chiedi al Commercialista ore 15.00 - 18.00.
Venerdì 24 marzo Sportello Obiettivo Orientamento Piemonte ore 14.00 - 18.00.
Lunedì 27 marzo Sportello Apertura attività commerciali con Ascom ore 14.00 - 17.00 Sportello Mobilità studentesca
con Aiesec ore 16.00 - 18.00 accesso libero Sportello Volontariato con il Centro Servizi Vol.To ore 15.00 18.00 accesso libero.
Martedì 28 marzo Sportello Abitare Giovani per prestito Casa Giovani e soluzioni alternative al mercato privato ore
13.00 - 15.00 CV check per la correzione del curriculum ore 10.00 - 15.00.

NUOVO SPORTELLO DI CONSULENZA Obiettivo Orientamento Piemonte Sportelli di orientamento della Città Metropolitana di Torino Tutti i venerdì ore 14.00 - 18.00
Da marzo 2017 gli orientatori e le orientatrici del servizio Obiettivo Orientamento Piemonte saranno presenti tutti i venerdì pomeriggio presso l’Informagiovani di Torino. I ragazzi e le ragazze possono richiedere un colloquio di orientamento per scegliere il percorso di studi o formazione più adatto alle proprie esigenze, riflettere su interessi e attitudini,
valutare in prospettiva le opportunità offerte dal mondo del lavoro e approfondire il panorama delle professioni.
Il servizio è rivolto specificatamente a giovani dai 16 ai 22 anni, residenti o domiciliati a Torino.
Come prenotare: per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento telefonando al 011 01124981 o
passando all’Informagiovani durante gli orari di apertura.
Calendario dei prossimi incontri: appuntamenti regolari ogni venerdì, fino al 28 luglio 2017, tranne la giornata festiva
di venerdì 2 giugno. Il servizio rimarrà chiuso ad agosto per la pausa estiva e riprenderà regolarmente a partire dall’8
settembre 2017.
Quando andare a vivere da soli non è l’unica scelta possibile
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Vengo a vivere con te! Aperitivo informativo sulla coabitazione presso Blah Blah di via Po 21 - Torino martedì
21 marzo, ore 18.00
A Torino sono attivi interventi rivolti a giovani che, per motivi diversi, hanno necessità di trovare una sistemazione abitativa temporanea o di lunga durata.
Parliamo di giovani in uscita dalla casa familiare o che sono fuori casa per motivi di studio o di lavoro; giovani che vogliono intraprendere una vita autonoma, anche mettendosi alla prova in progetti di solidarietà, condividendo con altri
l’esperienza abitativa. Alcuni sono progetti avviati dalla Città di Torino, come ad esempio coabitazioni giovanili solidali,
il prestito agevolato del progetto C.A.S.A., il servizio Lo.CA.Re, Stesso Piano e Alloggiami in collaborazione con realtà
del privato sociale ed economico (Cooperative, Fondazioni Bancarie, Opere Pie, Associazioni, realtà del Volontariato e
Società di varia natura); altri progetti sono iniziative di realtà private.
INFO Città di Torino - Centro Informagiovani via Garibaldi 25 Torino - 10122 tel. 011 01124981 Orario: da lunedì a venerdì 13.00/18.00 martedì 10.00/15.00 centro.informagiovani@comune.torino.it - www.torinogiovani.it

TORNITORE CNC - BRUINO Mansioni La risorsa si dovrà occupare della gestione delle lavorazioni di tornitura, occupandosi della programmazione delle macchine tramite linguaggio Fanuc, azzeramento delle macchine, cambio quote programmi, esecuzione in modo autonomo delle varie lavorazioni meccaniche, manutenzione ordinaria della macchina.
Requisiti e competenze - buona manualità e precisione - diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico-professionale
e/o la frequenza di un corso di formazione specifico - lettura del disegno tecnico - ottima conoscenza delle lavorazioni
tramite torni CNC - ottima conoscenza degli strumenti di officina e degli strumenti di misura - esperienza presso aziende specializzate nella produzione di meccanica di precisione. Proposta di inserimento: da valutare, tempo determinato/
indeterminato. Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla posizione
ENTE

