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 Maggio 2017 n. 7

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
TORINO - ADDETTO SICUREZZA ANTINCENDIO La Lag Security Service S.r.l., Società che svolge
servizi di portierato e accoglienza fiduciaria per attività commerciali, cerca un operatore da impiegare
per un Servizio di Sicurezza Antincendio presso un punto vendita sito nelle vicinanza di TORINO. E'
previsto un contratto FULL-TIME. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: -esperienza
nel settore; - ex militari; - essere immuni da precedenti penali; - altezza minima 1,70; -disponibilità a
lavorare il sabato e la domenica; - età compresa tra i 30 e 45 anni; - essere auto-muniti con macchina diesel o gpl; -disponibili da subito a prendere servizio (liberi da altri impegni di lavoro). Le persone
in possesso dei requisiti e interessate, dovranno trasmettere il C.V. completo di foto. I POSSIBILI
CANDIDATI VERRANNO CONTATTATI IMMEDIATAMENTE PER I COLLOQUI, SI CHIEDE LA
MASSIMA DISPONIBILITA'. I C.V. senza la foto non verranno presi in considerazione. Nell'oggetto
della candidatura bisognerà indicare " TORINO - Addetto Sicurezza Antincendio ". (Lag Security
Service S.r.l. - mail: lag.offertalavoro@libero.it ).

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Makr Shakr sviluppa le interazioni tra robot e uomo, special-

mente nel campo del food & beverage. L'azienda crede in tre valori chiave: creatività, semplicità e
divertimento. Il Sistema di bar robotico Makr Shakr è stato progettato dal pluripremiato ingegnere e
architetto Carlo Ratti, direttore del Senseable City Lab all'MIT di Boston, e combina la robotica del
futuro con le radici del design Italiano. Ospitato al GOOGLE I/O di San Francisco, è sviluppato a Torino, città natale della Martini e del Vermouth. Per maggiori informazioni consultate il sito
www.makrshakr.com Makr Shakr ricerca: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Descrizione
Mansione la risorsa inserita dovrà gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per quanto
riguarda le componenti elettroniche che quelle meccaniche, dei prodotti attualmente presenti sul
mercato mondiale, il tutto sotto la direzione del responsabile aziendale. Dovrà inoltre sovrintendere al
corretto funzionamento delle macchine durante lo svolgimento di eventi temporanei e coordinarsi con
i colleghi in remoto per la risoluzione di potenziali problematiche. Requisiti -Giovane diplomato da
Istituto tecnico o Istituto professionale con indirizzo meccanico/elettronico. -Dimestichezza con macchine utensili quali tornio, fresa ... etc. -Conoscenza della lingua inglese. -Disponibilità ad orari flessibili ed a viaggiare all'estero per periodi anche prolungati. Tipologia di contratto: Tirocinio e a seguire Apprendistato. Sede di lavoro: Makr Shakr - piazza Vittorio Veneto, 9 - Torino Per maggiori informazioni contattare: paola.lombardo@makrshakr.com

COLF - PULIZIE Buongiorno, cerco persona disposta ad effettuare pulizie settimanali presso il mio
domicilio. La persona dovrà essere disponibile indicativamente dopo le 18 in settimana, oppure il
sabato con orario a sua scelta. Date esperienze negative pregresse, le mansioni dovranno svolgersi
solo in mia presenza, senza consegna di chiavi, per cui gli orari sono quelli indicati più sopra. Indicativamente l' impegno è per 3 ore a settimane ricompensate con 20€ a servizio. Il lavoro è di pulizie e
di stiraggio. Preferisco canditati maschi, ma non è indispensabile. Solo persone serie con voglia di
lavorare. Mandare curriculum vitae o mail di candidatura all' indirizzo orcobaleno@icloud.com
OPERATORI CALL CENTER DI VENDITA SP CALL CENTER s.r.l (Azienda) SP CALL CENTER è alla

ricerca di operatori call center per una mansione PART TIME o FULL TIME incentrata sulla vendita
telefonica di prodotti e servizi a clienti privati per importante gestore della telefonia italiana. Di seguito trovate tutte le info per candidarvi. SI OFFRE: - Formazione gratuita iniziale in sede - Fisso Garantito + provvigioni ai massimi livelli del settore - Costante affiancamento volto alla crescita delle
risorse I REQUISITI RICHIESTI SONO: - Disponibilità immediata part-time su turno 9.00 - 13.00 NON E' RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE - Serietà - Buona dialettica (call center in lingua
italiana) - Ottime doti comunicative e relazionali - Buon uso pc - Ambizione e determinazione - Allegare il curriculum solo se realmente interessati, NO PERDITEMPO -Inviare il curriculum via mail a
lavoraconnoi@spcallcenter.it - Sito web: www.spcallcenter.it SEDE DI LAVORO: Torino / Corso
Svizzera 185/BIS Raggiungibile con i mezzi pubblici linea 3 - 9 - 10 – 72
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OPERAIO zincografia piemontese s.n.c (Azienda) ricerchiamo ragazzo max 29 anni che sappia usare programmi grafici come illustrator /photoshop/coreldraw veloce ad apprendere per qualsiasi mansione nell'azienda . inviare curriculum al seguente indirizzo zincografiapiemontese@virgilio.it
RESPONSABILE DI SALA La Badessa Ristorante pizzeria rinomata in Torino Centro ricerca persona qualificata e motivata per la mansione di Responsabile di Sala. La figura in oggetto deve avere comprovata esperienza nel settore della
ristorazione, capacità di organizzazione nel lavoro, propensione relazionarsi col pubblico e con i collaboratori. Inviare
curricula a : v.bottiglieri@email.it

