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 Ottobre 2017 n.3

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
DURING S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO CERCA PER SCUOLA MATERNA UN EDUCATORE/
UN'EDUCATRICE CON ESPERIENZA. SI RICHIEDE LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (prerogativa fondamentale) ED ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE DI ALMENO DUE/TRE ANNI. COMPLETANO IL PROFILO PUNTUALITA' E PROFESSIONALITA'
ORARIO DI LAVORO: DISPONIBILITA' SIA AL PART TIME CHE AL FULL TIME
ZONA DI LAVORO: TORINO NORD RIF. ANNUNCIO: EDUCATORE D'INFANZIA Inserire nel CV il
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile sul sito www.during.it. Aut. Min. del Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta
ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91) e a tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03 During Spa Agenzia per il lavoro Via Cavalli 42 10138 Torino Tel. 011 4335224 Fax 011 4301294 Email torino@during.it Sito www.during.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

AIUTOCUCINA ID: 223250387 vancliff srl (Azienda) Preferiti Sede di lavoro Torino (TO) Settore Turi-

smo - Ristorazione Orario Full time Contratto Apprendistato Titolo di Studio Scuola dell'obbligo Partita IVA 11084260014 Ristorante in centro a Torino ricerca ragazzo/a apprendista da inserire nel proprio staff di cucina con la mansione di aiuto cucina. Si richiede esperienza nel settore verificabile.Prego inviare curriculum con foto a : v.bottiglieri@email.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

OPERATORE TELEFONICO Green Team Srl (Azienda) Preferiti Sede di lavoro Orbassano (TO) Requisiti richiesti: - buona proprietà di linguaggio e ottime doti relazionali; - residenza a Orbassano (TO) o
comuni limitrofi; - disponibilità immediata; - età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Si offre: - sede di lavoro a Orbassano; - formazione continua sui prodotti; - incentivi - orario di apertura call center:
09.00 / 18.00 - possibilità turno part-time o full-time. Per candidarti rispondi all'annuncio o invia il cv
con foto al seguente indirizzo e-mail: selezionepersonale@greenteamsrl.com
INFERMIERE PROFESSIONALE ID: 223386956 Albergo Piemonte (Azienda) Preferiti Sede di lavoro
Pinerolo (TO) Settore Assistenza anziani e/o disabili, Medicina - Salute Orario Part time Contratto
Tempo determinato Titolo di Studio Laurea Partita IVA 06135110010 Cercasi infermiere per casa di
riposo. Contratto part-time, 12 ore settimanali. Zona Pinerolo Se interessati inviare curriculum albergopiemonte@email.it
Cooperativa di lavoro - ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ID: 223381103 Futuro Insieme - Cooperativa
di lavoro (Azienda) Preferiti Sede di lavoro Torino (TO) Settore Assistenza anziani e/o disabili, Altro
- Lavoro domestico Titolo di Studio Scuola dell'obbligo Partita IVA 11652040012 Futuro Insieme Cooperativa di lavoro che opera soprattutto nel campo dell'assistenza domiciliare propone i suoi servizi a tutti coloro che hanno necessità di un'assistente per i propri familiari e a tutti quelli che cercano
un occupazione nel settore assistenziale. L'iscrizione viene effettuata online http://
www.futuroinsieme.org/index.php/assistenza-socio-sanitaria/ oppure mandando una mail a info@futuroinsieme.org

MURATORE ID: 223380072 Fertecogroup (Azienda) Preferiti Sede di lavoro Pinerolo (TO) Settore

Edilizia Orario Full time Contratto Tempo indeterminato Titolo di Studio Scuola dell'obbligo Partita
IVA 11594310010 Impresa edile operante nel pinerolese ricerca operaio muratore serio e capace
con nozioni di idraulica ( per piccoli impianti) Inviare curriculum a info@fertecogroup.it
continua a pag. 2
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LAVORANTE PARRUCCHIERE ID: 223382913 Elio Rocco (Azienda) Preferiti Sede di lavoro Torino (TO) Settore Estetica

- Cura della persona Orario Full time Contratto Tempo indeterminato Titolo di Studio Scuola dell'obbligo Partita IVA
07929710015 la ditta Elio Rocco, Via Carlo Alberto 29 Torino, offre contratto a tempo indeterminato. Si richiede grande esperienza nelle pieghe ad aria, colorimetria, servizio sposa completo di stucco