CONCORSI
TITOLO DI STUDIO
1
posto
assistente
tecnico
Istituto Zooprofilattico
riservato agli iscritti alle CatePiemonte-Liguria-Valle d'Aosta
gorie Protette L. 68 del 1999
Ufficio Concorsi
art. 18 comma 2 categoria C diploma di geometra; iscrizione
via Bologna 148
nelle Categorie Protette
10154 Torino
*Fonte
di
informazione
tel. 011 2686213
G.U. n. 14 del 21/02/17 pag.
www.izsto.it
101
Comune di Arona
1 posto collaboratore tecnico
Ufficio Protocollo
informatico posizione economica B3
diploma di perito informatico o
via San Carlo 2
altri titoli come da bando; cono28041 Arona (NO)
*Fonte di informazione
scenza della lingua inglese
tel. 0322 231111
G.U. n. 12 del 14/02/17 pag.
www.comune.arona.no.it
18
Banca d'Italia
2 posti esperti tecnici con
Amm.ne Centrale - Servizio
conoscenze in impiantistica
Risorse umane, Divisione Assun- elettrica e connesse tecnolo- laurea ed esperienza come da
zioni e selezioni esterne
gie informatiche
bando; abilitazione alla profesvia Nazionale 91
sione di ingegnere
00184 Roma
*Fonte di informazione
tel. 0647921
G.U. n. 12 del 14/02/17 pag.
www.bancaditalia.it
27
Banca d'Italia
2 posti assistenti tecnici con
Amm.ne Centrale - Servizio
conoscenze in impiantistica
Risorse umane, Divisione Assun- elettrica e connesse tecnolozioni e selezioni esterne
gie informatiche
diploma scuola media superiore
via Nazionale 91
ed esperienza come da bando
00184 Roma
*Fonte di informazione
tel. 0647921
G.U. n. 12 del 14/02/17 pag.
www.bancaditalia.it
27
Comune di Dronero
Segreteria Comunale
via Giolitti 47
12025 Dronero (CN)
tel. 0171 905191

1 posto istruttore direttivo
presso ufficio servizi demografici posizione economica
D1*Fonte di informazione
G.U. n. 18 del 07/03/17 pag.
91

SCAD.

23/03/17

16/03/17

16/03/17

16/03/17

lauree come da bando; conoscenza della lingua inglese o
francese e delle applicazioni in- 06/04/17
formatiche più diffuse
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LAVORO

ENTE

LAVORO

LAVORO

pag.10

LAVORO

CONCORSI

LAVORO

LAVORO

TITOLO DI STUDIO

LAVORO LAVORO

SCAD.

Comune di Pavone Canavese

1 posto istruttore amministrativo posizione economica C1

piazza del Municipio 1
10018 Pavone Canavese (TO)
tel. 0125 51009

diploma scuola media superiore 06/04/17
*Fonte di informazione
G.U. n. 18 del 07/03/17 pag.
92
1 posto istruttore amministrativo presso servizi demografici e amministrativi categoria diploma scuola media superiore;
C
conoscenza della lingua inglese 22/03/17
o francese e informatica
*Fonte di informazione
G.U. n. 18 del 07/03/17 pag.
94

Comune di Torrazzo
Segreteria Comunale
via Don Francesco Cabrio 6
13884 Torrazzo (BI)
tel. 015 2551134

Comune di Novara
Nucleo Ricerca e Selezione Per- 2 posti elettricisti posizione
sonale
economica B3
viale Manzoni 20
*Fonte di informazione
28100 Novara
B.U. n. 10 del 09/03/17
tel. 0321 3703602/3
www.comune.novara.it
1 posto istruttore direttivo
Comune di Castellamonte
responsabile area economico
Ufficio Personale
finanziaria categoria D
piazza Martiri della Libertà 28
10081 Castellamonte (TO)
tel. 0124 5187208/35
Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Sud Alessandria
Ufficio Protocollo
via Milano 79
15121 Alessandria
tel.
www.atc.alessandria.it
Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Sud Alessandria
Ufficio Protocollo
via Milano 79
15121 Alessandria
tel.
www.atc.alessandria.it
Azienda Ospedaliera
SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
S.C. Affari Generali e Legale Ufficio Unico Convenzioni
via Venezia 16
15100 Alessandria
tel. 0131 206387

qualifica professionale o diploma
di tecnico o perito industriale con
specializzazione settore elettrico 03/04/17
ed elettrotecnico; patente B; altri
titoli come da bando

lauree come da bando; conoscenza della lingua inglese o
francese e delle apparecchiature 03/04/17
*Fonte di informazione
e applicazioni informatiche più
G.U. n. 17 del 03/03/17 pag. diffuse; patente B
43
formazione graduatoria per
collaboratori amministrativi
posizione economica B3
*Fonte di informazione
B.U. n. 10 del 09/03/17
formazione graduatoria per
istruttori tecnici posizione
economica C1
*Fonte di informazione
B.U. n. 10 del 09/03/17