CAMERIERE vancliff srl Ristorante pizzeria zona Centro di Torino ricerca cameriere/i pratici per lavoro immediato stagionale e fisso prevalentemente part time. Si richiede esperienza, motivazione, responsabilità, continuità. Non offriamo alloggio. Inviare curriculum e dati precisi a : v.bottiglieri@email.it
SEGRETARIA COMMERCIALE alan industries CERCHIAMO SEGRETARIA ASSISTENTE ALLA DIREZIONE COM-

MERCIALE. INDISPENSABILE INGLESE OTTIMO. LAVORO IN TORINO, INIZIALMENTE PART TIME DI 4 ORE
AL GIORNO 3923914500

FRONT OFFICE euro revisioni srl – 011 2207839 Si ricerca per Azienda operante nel settore Revisioni Auto, una Stagi-

sta Front Ofiice La Candidata, in affiancamento al Tutor di riferimento, si occuperà delle pratiche Amministrative, Archivio, Segreteria Generale e Gestione Contabilità di Base. Requisiti Richiesti: - Diploma di Ragioneria/Perito Aziendale o equivalente, Laurea in Economia e Commercio - Ottima Capacità di utilizzo del pacchetto Office - Precisione e
Capacità organizzativa - Ottima Capacità di Comunicazione Tipo Contratto: Stage Semestrale con possibilità di assunzione Orario: Full Time Sede: Torino Nord

SUPERMERCATO PAM CANDIDATI ADESSO DETTAGLI Azienda: Bon Per srl

Contratto: tempo determinato
Comune: Torino DESCRIZIONE Supermercato Pam di Via Volturno Torino, cerca MAGAZZINIERE CON PATENTE DI GUIDA. Il profilo del candidato dovrà avere le caratteristiche adeguate per un lavoro di
squadra e a contatto con il pubblico. Il candidato dovrà avere età non inferiore ai 22 anni e non superiore i 28 anni,
possibilmente di sesso maschile. I candidati senza patente di guida verranno automaticamente scartati. I profili con
diploma di scuola superiore saranno presi maggiormente in considerazione.
Inviare C.V. al seguente indirizzo:
pamf0477@pamfranchising.it No contatti telefonici.
Disponibilità: full time

LAUREANDI O LAUREATI IN INFORMATICA Torino Torino (Headquarter) 011 387655 240 Corso Rosselli , Torino ,

10141 http://www.telematicainformatica.it/ DETTAGLI Azienda: TELEMATICA INFORMATICA Srl C o n t r a t t o :
apprendistato
Disponibilità: full time Comune: Torino DESCRIZIONE Ricerchiamo giovani laureati o laureandi in Informatica od ingegneria Informatica che abbiano conoscenze base di sviluppo con linguaggio Java (tesi,
tirocini, esami, laboratori o corsi specifici) Siamo interessati a conoscere persone brillanti e curiose, che amino mettersi in gioco anche sulle nuove tecnologie Completano il profilo buona conoscenza della lingua inglese, adattabilità e
propensione per il lavoro di gruppo Proponiamo inserimento con contratto di apprendistato di tre anni, finalizzato
all’assunzione. Sede di lavoro Torino Si prega di inviare dettagliato Cv autorizzando l'azienda all'utilizzo dei dati personali secondo D. Lgs. 196/03

PARRUCCHIERA ESPERTA - TORINO DETTAGLI Azienda: M&G COOPERTIVA MULTISERVIZI Contratto:

tempo
determinato Disponibilità: full time Settore professionale: PARRUCCHIERA Comune: Torino DESCRIZIONE
Cercasi PARRUCCHIERA ESPERTA per rinomata attività nel settore dell'estetica e del benessere sita a TORINO.
Richiesta comprovata esperienza nel settore e disponibilità immediata per lavoro full time. La risorsa dovrà occuparsi
in completa autonomia della gestione del cliente e del negozio. La risorsa ideale deve essere intraprendente, dedita al
lavoro, con ottime attitudini al lavoro di squadra, velocità e precisione. Requisiti necessari: - Esperienza in taglio, colore e tecnica - Serietà - Preferibile provenienza da scuole professionali del settore - Età massima 40 anni Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe. Per candidarsi Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: megufficiodelpersonale.torino@gmail.com indicando nell'oggetto della mail la posizione
per la quale ci si candida La ricerca ha carattere di urgenza. inserire la propria candidatura online sul sito alla pagina http://www.megcoopmultiservizi.com/job/parrucchiera-esperta-rinomata-attivita-nel-settore-dellestetica-delbenessere-sita-torino/