ARREDATRICE/VENDITRICE ID: 209354188 De Agostini Maurizio (Azienda) Preferiti Sede di lavoro Torino (TO) Settore
Architettura - Arti grafiche - Design, Marketing - Comunicazione Titolo di Studio Scuola dell'obbligo Partita IVA
09956110010 Per prossima apertura showroom d'arredamento in Torino zona Mirafiori Sud, si seleziona arredatrice
con esperienza in progettazione d'interni. Si richiede bella presenza e simpatia. Inviare curriculum con foto a:
dea.agostini@libero.it
.
BANDO ATA 2017: CONCORSO TERZA FASCIA Ecco tutte le informazioni sul concorso MIUR per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, relative alle supplenze nella scuola.
E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che indice la procedura per
aggiornare gli elenchi. Ora sono disponibili anche i modelli di domanda (D1, D2 e D4). Sarà possibile presentare la
domanda a partire dal 30 settembre 2017. Il bando ATA 2017 fa riferimento alle assunzioni per il triennio scolastico
2017 – 2020. E’ rivolto ai candidati che desiderano lavorare come dipendenti pubblici nelle scuole italiane svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi (personale non docente). Facciamo un po’ di chiarezza sulle caratteristiche
delle graduatorie ATA III fascia, chi può accedere e come presentare domanda.
COSA SONO LE GRADUATORIE ATA III FASCIA?
Le graduatorie di III fascia del personale ATA sono gli elenchi in base ai quali vengono assegnate
le supplenze del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario statale che lavora nelle scuole.
Cosa significa? Vuol dire che gli istituti scolastici possono attingere a queste graduatorie per coprire i posti di lavoro
per il personale non docente rimasti vacanti. Le assunzioni vengono effettuate mediante contratti a tempo determinato, quindi a termine.
Le stesse vengono rinnovate ogni 3 anni, sulla base di un apposito bando MIUR finalizzato all’inserimento di nuovi
candidati in graduatoria e all’aggiornamento della posizione di chi già è iscritto.
Chi può accedervi? La partecipazione al concorso ATA è aperta a persone anche senza esperienza, purchè in possesso dei requisiti necessari per lavorare nei ruoli Amministrativi, Tecnici o Ausiliari delle scuole. Questi ultimi comprendono diversi profili professionali, per ciascuno dei quali viene predisposto un apposito elenco.
VALIDITA’ GRADUATORIE
Le nuove graduatorie sostituiranno integralmente quelle costituite per lo scorso triennio e avranno validità per il triennio scolastico 2017 – 2018, 2018 – 2019 e 2019 – 2020. Verranno utilizzate per l’attribuzione di supplenze negli istituti
e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali statali. Il nuovo bando graduatorie III fascia ATA farà riferimento a tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione
delle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, i cui Uffici Scolastici provvederanno autonomamente a pubblicare gli avvisi pubblici per l’inserimento e l’aggiornamento degli elenchi.
FIGURE PROFESSIONALI E TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
Quali sono le figure professionali comprese nelle graduatorie di III fascia? Si tratta dei profili che rientrano nelle aree
A, AS e B del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Quindi Assistenti Amministrativi e Tecnici, Cuochi, Infermieri, Guardarobieri, Addetti alle aziende agrarie e Collaboratori Scolastici (Bidelli).
Per ciascuna figura è richiesto il possesso di un diploma o di una laurea. Nello specifico, è necessario possedere
i seguenti titoli di studio in base al profilo professionale di riferimento:
Collaboratore Scolastico (Bidello) – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di
maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica
professionale (entrambi di durata triennale riconosciuti dalle Regioni);
Collaboratore Scolastico Addetti all’azienda agraria – diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico / agro
industriale / agro ambientale;
Assistente Amministrativo – diploma di maturità;
Assistente Tecnico – diploma ti maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi richiesti vengono
indicati, generalmente, in un’apposita tabella allegata al bando;
Cuoco – diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;
Infermiere – laurea in infermieristica o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per esercitare la professione
infermieristica;
Guardarobiere – diploma di qualifica professionale di operatore della moda.
I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell’Unione europea sono validi, ai fini dell’accesso, solo se sono
stati dichiarati equipollenti o equivalenti. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, generalmente, restano validi i titoli di studio in base ai quali avevano
conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?
Tutti i candidati in possesso dei titoli di studio richiesti per ciascun profilo professionale. Oltre ai requisiti specifici, devono essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego (Cittadinanza Italiana o di uno Stacontinua a pag. 3
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to UE, età compresa tra i 18 e i 66 anni, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e non rientrare nei casi che ostacolano o impediscono l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione).
ALTRI REQUISITI VALIDI
Hanno titolo, inoltre, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie per il personale ATA anche gli aspiranti che, oltre
al titolo di studio necessario per inserirsi nella graduatoria di interesse, possiedono uno o più dei seguenti requisiti:
– iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi – art 554 del D.lgs 297/1994);
– iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per Collaboratori Scolastici, negli elenchi provinciali ad esaurimento per Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Cuochi, Infermieri e Guardarobieri, di cui al DM 75 / 2001, o
negli elenchi provinciali ad esaurimento di Addetto alle aziende agrarie, di cui al DM 35 / 2004;
– iscrizione nelle graduatorie d’istituto del precedente triennio; – aver prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non
continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto (assunzione a tempo determinato).
Il sindacato FLC CGIL ha creato una SCHEDA (Pdf 142Kb) che riassume i requisiti e precisa chi può fare domanda
per ogni mansione.
COME PRESENTARE DOMANDA
Le domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA III fascia vanno presentate in forma cartacea (usando uno dei modelli) presso una istituzione scolastica all’interno della Provincia di riferimento per le scuole
presso le quali si intendono effettuare le supplenze. Il modello di domanda può essere presentato con una delle seguenti modalità:– a mano direttamente presso la scuola prescelta, che ne rilascia ricevuta; – spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;– inviato tramite posta elettronica certificata (PEC).