qualifica biennale o triennale afferente alle funzioni caratteriz- 10/04/17
zanti la posizione professionale o
diploma scuola media superiore

diploma di geometra o laurea in 10/04/17
architettura o ingegneria

di laurea in medicina e
avviso pubblico per 1 incarico diploma
chirurgia:
specializzazione in
di prestazione d'opera
radiodiagnostica; iscrizione
all'Ordine dei Medici; capacità
*Fonte di informazione
radiologiche in diagnostica peB.U. n. 9 del 02/03/17
diatrica

17/03/17

Marzo 2017 n. 8

ENTE

dentrolenotizie.it

CONCORSI

4 allievi ufficiali piloti del Corpo di Stato Maggiore della
Marina Militare e 86 allievi
ufficiali in ferma prefissata
della Marina Militare *Fonte
tel.
di informazioneG.U. n. 13 del
www.difesa.it
17/02/17 pag. 1
38 marescialli nell'Esercito, 8
Ministero della Difesa
capi nella Marina Militare e
Direzione Generale
marescialli nell'Aeronautica
per il Personale Militare
Militare*Fonte di informazioneG.U. n. 14 del 21/02/17 pag. 3
tel. www.difesa.it
ammissione al 20° corso
Ministero della Difesa
biennale di 109 Allievi mareDirezione Generale
scialli dell'Esercito, 34 della
per il Personale Militare
Marina Militare, 96 dell'Aeronautica Militare *Fonte di intel. www.difesa.it
formazioneG.U. n. 18 del
07/03/17 pag. 3
Azienda Sanitaria Locale - TO4 formazione graduatoria per
Servizio Amm.ne Personale Set- tecnici della prevenzione
tore Concorsi via Po 11
nell'ambiente e nei luoghi di
10034 Chivasso (TO)
lavoro categoria D
tel. 011 9176299
*Fonte di informazione
www.aslto4.piemonte.it
B.U. n. 10 del 09/03/17
avviso pubblico per 1 incarico
Azienda Sanitaria
di prestazione d'opera per
Locale - TO4
collaboratore prof.le sanitario
S.S. Personale Atipico
prof.le *Fonte di
via Po 11 10034 Chivasso (TO) educatore
informazione
B.U. n. 9 del
tel. www.aslto4.piemonte.it
02/03/17
pubblico per 1 incarico
Azienda Sanitaria Locale - TO4 avviso
di
prestazione
d'opera per
S.S. Personale Atipico
collaboratore
prof.le
sanitario
via Po 11 10034 Chivasso (TO) infermiere *Fonte di informatel. www.aslto4.piemonte.it
zione B.U. n. 9 del 02/03/17
Azienda Ospedaliera Città della 3 posti collaboratori tecnici
Salute e della Scienza di Torino prof.li informatici
Struttura Complessa Ufficio Con- *Fonte di informazione
corsi e Mobilità corso Bramante G.U. n. 14 del 21/02/17 pag.
90 10126 Torino tel. 011 6335231 95
www.cittadellasalute.to.it
Ministero della Difesa
Direzione Generale
per il Personale Militare

Unione Montana dei Comuni del
Monviso Ufficio Protocollo
via S. Croce 4 12034 Paesana
(CN) tel. 0175 94273
www.unionemonviso.it

1 posto collaboratore culturale linguistico tempo determinato part-time 70% categoria
B3 *Fonte di informazione
B.U. n. 9 del 02/03/17
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TITOLO DI STUDIO

diploma o laurea e altri titoli come da bando

SCAD.

20/03/17

lauree come da bando; età max 23/03/17
32 anni

diploma scuola media superiore; 06/04/17
età compresa tra 17 e 26 anni

diploma universitario o laurea in
tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavo- 24/03/17
ro o titoli equipollenti
laurea di I livello in scienze delle
professioni sanitarie della riabili- 17/03/17
tazione o altri titoli ed esperienza
come da bando
diploma universitario di infermiere; iscrizione Albo Professionale; 17/03/17
esperienza come da bando
laurea in informatica o ingegneria
informatica o biomedica o elettro- 23/03/17
nica; iscrizione Albo Professionale ove richiesto
licenza media; patente B; formazione specialistica di conoscenza
della lingua occitana comprovata 17/03/1
da attestato; esperienza come da
bando