IMPIEGATA / O UFFICIO CONTABILITA' E CONTROLLO GESTIONE DETTAGLI Azienda: Synergie Comune: Torino
DESCRIZIONE STANDARD AZIENDALE Synergie Italia Spa, filiale di Chieri Via della Gualderia 3 Tel: 0119421258
Fax: 0119477636 Email: chieri1@synergie-italia.it orario di accoglienza: Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 ; Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:30 orario di accoglienza su appuntamento: Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00; Venerdì dalle 09:00 alle 11:00 seleziona IMPIEGATA / O UFFICIO CONTABILITA' E CONTROLLO DI GE-
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STIONE La risorsa si occuperà di: _ Amministrazione contabilità _ Gestione dell' intero procedimento contabile dalla
prima nota alla bozza di bilancio _ Controllo di gestione, analisi costi e ricavi, report Il candidato ideale si presenta
con i seguenti requisiti: _ Pregressa esperienza nella mansione e ottima conoscenza dei principi contabili _ Buona
conoscenza del Pacchetto Office, Excel e della lingua inglese _ Disponibilità a contratto a tempo determinato con
orario part time inizialmente di 8 ore settimanali Si offre: _ Contratto a tempo determinato con prospettive _ Part Time
8 ore settimanli Luogo di Lavoro: Trofarello Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77, non ci sono limiti di età né di nazionalità. Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG del 16/12/2004, i candidati devono prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 presso il sito www.synergie-italia.it

IMPIEGATO/A CONTABILE DETTAGLI Azienda: Synergie Comune: Torino Torino Carducci Via Antonio Canova
19/21 Tel: 011 6637079 Fax: 011 6308724 Email: tocarducci@synergie-italia.it orario di accoglienza: Martedì 9:0013:00 e dalle 14:00 alle 18:00; Mercoledì 9:00-13:00; orario di accoglienza su appuntamento: Lunedì 9:00-13:00 e
dalle 14:00-16:00; Giovedì 9:00-13:00 Synergie Italia Spa, filiale di Torino, seleziona per importante Studio professionale Impiegato/a contabile La risorsa si occuperà di: _ Contabilità ordinaria, semplificata, professionisti _ Dichiarazione dei redditi società di capitali, società di persone e persone fisiche _ Partita doppia _ Predisposizione e invio bilancio
_ Adempimenti fiscali 730/770/F24 _ Intrastat e black list _ Invii telematici con Entratel e la ComUnica Il candidato
ideale si presenta con i seguenti requisiti: _ Laurea in Economia _ Esperiena nella mansione maturata presso Studi
Commercialisti _ Conoscenza approfondita del gestionale Profis e di Excel _ Flessibilità, gestione dello stress e predisposizione al lavoro in team Si offre: _ Contratto a tempo determinato in somministrazione _ Full Time _ Eventuale
Livello/RAL da definire in base alla reale esperienza della risorsa Luogo di Lavoro: Torino Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77, non ci sono limiti di età né di nazionalità. Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG del 16/12/2004, i candidati devono prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs.
196/03 presso il sito www.synergie-italia.it
FALEGNAME Risorse Spa Filiale di Torino C.so Regina Margherita n. 98 10153 Torino (TO) Tel

011/5217127
Fax 011/19745814 Sito web http://www.risorse.it offerte di lavoro Risorse Spa Filiale di Torino Posizione: F A L E GNAME Data inserimento:
08.05.17 Posti disponibili:
1 Luogo:
Torino Per azienda di stampaggio
materie plastiche cercasi: FALEGNAME Requisiti richiesti: - diploma tecnico o corsi di specializzazione; - esperienza
annuale in falegnameria e in assemblaggio di manufatti preferibilmente in plexiglass; - conoscenza disegno autocad;
disponibilità immediata.

FRESATORE CNC Risorse Spa Filiale di Torino C.so Regina Margherita n. 98 10153 Torino (TO) Tel 011/5217127
Fax 011/19745814 Sito web http://www.risorse.it offerte di lavoro Risorse Spa Filiale di Torino Posizione: F R E SATORE CNC Data inserimento:
08.05.17 Posti disponibili:
1 Luogo:
Torino Categoria Professionale / Mansione:Fresatore Settore:Materie plastiche e gomma Per azienda di stampaggio materie plastiche cercasi: FRESATORE CNC Requisiti richiesti: - diploma di perito meccanico o titolo equipollente; - minima esperienza su
frese cnc; - conoscenza del disegno meccanico e di AUTOCAD 2D e 3D - disponibilità immediata. L'offerta di lavoro è
finalizzata all'assunzione da parte dell'Impresa Utilizzatrice. Preferibilmente telefonare allo 011/5217127
ADDETTI TORNIO CNC Risorse Spa Filiale di Avigliana (TO) Via Avigliana 11

10051
Avigliana (TO) Tel
011/93.68.860 Fax 011/19.74.50.72 Sito web http://www.risorse.it offerte di lavoro Risorse Spa Filiale di Avigliana (TO) Posizione: ADDETTI TORNIO CNC Data inserimento: 08.05.17 Posti disponibili: 1 Luogo:
Avigliana (TO) Categoria Professionale / Mansione: Tornitore Settore: Auto, moto e ciclo RISORSE SPA per azienda specializzata nel settore automotive ricerca: Addetti Tornio CNC La risorsa dovrà occuparsi delle lavorazioni, in produzione, di metalli per la realizzazione di pezzi di precisione, nello specifico pulegge per l'automotive, attraverso l'utilizzo
di macchine CNC. Si offre assunzione tramite agenzia con possibilità di assunzione diretta. Requisiti richiesti: - precedente esperienza nell'utilizzo di macchine CNC di almeno 2 anni; - disponibilità a lavorare sui tre turni; - domicilio
nella zona della sede di lavoro.