Quale modello di domanda usare? Chi non ha mai presentato domanda deve compilare il Modello Allegato D1 per
l’inserimento in graduatoria. Invece chi è già iscritto e vuole confermare la sua presenza in graduatoria deve usare il
Modello Allegato D2.
Ciascun candidato può presentare domanda di inserimento esclusivamente per una Provincia, all’interno della quale
può scegliere 30 istituzioni scolastiche.
Cosa deve fare chi era già iscritto? Coloro che sono già inseriti nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il
triennio scolastico precedente e che desiderano confermare o aggiornare la propria posizione devono utilizzare il Modello D2.
Cosa deve fare chi vuole cambiare provincia? Chi è già iscritto per i profili professionali a bando nella graduatoria provinciale permanente o nell’elenco provinciale ad esaurimento ed intende cambiare la provincia deve presentare
la domanda di depennamento dalle citate graduatorie, attraverso il modello D4, all’Ambito Territoriale della Provincia
di riferimento, e, contestualmente presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per la nuova
Provincia scelta. Le domande di depennamento vanno presentate secondo le modalità ed entro i termini di scadenza
previsti per i Modelli D1 e D2.
SCELTA DELLA SCUOLA
La scelta della istituzione scolastica in cui si desidera lavorare deve essere effettuata esclusivamente via web, tramite
il servizio POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIUR con compilazione del Modello D3 (si compila online). Chi non si è mai iscritto alla piattaforma deve prima effettuare la registrazione e seguire tutto l’iter per ottenere i
dati di accesso.
Quali scuole si possono scegliere? Gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, gli istituti d’arte, i licei artistici, le istituzioni educative e le scuole speciali statali. Invece non è possibile scegliere: i Conservatori e le Accademie,
le istituzioni annesse a Convitto o Educandato, i Convitti e gli Educandati annessi ad istituto.
Per facilitare l’individuazione delle scuole il MIUR ha reso disponibile questa pagina web da cui si può realizzare la
ricerca delle scuole per provincia e da cui si può prelevare il CODICE della scuola.
Il modulo online per scegliere le scuole sarà attivato in una fase successiva rispetto alla consegna dei moduli cartacei
di domanda. Per aiutarvi abbiamo creato una mini Guida Pratica Istanze online Miur con tutte le informazioni utili per
registrarsi al portale web e utilizzare i servizi disponibili.
BANDO
Il MIUR con il DM 640 del 30 agosto 2017, ha indetto ufficialmente la procedura di aggiornamento della Terza Fascia
delle graduatorie di istituto del personale ATA.
Ecco la documentazione pubblicata: – BANDO – Decreto Ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017; – Nota MIUR n.
37883 per la trasmissione del DM 640 agli Uffici Scolastici Regionali.
MODELLI DI DOMANDA
Mettiamo a vostra disposizione i tre modelli di domanda utili per candidarsi all’inserimento in graduatoria terza fascia
ATA.
MODELLO DOMANDA D1 (Pdf 77Kb) – Deve essere usato da chi chiede l’inserimento in graduatoria per la prima volta.
MODELLO DOMANDA D2 (Pdf 78Kb) – Deve essere usato da chi era già iscritto nella graduatoria del triennio precedente per confermare l’iscrizione ed eventualmente aggiornare inserendo nuovi titoli e servizi.
MODELLO DOMANDA D4 (Pdf 45Kb) – Chi è già iscritto nelle graduatorie permanenti (24 mesi) oppure nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (II fascia) e vuole presentare domanda di inserimento per la terza fascia in una provincia diversa deve compilare anche il modello D4 per chiedere il depennamento da tali graduatorie.
continua a pag. 4
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Mettiamo a vostra disposizione una utile GUIDA (Pdf 2,2Mb) alla compilazione del modello di domanda
D1 creata dalla FLC CGIL.
Il MIUR ha reso disponibile una applicazione destinata esclusivamente a chi vuole iscriversi in graduatoria profilo professionale di assistente tecnico (Allegato C). Tale profilo è organizzato per aree, ciascuna afferente a uno o più laboratori. Dato il titolo d’accesso, l’utente potrà vedere l’area professionale e il laboratorio corrispondente. Tutti i dettagli in
questa pagina.
SCADENZA
Il Decreto Ministeriale prevede che le domande potranno essere presentate dal 30 settembre 2017 fino al 30 Ottobre
2017.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Il MIUR ha pubblicato una serie di domande frequenti e risposte (FAQ) visibili in questa pagina.
Vi ricordiamo che oltre alle graduatorie di terza fascia, esistono anche altre graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della scuola. Per ulteriori dettagli, mettiamo a vostra disposizione questa breve guida su come lavorare nel personale ATA.
AZIENDA LEADER NEL SERVIZI DI OUTSOURCING RICERCA: UNA FIGURA AMMINISTRATIVA ESPERIENZIATA
Mansioni: La risorsa sarà inserita nell’area amministrativa e si occuperà sia delle attività del controllo di gestione delle
commesse che supporterà nelle attività contabili Requisiti: Titolo di studio: diploma di scuola superiore in materie economiche (ragioneria/ economia aziendale/ informatica) o laurea in materie economiche Esperienza consolidata nella
gestione amministrativa e con conoscenze ed esperienza maturata nel controllo di gestione • Conoscenza della lingua
inglese almeno a un livello scolastico Ottimo uso del PC e di tutti i suoi pacchetti Office con particolare esperienza
nell'utilizzo di Excel; il possesso dell’ECDL costituirà titolo preferenziale Preferibile il possesso di incentivi Disponibilità immediata Sede di lavoro: Torino Proposta di inserimento: CCNL Artigiani e Metalmeccanici Inquadramento 6° livello, tempo determinato part-time 50% per 3 mesi con periodo di prova Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a: sportelloap@cittametropolitana.torino.it
Offerte di lavoro presso aziende private e agenzie per il lavoro
CASA DEL LAVORO
1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per inserimento nel progetto NET, laurea o diploma a indirizzo amministrativo, competenze in contabilità (prima nota) capacità di gestire in proprio l'area relativa ai rapporti con i fornitori, esperienza in segreteria, età tra 18 e 29 anni, ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro, in stato di disoccupazione e non inseriti in percorsi di studi o formazione, residente a Torino e provincia, full-time, tirocinio di 3 mesi con possibilità di successivo contratto, , Se in possesso dei requisiti inviare curriculum all’indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto “Impiegata amministrativa”
RISORSE