ADDETTO/A ALLE VENDITE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE Humangest SpA Filiale di Torino Via Principe
Amedeo, 11/H 10123 Torino (TO) Tel
011.8136913 Fax 011.8140081 Sito web http://www.humangest.it
offerte di lavoro Humangest SpA Filiale di Torino Posizione:
Addetto/a alle vendite appartenente alle Categorie
Protette Riferimento annuncio: 070018/2017/68/197921 Data inserimento: 08.05.17 Posti disponibili: 1 Luogo:
provincia di Torino Categoria Professionale / Mansione: Commesso/Addetto Vendite Settore: O r e f i c e r i a ,
argenteria, orologeria, gioielleria e bigiotteria Per importante Azienda operante nel settore gioielleria, ricerchiamo Addetto/a alle vendite appartenente alle Categorie Protette. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione,
disponibilità su turni da lunedì alla domenica. Completano il profilo ottima propensione ai rapporti interpersonali e ottime doti relazionali.
EDUCATORE PROFESSIONALE INTERFACOLTA' Synergie Filiale di Pinerolo Via Carlo Alberto 31 10064 Pinerolo (TO)

Tel 0121378151,0121379784 Fax 0121378925 Sito web http://www.synergie-italia.it offerte di lavoro Synergie
Filiale di Pinerolo Posizione: EDUCATORE PROFESSIONALE INTERFACOLTA' Data inserimento: 08.05.17 Po-
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sti disponibili:
2 Luogo:
Pinerolese Categoria Professionale / Mansione:
Educatore Settore: Sanità/
Medicina Synergie Italia Spa, filiale di Pinerolo, seleziona per importante cliente operante nel settore socioassistenziale: EDUCATORE PROFESSIONALE IN POSSESSO DI LAUREA INTERFACOLTA' La risorsa si occuperà
di: _ progettare interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti assistiti (disabili psichici ed intellettivi) Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti: _ LAUREA INTERFACOLTA' DI EDUCATORE PROFESSIONALE _ pregressa esperienza nella mansione di educatore professionale maturata presso strutture
assistenziali per disabili psichici ed intellettivi _ disponibilità al lavoro su turni _ disponibilità immediata _ automunito/a,
poichè il luogo di lavoro non è servito dai mezzi pubblici Si offre: _ contratto a tempo determinato in somministrazione
della durata di 6 mesi _ full time su turni Luogo di Lavoro: vicinanze di Pinerolo (TO)

ANALISTA TEMPI E METODI Randstad Inhouse - Beinasco Sito web http://www.randstad.it offerte di lavoro Randstad Inhouse – filiale Orbassano Via Vittorio Alfieri 24/A 10043ORBASSANO T: 0119040564 F: 0110432140 orbassano@randstad.it Posizione: ANALISTA TEMPI E METODI Riferimento annuncio:
SE201711127 Data inserimento:
08.05.17 Posti disponibili:
1 Luogo: provincia di Torino Categoria Professionale / Mansione:
Ricercatore/Ingegnere/Tecnico Settore:
Produzione Per azienda cliente del settore automotive ricerchiamo analista tempi e metodi con esperienza. la mansione prevede realizzazione cicli di lavoro con valorizzazione flussi di produzione, layout linee di produzione, gestione e realizzazione disegni impianti di stabilimento, sicurezza e stampi. analisi-miglioramenti riduzione tempi aggiornamenti statistiche produttive conoscenza cad implementazione software
per la programmazione della produzione. Verranno presi in considerazione solo candidati con i requisiti in linea. resistenza allo stress e doti di problem solving completano il profilo.
ADDETTO BANCO GELATERIA Humangest SpA Filiale di Torino Via Principe Amedeo, 11/H 10123 Torino (TO) Tel

011.8136913 Fax 011.8140081 Sito web
http://www.humangest.it offerte di lavoro Humangest SpA Filiale di Torino Posizione: Addetto banco gelateria Riferimento annuncio: 070018/2017/88/197982 Data inserimento: 08.05.17
Posti disponibili: 1 Luogo: provincia di Torino Categoria Professionale / Mansione: Banconista Settore: Alberghi, Ristoranti, Bar, Collettività Per importante gelateria ricerchiamo un addetto banco gelati. Il neo inserito si occuperà di
preparazione di coppe gelato e coni, servizio caffetteria e gestione della cassa. Requisiti richiesti: Necessaria pregressa esperienza nella mansione maturata presso bar o gelaterie; disponibilità immediata su turni. Buone doti relazionali
e comunicative completano il profilo.

Casa del Lavoro cerca PERSONALE PER TIROCINIO NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE a Torino Casa del Lavoro
cerca personale per tirocinio nel settore della ristorazione a Torino. Requisiti: Età compresa tra i 18 e i 29 anni ISEE
inferiore o uguale a 25.000 € Attualmente in stato di disoccupazione e non inseriti in percorsi di studi o in formazione
Requisiti preferenziali: Esperienza nella mansione In possesso di patente B e automuniti Sono attualmente disponibili le seguenti posizioni CAMERIERE/ADDETTO SALA per eventi serali per circolo ricreativo a Torino Addetto al banco e
alla preparazione di piadine e crepes per gelateria a Torino CAMERIERE/BARISTA con esperienza in preparazione
cocktail di base per ristorante a Torino CAMERIERE/BARISTA per locale drink and food a Moncalieri AIUTO CUOCO/
LAVAPIATTI per ristorante a Pecetto Inquadramento: tirocinio di 3 mesi full time con possibilità di successivo contratto.
Sede di lavoro: Torino Se in possesso dei requisiti inviare curriculum all’indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto "
Ricerca Maggio" Info: Casa del Lavoro Email: info@casadellavoro.org
Casa del Lavoro cerca 1 OPERATORE SERVIZI AL LAVORO Luserna San Giovanni (To) Casa del Lavoro cerca 1 operatore servizi al lavoro a Luserna San Giovanni (To). Requisiti: esperienza specifica di almeno 3 anni maturata negli ultimi 8 anni, di attività in S.A.L. per l'erogazione di servizi di Orientamento e cmq connessi agli inserimenti lavorativi (es.
tutoring, ...) di persone svantaggiate: disabili, detenuti, patologie da dipendenza, rom, migranti, minori, vittime di violenza, dsa dhd, rifugiati e richiedenti asilo, art. 18, situazioni di grave emarginazione Requisiti preferenziali: laurea
triennale e 2 anni di lavoro presso SAL in servizi di accoglienza e dello screening dell'utenza, prima informazione e
colloqui di orientamento maturata presso Servizi al Lavoro o di Orientamento Professionale o in alternativa diploma
superiore e 4 anni di lavoro presso SAL in servizi di accoglienza e dello screening dell'utenza, prima informazione e
colloqui di orientamento maturata presso Servizi al Lavoro o di Orientamento Professionale Attività: percorsi individuali
e di gruppo di orientamento e tutoring rivolti a persone disoccupati anche con svantaggio e disabili. Erogazione di servizi informativi e orientativi a persone disoccupate. Supporto nelle attività di scouting e matching. Inquadramento: contratto a tempo determinato full-time Sede di lavoro: Luserna San Giovanni (To) Info e invio cv: Casa del Lavoro
Email: carlo@casadellavoro.org
Izmade cerca GIOVANE MAKER via Francesca Cigna 96 a Torino Izmade, società benefit opera nel campo dell'ecodesign autoprodotto, cerca una giovane figura da inserire nel maker space dove si effettuano servizi
di prototipazione e produzione di arredi. La ricerca è rivolta a designer/artigiani con l'attitudine al lavoro manuale e la
competenza nel leggere ed elaborare progetti esecutivi. Si richiedere esperienza nel lavorare il legno e il ferro anche
con l'utilizzo di macchine a controllo numerico. Orario: full-time, dalle 9.30 alle 17.30 Contratto: tirocinio Sede di lavoro: via Cigna 96 a Torino Per candidarsi inviare cv e portfolio a info@izmade.com. Info: Izmade Via Francesco Cigna
96 int. 17/d, Torino Email: info@izmade.com Sito: www.izmade.com
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Città di Torino Selezione pubblica per un posto da ASSISTENTE TECNICO GIARDINIERE scadenza 17 maggio 2017 È
indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 1 posto nel profilo specifico di Assistente Tecnico
Giardini - profilo di riferimento "Assistente Tecnico" della categoria B - posizione economica 1 (S.P. n. 01/17). Requisiti Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per le/i cittadine/i di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). Licenza di scuola media inferiore e attestato conseguente alla partecipazione con profitto a corso diformazione
professionale di Giardiniere, Operatore agricolo, Addetto alla sistemazione e manutenzione di Aree Verdi, Aiutante
florovivaista o similari con durata non inferiore a 500 ore. Età non inferiore ai 18 anni. Patente di guida B o superiore.
Domanda d'ammissione La domanda di ammissione alla selezione, redatta unicamente su apposito modulo disponibile sul sito www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml,dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, seguendo accuratamente le istruzioni di compilazione e invio, entro le ore 13.00 del 17 maggio 2017. Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità (fax, e-mail,ecc.).
La selezione prevede: una preselezione una prova scritta un colloquio Maggiori informazioni e il bando completo (.pdf) sono disponibili sul sito della Città di Torino. Info: Città di Torino - Ufficio Concorsi Piazza Palazzo di Città 1,
Torino Tel. 011 01124053 - 011 01124049
Email: Concorsi.Risorseumane@comune.torino.it Sito:
www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
Ryanair recluta ASSISTENTI DI VOLO in Italia Opportunità di carriera nel settore dell'aviazione disponibili in Italia
con Crewlink, società specializzata nel recruiting e partner di Ryanair, che continua la sua campagna di reclutamento
europea per riempire centinaia di posizioni per "Assistente di volo" a bordo di Ryanair. I candidati selezionati avranno
l'opportunità di lavorare in diversi aeroporti europei, tra cui alcuni in Italia. Ryanair opera più di 1.800 voli giornalieri da
84 basi europee, collegando 200 destinazioni in 32 paesi su una flotta di oltre 300 Boeing 737. Ryanair ha ordinato
ulteriori 380 nuovi aerei, questo consentirà alla compagnia di abbassare ulteriormente le tariffe incrementando il traffico di passeggeri. Ryanair ha un team di oltre 10.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell'aviazione che
le permettono di essere al primo posto in Europa per il rispetto degli orari dei voli e mantere un record di sicurezza da
30 anni. I colloqui di lavoro per selezionare Assistenti di volo, si svolgono presso diversi aeroporti. Le prossime date
italiane sono. 19 aprile Genova 27 aprile Milano Bergamo 11 maggio Milano Bergamo 25 maggio Milano Bergamo
25 maggio Genoa 31 maggio Pisa 31 maggio Perugia 1 giugno Bari Requisiti Gli Assistenti di volo Ryanair devono
essere maggiorenni, avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e capacità natatorie. È richiesta un'altezza minima di 1,57 m., proporzionata con il peso, normali capacità visive e buona forma fisica. Non è richiesta alcuna esperienza precedente. I candidati devono essere disponibili, flessibili e con una vivace personalità. Utili le esperienze di
lavoro a contatto con il pubblico e l'abilità di fornire un ottimo servizio clienti. Come candidarsi Gli interessati che desiderano partecipare alle selezioni possono inviare la candidatura online sul sito Crewlink nella pagina dedicata
ai Recruitment Days. Corso di formazione I candidati ritenuti idonei dovranno seguire un corso di formazione di 6 settimane, a tempo pieno. Condizioni di lavoro: I candidati che superano con successo il corso di formazione riceveranno
un contratto di 3 anni con Crewlink che ha l'incarico di fornire assistenti di volo a Ryanair. Non sono previsti turni notturni. Ryanair opera una turistica di 5/2 - 5/3, 5 giorni di lavoro, 2 liberi, seguiti da 5 giorni di lavoro e poi 3 liberi con 20
giorni di ferie ogni anno. Sono previsti benefici di volo sin dal primo giorno di lavoro, con l'opportunità di viaggiare durante le giornate libere. Per i nuovi assunti è previsto un incentivo di € 1,200 per i primi 6 mesi di lavoro. Opportunità di
promozione: i membri dell'equipaggio validi assunti direttamente da Ryanair, dopo 12 mesi, potrebbero anche essere
promossi a Supervisore per il Servizio Clienti, che comporta un aumento di stipendio, di responsabilità e di benefici.
Per ulteriori dettagli sulle condizioni di lavoro, visitare la pagina about-the-job. Info: Crewlink Irlanda Tel. +353 1 895
2065 E-mail: recruit@crewlink.ie Sito: www.crewlink.ie/it
Cercasi CAMERIERE/A ESPERTO/A Ristorante in Torino Centro ricerca cameriere/a di sala, automunito, disponibilità
full time, con esperienza e referenze controllabili, puntuale, serio/a, no perditempo. Inquadramento a norma di legge
CCNL Commercio. Per colloquio inviare c.v. con foto all'indirizzo info@pautasso.it e verrete ricontattati. No contatti
telefonici. Persona di riferimento Contattare Sarah Telefono: 0114366706