1 OPERAIO PER POSA FIBRA OTTICA per telecomunicazioni, diploma perito elettronico o geometra o titoli equipollenti,
minima esperienza in posa cavi in fibra ottica, posa di microtubi e microcavi; piccoli scavi di raccordo e realizzazione
infrastrutture, disponibilità a svolgere trasferte da lunedì a venerdì a Genova, contratto in apprendistato, vitto e alloggio;
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per prestigiosa azienda alimentare, diploma tecnico a indirizzo meccanico e/o

elettrotecnico, esperienza in contesti industriali nella manutenzione di macchine incartatrici, dovrà occuparsi della gestione della manutenzione sia elettrica sia meccanica di macchinari industriali a elevata automazione per la produzione e il confezionamento di prodotti alimentari, dovrà individuare guasti o anomalie di funzionamento, offerta finalizzata
all'assunzione;

1 INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI per settore della costruzione linee elettriche per aeree interrate

di alta, media e bassa tensione, diploma o qualifica professionale tecnica, esperienza almeno triennale in ambito elettrico industriale, capacità nell'installare le canalizzazioni porta cavi plastiche e metalliche, a vista o sottotraccia e capacità di stendere i conduttori e collegare le apparecchiature elettriche, indispensabile patente C, disponibilità a trasferte
da lunedì a venerdì in Italia e in Franci, si dovrà occupare dell'allestimento e preparazione del cantiere, del posizionamento di cavi, canalizzazioni e apparecchiature elettriche, dell'allacciamento della rete esterna verificando e collaudando l'impianto installato, contratto in somministrazione, vitto e alloggio.
Agenzia per il Lavoro Risorse spa portello Comm.le di Torino Corso Regina Margherita, 98 - 10153 Torino tel.
011/52.17.127 - fax 011/197.45.814 torino@risorse.it www.risorse.it
Casa del lavoro cerca BARISTA COORDINATORE Casa del lavoro ricerca per bar in zona Alpignano Barista coordinatore da inserire stabilmente nel proprio organico Possono candidarsi tutte le persone con i seguenti requisiti: esperienza
su mansioni di barista e preparazione di piatti semplici (tavola calda) capacità di organizzazione del personale predisposizione a risolvere i problemi di gestione giornaliera attitudine all'organizzazione di eventi Capacità di relazione con
il pubblico, collaboratori e partner interesse al lavoro in un'organizzazione con fine sociale Attività: La risorsa sarà
coinvolta in prima persona nella gestione del bar, nell'organizzazione delle attività quotidiane e nell'organizzazione
continua a pag. 5
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degli eventi Orario: orario full-time flessibile all'interno della fascia oraria 6,30 - 21.30 con almeno un giorno di riposo
settimanale Inquadramento: contratto di lavoro a tempo determinato full time per 6 mesi, con successiva possibilità di
contratto a tempo indeterminato Info e invio cv Se in possesso dei requisiti inviare curriculum all’indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto “barista coordinatore” Casa del lavoro cerca impiegata amministrativa
Casa del lavoro cerca per azienda di Torino IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per inserimento nel progetto NEET Possono
candidarsi tutte le persone con i seguenti 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 residenza a Torino e provincia
Requisiti professionali: Laurea o diploma ad indirizzo amministrativo Competenze in contabilità (prima nota) Capacità
di gestire in proprio l'area relativa ai rapporti con i fornitori Pregressa esperienza a funzioni di segreteria Inquadramento: tirocinio di 3 mesi full time con possibilità di successivo contratto Info e invio cv Se in possesso dei requisiti inviare
curriculum all’indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto “Impiegata amministrativa ”
Scaletta Preziosi cerca COMMESSA PER TIROCINIO Azienda operante nel settore commerciale ricerca: Commessa di
gioielleria per tirocinio Mansioni: la risorsa sarà inserita all’interno del negozio come tirocinante e si occuperà di seguire le attività relative alla vendita. Nello specifico si occuperà di: accogliere i clienti; analizzare le esigenze del
cliente; descrivere e vendere i prodotti; realizzare pacchi regalo: tenere pulito ed ordinato l’ambiente di lavoro. Requisiti: diploma di scuola media superiore automunita Competenze richieste: buone capacità di relazionarsi con il pubblico; motivazione al lavoro ed interesse verso questo settore; precisione; propensione al lavoro in team. Sede di lavoro: Venaria e Torino Proposta di inserimento: tirocinio di 6 mesi full time 40 ore settimanali dal martedì al sabato dalle
ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle ore 15.15 alle ore 19.30. Lunedì mattino chiusi
Info e invio cv
Email: scalettapreziosi@libero.it
Culligan seleziona a IoLavoro CONSULENTI COMMERCIALI da Mercoledì 4 Ottobre 2017 a Giovedì 5 Ottobre 2017 Culligan, grande azienda internazione nel settore dell'acqua, cerca consulenti commerciali per un settore in forte crescita
a IoLavoro. Requisiti Forte motivazione alla vendita Spiccate doti di comunicazione Abitudine a lavorare per obiettivi
ed in team Flessibilità e spirito di iniziativa Offresi Opportunità di lavorare in un settore dinamico e in forte crescita,
all’interno di una squadra vincente Provvigioni di sicuro interesse Opportunità di crescita professionale e di carriera
Prodotti esclusivi ed innovativi Info Culligan Email: jobs@culligan.it Sito: www.culligan.it Offerte di lavoro Tempor

FRESATORE CNC precedente esperienza nella mansione conoscenza linguaggio SELCA/FIDIA/FANUC o HEIDENHAIN
conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura ottima capacità di lettura del disegno meccanico
disponibilità lavorativa immediata Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità
di rinnovo e buone prospettive di inserimento diretto in azienda. Zona di lavoro: Orbassano (TO)
PROGRAMMATORI VB .NET precedente esperienza anche minima nella mansione conoscenza Visual Basic .NET Gradita conoscenza di base settore elettrotecnico disponibilità lavorativa immediata Si prevede inserimento e inquadramento commisurati con l’esperienza Zona di lavoro: Villarbasse (TO) Per candidarsi inviare curriculum vitae all'indirizzo:temportorino@tempor.it. Il Curriculum Vitae deve riportare il seguente Riferimento all’annuncio "AT-PPLC". oppure
via fax: 011–0701622 oppure consegnare la candidatura presso gli uffici di corso Giulio Cesare 197/B a Torino previo
appuntamento telefonando al 011-5069446.
Maisons du Monde cerca personale per prossima apertura a Settimo Torinese Maisons du Monde cerca personale
per il punto vendita di Settimo Torinese. ADDETTO/A VENDITA POLIVALENTE: Nel rispetto della politica commerciale e
delle procedure previste la posizione si occupa di accogliere, informare e fidelizzare la clientela, sviluppare le vendite
garantendo un corretto servizio al cliente, mettere in valore i nostri prodotti, assicurando la buona tenuta del tuo reparto/negozio. A seconda delle esigenze, sarà necessario gestire le consegne (ricezione e stoccaggio dei prodotti in reparto - lavoro da svolgere di prima mattina) e/o supportare il polo cassa, gestendo le operazioni correnti (incassi, rimborsi, resi…).
ADDETTI/E VISUAL-MAGAZZINO: Responsabilità della corretta applicazione del concept Maisons du Monde all'interno
del negozio al fine di valorizzare gli ambienti ed i prodotti. Si parteciperà alle operazioni di ricezione della merce (in
primissima mattinata), manipolazione e spostamento dei prodotti all'interno della superficie di vendita e del magazzino,
applicando le procedure aziendali e le direttive del/la tuo/a responsabile. (Lavoro che non contempla alcun aspetto di
progettazione). È possibile candidarsi sulla piattaforma, inviando il proprio CV e specificando della posizione per cui si
vuole candidare, o consultaretutte le posizioni aperte in tutta italia Info: Maisons du Monde Sito: http://
recrutement.maisonsdumonde.com/
Il Ristorante Del Cambio di Torino, 1 Stella Michelin, ricerca per il suo organico le seguenti risorse: COMMIS DI SALA
Persona di riferimento Contattare Job Del Cambio Posizione: Torino, Italia Ulteriori informazioni COMMIS DI SALA: il
Commis è responsabile della preparazione e pulizia del ristorante, dell'esecuzione del servizio di pranzo e cena e della loro chiusura. Il candidato ricercato risponde a tutti i seguenti requisiti: - Spiccate doti comunicative e relazionali Passione e dedizione verso il settore dell'hospitality - Capacità di lavorare in team - Ottimo standing La conoscenza
continua a pag. 6
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della lingua inglese e/o francese costituisce un criterio preferenziale. Si offre: - opportunità di sviluppo di carriera all'interno della sua organizzazione - possibilità di operare in un contesto altamente strutturato e ricco di opportunità - programmi di formazione mirata L'offerta economica verrà commisurata in base all'esperienza. Inviare Cv a:
job@delcambio.it