BARISTA/PERSONALE DI SALA per ristorante in montagna, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Cercasi CAMERIERA/E E BARISTA per chalet di montagna adibito a bar e ristorante a Campiglia Soana, nel Parco Nazionale del Gran
Paradiso, versante piemontese. La risorsa si occuperà di accogliere la clientela, fare servizio bar e caffetteria, prendere le ordinazioni, servire ai tavoli del bar e ristorante. Disponibilità per la stagione estiva, nei mesi di luglio e agosto,
con possibilità di alloggio. La struttura è disponibile fin da subito e nei week end per una giornata di prova.
Per gli interessati, ambosessi e automuniti, mandare curriculum a chiapippi@gmail.com e contattare telefonicamente
al 347/8739478. Posizione: Valprato Soana fraz. Campiglia Soana, Italia/Torino Persona di riferimento Contattare
Chiara Pippinato Telefono: 3478739478 - 3274412417
AIUTO CUOCO per ristorante in montagna, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Cercasi AIUTO CUOCO per chalet
di montagna adibito a bar - ristorante, sito a Valprato Soana, fraz. Campiglia Soana, nel cuore del Parco Nazionale del
Gran Paradiso, versante piemontese. Ricerchiamo personale ambosesso per la stagione estiva, da metà luglio a fine
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agosto, automunito, volenteroso e motivato. Possibilità di alloggio. Per gli interessati mandare curriculum vitae a chiapippi@gmail.com e contattare responsabile telefonicamente al 347/8739478