CERCASI CAMERIERA GIOVANE Persona di riferimento Contattare Massimo Costantino Telefono: 3356622946 Posizione: torino Ulteriori informazioni Cercasi cameriera di sala con età sotto i trent’anni per servizio part time serale, in
zona Santa RIta.
CERCO CAMERIERA/E Persona di riferimento Contattare montagna fabio Telefono: 3396514245 Posizione: torino,
italia Ulteriori informazioni Bacalhau osteria, corso regina Margherita 22 torino, ricerca cameriera/e per assunzione nel
proprio organico
CERCO BARISTA /CUOCA-O Persona di riferimento Contattare SONIA Posizione: COLLEGNO, torino Ulteriori informazioni CERCO PER CHIOSCO BAR A COLLEGNO (TO) CON PICCOLA TAVOLA CALDA : BARISTA/CUOCA-O ,
CAPACE IN CAFFETTERIA E IN GRADO DI GESTIRE IN AUTONOMIA LA CUCINA PER PREPARAZIONE PRANZI
(CIRCA 15 PERSONE) - ORARIO DIURNO . CONTATTARMI E MANDARE CV A MEZZO MAIL sonia_sirtaki@yahoo.it
CERCASI LAVAPIATTI ADDETTO ALLA PULIZIE VERDURE Persona di riferimento Contattare luca scaiola Telefono:
3485932692 Posizione: Torino Ulteriori informazioni Gastronomia Scaiola ricerca lavapiatti / addetto alla pulizia verdura. éta massima 35 anni. orario di lavoro pomeridiano.
CERCASI AIUTO CUOCO, LAVAPIATTI. Persona di riferimento Contattare Roberto Telefono: 3332769861 Posizione:
Torino, Torino Ulteriori informazioni Cercasi aiuto cuoco massimo 25 per ristorante spagnolo in centro per maggiori
informazioni chiamare e chiedere di Roberto.
CUOCO ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE Persona di riferimento Contattare elisa mosso Posizione: carmagnola,
torino Ulteriori informazioni circolo sportivo situato nella zona sud di torino ricerca giovane cuoco con esperienza almeno quinquennale al quale affidare la responsabilità del servizio cucina del ristorante situato all'interno della struttura. si richiede esperienza, capacità di operare autonomamente, massima serietà e referenze. contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal CCNL + piano incentivi. Inviare dettagliato CV a mezzo email a elisa.mosso@libero.it

OPERAIO Cercasi operaio con esperienza nel settore montaggio e smontaggio mobilia per ditta traslochi. Per info contattare luigi n.333/7555594
COMMESSA - TORINO ditta bongioanni con sede a torino cerca

commessa o commesso per punto vendita mercato corso palestro zona piazza statuto mansione addetto alla vendita rapporto
con clienti persona simpatica disponibile non fumatore anche
senza esperienza orario ore 9.00 alle ore 14.00 dal lunedi al
sabato contratto part time con periodo di prova retribuito se interessati inviare cv con foto a bongyovi69@yahoo.it

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

COMMESSA - RIVOLI Cercasi commessa x negozio luxury bag ed
accessori griffati d'occasione, zona Rivoli centro, dai 25 in su,
libera da impegni familiari, con ottima capacità di lavoro in ambiente dove si richiede ottima educazione e presenza e padronanza della lingua italiana. Precedenza a chi disoccupato da
almeno 2 anni, periodo di stage con inserimento successivo a 30
ore parte time. Formazione presso marchio casa madre. Possibilmente di Rivoli e comuni limitrofi Tel. 3338087475
AIUTO CUOCO - TORINO Si ricerca Aiutante cuoco SOLO con

ESPERIENZA massimo 35 anni per ristorante in zona Torino
Cenisia. Servizio serale dal mercoledì alla domenica. Contratto
iniziale a tempo determinato di mesi 3.
PER CANDIDATURE INVIARE CV SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
A QUESTO INDIRIZZO E-MAIL: risorseumane@coopworking.eu

www.fpcgiltorino.it
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TORNITORE CNC - PIANEZZA Azienda metalmeccanica cerca esperto/a TORNITORE CNC TOOLS MOLDING COM-

PANY Srl TEL. 0119671335

APPRENDISTA PARRUCCHIERE - Torino Cercasi apprendista parrucchiera/e ambizioso e professionale Tel. 0118159004
AIUTO CUCINA - TORINO CENTRO Ristorante in centro a Torino ricerca ragazzo/a apprendista da inserire nel proprio
staff di cucina con la mansione di aiuto cucina. Si richiede esperienza nel settore verificabile.Prego inviare curriculum
con foto a : v.bottiglieri@email.it
SEGRETARIA STUDIO MEDICO - orbassano Studio medico cerca segretaria di età inferiore a 26 anni solo se residente a
Orbassano, Beinasco, Pasta di Rivalta. No part-time SOLO se in possesso dei requisiti consegnare curriculum cartaceo presso Centro M D'Azeglio Vicolo Mungis 5 Orbassano 011-9034801 011-9017052
COMMESA/O FULL TIME - TORINO per negozio di compravendita preziosi cerchiamo una risorsa da inserire full time

su torino. per candiarsi inviare il curriculum a: michela.marincola@gens-aurea.it indicando nell'oggetto SELEZIONI
TORINO

CAMERIERA RISTORANTE -TORINO NORD ristorante messicano sito in zona Torino Nord cerca ragazza per il servizio ai
tavoli, bella presenza e automunita. Inviare i C.V , forniti di foto, a mezcal.torino@gmail.com. i C.V. che non rispettano
le richieste sopra elencate non verrano presi in considerazione.

COMMESSA - GIAVENO Cercasi commessa con esperienza per negozio di abbigliamento donna. Sede di lavoro Giaveno. inviare curriculum a: info@valtexsrl.com

CUOCO - PIOSSASCO ABSV Servizi Sas Ricerchiamo, per locale prestigioso con cucina di livello medio-alto, sulla colli-

na di Piossasco, con 30/50 coperti, un cuoco con esperienza almeno di tre anni, in grado di gestire autonomamente i
rifornimenti. Offriamo assunzione regolare full o part time con contratto di lavoro dipendente e retribuzione adeguati
alle capacità acquisite. Inviare curriculum vitae a info@absvservizi.it

ADDETTA SALA - CONDOVE si ricerca addetta sala (possibilmente con esperienza) per servizi pranzo e/o cena presso
ristorante di Condove. Se interessati inviare cv con foto a info@unplug.to.it
AIUTO PIZZAIOLO - SANT'AMBROGIO X il venerdì sabato e domenica Dalle 16.25 alle 23.30 - Automunito Siamo a
Sant'Ambrogio vicino ad Avigliana Inviare curriculum a: santambrogio@totoemacario.it

OPERATRICI/TORI CALL CENTER - AVIGLIANA Gi Group SpA, Agenzia per primaria azienda nel settore automotive
CERCA OPERATRICI/TORI CALL CENTER con esperienza out-bound per inserimento nel proprio call center.
Si offre: assunzione con contratto a part time 30 ore settimanali dal lunedi al venerdi
Si offre: contratto in somministrazione e successiva assunzione diretta Sede di lavoro Avigliana (TO) - raggiungibile
anche con treno per candidardi inviare cv a: automotive.selezione@gigroup.com con oggetto: call center
10 ADDETTI MACCHINE CNC - RIVOLI Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricer-

ca: 10 ADDETTI/E MACCHINE CNC Il candidato ideale è in possesso di diploma o qualifica settore meccanico. E'
preferibile esperienza pregressa nella mansione. Requisiti richiesti : - Capacità di lettura e conoscenza del disegno
tecnico meccanico - dimestichezza e capacità di utilizzo strumenti di misura (calibro, micrometro, comparatore)
- disponibilità full time. Si offre contratto in somministrazione. Zona di lavoro: Rivoli
Gi Group SpA Filiale di Rivoli Corso Francia 115 A 10098 Rivoli (TO) Tel 0119566980
ASSISTENTE DI DIREZIONE Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ( Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG ) ricerca
1 ASSISTENTE DI DIREZIONE - TORINO La risorsa si occuperà di: Supportare il responsabile nella gestione delle
attività coadiuvandolo nella relazione e nei rapporti con i collaboratori e con le diverse aree aziendali, contribuendo in
generale all’espletamento delle attività di back office; Gestire l’agenda, la corrispondenza e l’accoglienza degli ospiti;
Predisporre presentazioni, report e documenti di sintesi; Organizzare le riunioni indette dal proprio responsabile inoltrando le necessarie comunicazioni, preparando i materiali di supporto, gestendo la prenotazione di alberghi, viaggi e
quant’altro necessario; Controllare, reperire ed archiviare la documentazione di competenza dell’area. Si richiede:
Laurea in Materie Umanistiche Conoscenza fluente della Lingua Inglese Ottima conoscenza del pacchetto office; Necessaria esperienza pregressa nel ruolo di 2/3 anni; Completano il profilo: ottime capacità relazionali, riservatezza,
problem solving e flessibilità oraria. Durata contratto: Contratto iniziale a tempo determinato. Zona di Lavoro: Torino
(TO) Per candidarsi: inviare il proprio CV completo a torino.crocetta@gigroup.com indicando come riferimento ASS/DIR
continua a pag. 8
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Comune di Vinovo
Segreteria Comunale
piazza Marconi 1
10048 Vinovo (TO)
tel.
www.vinovo.to.it
Comune di Oleggio
Segreteria Comunale
via Novara 5
28047 Oleggio (NO)
tel. 0321 969811
www.comune.oleggio.no.it
Comune di Pinerolo
Ufficio Personale
piazza Vittorio Veneto 1
10064 Pinerolo (TO)
tel. 0121361111
www.comune.pinerolo.to.it
Azienda Sanitaria
Locale - BI
Struttura Complessa Politiche e
Amministrazione del Personale
via Marconi 23
13900 Biella
tel. 015/15153547
www2.aslbi.piemonte.it
Azienda Sanitaria
Locale - BI
Struttura Complessa Politiche e
Amministrazione del Personale
via Marconi 23
13900 Biella
tel. 015/15153547
www2.aslbi.piemonte.it
Comune di Massino Visconti
Segreteria Comunale
piazza IV Novembre 9
28040 Massino Visconti (NO)
tel. 0322 219120
Casa di Riposo e Ricovero
I.P.A.B. di Casale Monferrato
Ufficio Personale
piazza C. Battisti 1
15033 Casale Monferrato (AL)
tel. 0142 332002

LAVORO

LAVORO
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TITOLO DI STUDIO

LAVORO

SCAD.

1 posto istruttore amm.vo contabile
contratto di formazione e lavoro di
12 mesi posizione economica C1
*Fonte di informazione
G.U. n. 73 del 26/09/17 pag. 21

diploma scuola media
superiore

26/10/17

diploma o laurea come
da bando

16/10/17

diploma di laurea di secondo livello in ingegneria o architettura; patente B

16/10/17

diploma di laurea in educazione professionale o
titoli equipollenti come
da bando

16/10/17

diploma universitario
nella professione sanitaria del tecnico della prevenzione o altri titoli
equipollenti come da
bando

16/10/17

assolvimento obbligo
scolastico: patente C

26/10/17

laurea in educazione
professionale o altri titoli
come da bando; patente
B o superiore

20/10/17

1 posto educatore asilo nido comunale a tempo indeterminato fulltime categoria C
*Fonte di informazione
G.U. n. 70 del 15/09/17 pag. 44
2 posti istruttore direttivo tecnico, a
tempo indeterminato, categoria D1,
di cui uno riservato a militari congedati
*Fonte di informazione
G.U. n. 70 del 15/09/17 pag. 45