CAMERIERI EXTRA Il Maglio,ristorante-cocktail live music,in via Andreis 18/16 a Torino,cerca camerieri/e per serate
extra.Contattare il numero 3467073210 dopo le h. 15 Persona di riferimento Contattare Livio Telefono: 3467073210

CERCASI AIUTO CUOCO PER ESPERIENZA ESTERO!! Si cerca aiuto cuoco con un minimo di esperienza, per lavoro estivo e no, si offre contratto regolare e alloggio. Se interessati mandatemi il vs cv via email a majer1957@gmail.com
Posizione: LANZAROTE, SPAGNA Persona di riferimento Contattare FRANCESCO MAJER Telefono: 3470393138

CERCASI CAMERIERE/CAMERIERA DI SALA Ricerchiamo cameriere/cameriera di sala per ristorante gluten free in Torino, per servizio pranzo e cena. Si richiede disponibilità immediata ed un minimo di esperienza nel gestire in autonomia
la sala. Il contratto previsto e' di apprendistato. (Età compresa tra i 18 e i 29 anni). Persona di riferimento Contattare
Luca Petrosino Telefono: 3283299203
CERCASI CAMERIERA PER TRATTORIA A COLLEGNO CERCASI CAMERIERA, DA INSERIRE CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO, PER TRATTORIA IN COLLEGNO. INVIARE CURRICULUM CON FOTO A casadibacco@alice.it
Persona di riferimento Contattare BORGOGNO ERNESTA Telefono: 0114154879
CAMERIERE/A DI SALA Per bar ristorante in centro Torino ricerchiamo un cameriere/a. La risorsa si occuperà di acco-

gliere la clientela, prendere le ordinazioni, sparecchiare e ripulire la sala. Si occuperà inoltre di caffetteria e di servire i
clienti sia al banco che ai tavoli. Requisiti richiesti: E' richiesta un'esperienza pregressa nella mansione. Completano il
profilo disponibilità, velocità e buono standing. Persona di riferimento Contattare Simona Scafidi Telefono:
0118136913

STAGE AIUTO CUOCO Per prestigioso ristorante stellato ricerchiamo un Aiuto Cuoco con esperienza nella mansione. Il

neo inserito si occuperà della gestione della cucina; dell'ideazione e preparazione di piatti. Si occuperà inoltre dell'approvvigionamento del cibo e della pulizia e riordino delle attrezzature. Requisiti richiesti: Diploma di Scuola Alberghiera, esperienza comprovata anche breve ma formativa, presso ristoranti di lusso. La risorsa dovrà essere automunita e
disponibile ad orario di lavoro spezzato. Disponibilità immediata e ottime doti organizzative completano il profilo. Persona di riferimento Contattare Simona Scafidi Telefono: 0118136913

GRUPPO DYLOG BUFFETTI apre alcune ricerche aperte destinate a giovani diplomati o laureati, con una prospettiva
di assunzione. ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE Il Gruppo Dylog-Buffetti ricerca un esperto amministrativo contabile da inserire nel servizio di supporto alla clientela. La risorsa si occuperà di fornire supporto tecnico e formazione
in merito al corretto e migliore utilizzo degli applicativi software contabili e fiscali Dylog-Buffetti. È richiesto diploma di
ragioneria o laurea in discipline economiche. È richiesta esperienza almeno biennale nella mansione di contabile, preferibilmente maturata presso studi di commercialisti. La forma contrattuale ed il trattamento economico saranno valutati individualmente, in relazione all'esperienza e alle effettive competenze della persona. Sede di lavoro: Torino (a
due minuti dalla fermata della metropolitana Carducci-Molinette). Orario di lavoro: tempo pieno. Ottime prospettive di
sviluppo professionale e di crescita. Competenze Tecniche richieste: Ottima e comprovata conoscenza della contabilità generale, del ciclo attivo e passivo e della contabilità di magazzino; Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e di Outlook Express; Costituisce titolo preferenziale la conoscenza ed effettivo utilizzo di
applicativi gestionali contabili e/o fiscali, preferibilmente Dylog-Buffetti. Caratteristiche personali Ottime capacità comunicative e relazionali. Attitudine al problem solving.

INGEGNERE SVILUPPO SOFTWARE SETTORE HI TECH Ricerchiamo per la sede di Torino un ingegnere addetto allo sviluppo software, testing e documentazione. La figura ricercata risponderà direttamente al Responsabile dell'Area Hi
Tech e al Responsabile Sviluppo SW della divisione. Orario di lavoro: full-time. Sede di lavoro: Torino Descrizione
della posizione: La figura ricercata sarà impegnata nello sviluppo di macchine per sistemi di ispezione RX a singolo o
multiplo punto di vista. Esegue test software, verifica funzionalità e ergonomia interfaccia utente; riporta al responsabile o applica in prima persona modifiche/fix/miglioramenti. Si interfaccia internamente con il service per fornire supporto
avanzato sull'installato (collaborazione al troubleshooting problemi automazione). Sviluppa su specifica componenti
grafici per interfaccia utente con tecnologia .net/C#/WPF/DirectX. Sviluppa su specifica moduli di interfaccia SW managed/unamanged. Sviluppa componenti o software di supporto. Supporta il reparto commerciale nella conduzione di
dimostrazioni a clienti/distributori delle funzionalità delle macchine. Lavora in team con gli altri settori aziendali fornendo su richiesta informazioni relative alle funzionalità software, implementate e pregresse. Requisiti richiesti: Laurea in
Ingegneria Elettronica o Informatica. Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei linguaggi di programmazione C e C++. Gradita conoscenza di: C#, Java, Visual Basic, Microsoft Visual Studio (versione 6 e successive), applicativi Office, Internet e Microsoft Outlook. Gradita esperienza nello sviluppo software su sistemi embedded o di programmazione con linguaggi a basso livello assembler/c. Buona conoscenza della lingua inglese. Ottime capacità orga-
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nizzative e di problem solving, capacità di interagire in modo positivo anche in condizioni di stress, propensione al lavoro metodico e alla comprensione approfondita dei problemi prima di definire le soluzioni. In età di apprendistato (dai
18 ai 29 anni).

INGEGNERE TRASFERTISTA Dylog Italia. azienda leader nel settore IT e Hi Tech, proprietaria della Gruppo Buffetti e di
altre aziende prestigiose, ricerca per un Ingegnere trasfertista. La risorsa si occuperà di assistenza ed installazioni di
nuovi macchinari presso il cliente finale. Sede di lavoro: Torino. Orario di lavoro: full-time. Requisiti richiesti: In possesso di Laurea triennale in ingegneria Elettronica, Elettrica o Meccanica oppure di diploma di Perito Elettronico, Elettrico, Elettrotecnico o Meccanico. Competenze elettrotecniche di base. Buona conoscenza della lingua inglese (livello
C1 o superiore). Buona conoscenza di Windows e del pacchetto Office. Disponibile a svolgere trasferte in Italia e all'estero (impiego fuori sede > 50%, durata delle trasferte di max. 2 settimane). In possesso di passaporto vigente. Età
inferiore ai 30 anni. Automunito (patente B). Residenza a Torino o provincia. Prospettiva assuntiva.

Pensioni, parte campagna 'Prendi l'Ape sociale prima che voli'
'Prendi l'Ape sociale... prima che voli'. Parte la campagna di informazione sull'anticipo pensionistico agevolato (cosiddetto
Ape sociale) rivolto ad alcune specifiche
categorie di lavoratori, particolarmente
svantaggiate, e che salvo sorprese dovrebbe debuttare il primo maggio.
L'intenzione del governo, che a breve dovrebbe emanare il decreto attuativo, è di consentire l'inoltro delle richieste entro e non oltre
il 30 giugno. Dunque, ci sono solo due mesi di tempo (dal 1° maggio al 30 giugno)
per fare tutte le verifiche sulle posizioni assicurative individuali, per completare l'iter procedurale e per
ottenere, infine, la certificazione del diritto da parte di Inps, al quale è delegato il compito anche di
controllare che la spesa complessiva non superi lo stanziamento di 300 milioni di euro, previsto nella
legge di Bilancio per il 2017.
Solo quando saranno resi noti i risultati del monitoraggio e se rimarranno risorse non utilizzate, l'Inps
potrebbe esaminare le domande presentate successivamente al 30 giugno e fino al mese di novembre. Una eventualità e non una certezza, dunque, che fa diventare l'Ape sociale una occasione da
prendere quasi al volo, come recita la campagna di comunicazione predisposta da Inca, con specifiche per la Fp Cgil, "Prendi l'Ape... prima che voli". L'Anticipo pensionistico agevolato, infatti, a differenza dell'Ape volontaria, non comporta alcun onere per i lavoratori e le lavoratrici interessati ed è
sostanzialmente una forma di flessibilità di uscita dal lavoro, ma non è generalizzata. Le platee coinvolte sono sostanzialmente divise in due tronconi, fermo restando, per entrambi, il requisito anagrafico di 63 anni entro il 2017.
Il primo investe coloro che risultano disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, i
lavoratori o lavoratrici che assistono da almeno 6 mesi coniuge, genitore o figlio/a conviventi in condizione di handicap grave e gli invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Per tutti,
oltre al requisito anagrafico di 63 anni, è necessario aver maturato 30 anni di versamenti contributivi.
Il secondo filone comprende, invece, lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose e pesanti,
quali sono al momento, per quanto riguarda la nostra categoria: infermieri e ostetriche ospedalieri
adibiti a turni, addetti alla cura e assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti dei nidi
e delle scuole di infanzia e operatori ecologici. In questi casi, però, oltre ai 63 anni di età, bisogna
aver maturato 36 anni di anzianità contributiva, di cui 6, in via continuativa, in una di queste attività. Le specificità sono tali da rendere molto complicata l'operazione. Da qui la campagna di informazione dell'Inca Cgil perché le lavoratrici e i lavoratori interessati possano rivolgersi fin da
subito alle strutture territoriali del patronato della Cgil per avere tutte le informazioni necessarie. Altre informazioni su www.inca.it.