1 posto collaboratore professionale
sanitario - educatore professionale,
categoria D
*Fonte di informazione
G.U. n. 70 del 15/09/17 pag. 49
2 posti collaboratore professionale
sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D
*Fonte di informazione
G.U. n. 70 del 15/09/17 pag. 49
formazione graduatoria per 1 esecutore tecnico part-time 50% categoria B3
*Fonte di informazione
G.U. n. 73 del 26/09/17 pag. 16
1 posto educatore professionale a
tempo indeterminato
*Fonte di informazione
B.U. n. 37 del 14/09/17

continua a pag. 9
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formazione graduatoria per 1 esecutore tecnico part-time 50% categoria B3
assolvimento obbligo
scolastico: patente C

26/10/17

laurea in educazione
professionale o altri
titoli come da bando;
patente B o superiore

20/10/17

diploma scuola media
superiore

26/10/17

diploma di perito in
amministrazione, finanza e marketing o
titolo equipollente

16/10/17

laurea in giurisprudenza o economia e commercio o lauree equipollenti; conoscenza
della lingua inglese o
francese e delle apparecchiature informatiche; patente B

30/10/17

*Fonte di informazione
G.U. n. 72 del 22/09/17 pag. 11

laurea come da bando; conoscenza lingua
inglese; patente B

23/10/17

Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Militare
tel.
www.difesa.it

41 posti ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare
*Fonte di informazione
G.U. n. 70 del 15/09/17 pag. 1

diplomi di istruzione
secondaria, riserve di
posti ed età come da
bando

16/10/17

Comune di Chivasso
Ufficio Personale piazza Dalla
Chiesa 5
10034 Chivasso (TO)
tel. 011 9115210/14
www.comune.chivasso.to.it

2 posti istruttore amministrativo,
categoria C, tempo indeterminato e
pieno *Fonte di informazione
G.U. n. 71 del 19/09/17 pag. 27

diploma di maturità
quinquennale di scuola secondaria superiore,patente B, conoscenza lingua inglese

19/10/17

Casa di Riposo e Ricovero
I.P.A.B. di Casale Monferrato
Ufficio Personale
piazza C. Battisti 1
15033 Casale Monferrato (AL)
tel. 0142 332002
Comune di Pavone Canavese
piazza del Municipio 1
10018 Pavone Canavese (TO)
tel. 0125 51009
Comune di Vigone
Segreteria Comunale
piazza Palazzo Civico 18
10067 Vigone (TO)
tel. 011 9802724
www.comune.vigone.to.it

Comune di Castellamonte
Ufficio Personale
piazza Martiri della Libertà 28
10081 Castellamonte (TO)
tel. 0124 5187208/35
Comune di Orio Canavese
Segreteria Comunale
piazza Tapparo 1
010 Orio Canavese (TO)
tel. 011 9898130
www.comune.oriocanavese.to.it

*Fonte di informazione
G.U. n. 73 del 26/09/17 pag. 16
1 posto educatore professionale a
tempo indeterminato
*Fonte di informazione
B.U. n. 37 del 14/09/17
1 posto collaboratore amm.vo posizione economica B3
*Fonte di informazione
G.U. n. 73 del 26/09/17 pag. 18
1 posto istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e pieno presso Servizio Ragioneria
*Fonte di informazione
G.U. n. 70 del 15/09/17 pag. 47

1 posto istruttore direttivo amm.vo
categoria D1 presso i servizi demografici
*Fonte di informazione
B.U. n. 39 del 28/09/17
1 posto istruttore direttivo responsabile area economico finanziaria a
tempo pieno e indeterminato; categoria D1

continua a pag. 10
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1 posto istruttore direttivo area finanziaria/amministrativa, categoria
D1
laurea come da bando

19/10/17

*Fonte di informazione
G.U. n. 71 del 19/09/17 pag. 40

diploma di maturità

19/10/17

Azienda Sanitaria Locale - TO4
S.S. Personale Atipico
via Po 11
10034 Chivasso (TO)
tel. www.aslto4.piemonte.it

1 incarico di prestazione d'opera
per Data Manager
*Fonte di informazione
B.U. n. 39 del 28/09/17

lauree come da bando; iscrizione al rispettivo Albo Professionale; esperienza
nell'utilizzo di software ed elaborazione
dati

13/10/17

Consorzio Intercomunale Servizi
Socio Assistenziali - Castelletto
sopra Ticino Via Caduti per la libertà 136
28053 Castelletto Sopra Ticino
(No)
tel. 0331/973943
www.cisasservizi.it

1 posto istruttore direttivo - assistente sociale; cat. D posizione
economica D1 Proroga
*Fonte di informazione
G.U. n. 67 del 05/09/17 pag. 40

diploma universitario
o laurea come da
bando; iscrizione
albo professionale
assistenti sociali;
patente B

16/10/17

Comune di Odalengo Piccolo
piazza Piemonte,1
15020 Odalengo Piccolo (AL)
tel. 0141-919126
www.comune.odalengopiccolo.al.it

1 posto operatore tecnico manutentivo - autista scuolabus e mezzi
complessi - necroforo - messo notificatore area tecnica; cat.B
*Fonte di informazione
G.U. n. 67 del 05/09/17 pag. 30

licenza media; patente D; abilitazione KD
o C.Q.C.

05/10/17

*Fonte di informazione
G.U. n. 69 del 12/09/17 pag. 21

diploma di scuola
media superiore

12/10/17

E.Di.S.U. Piemonte
via Madama Cristina 83
10126 Torino tel. 011 6531111
www.edisu.piemonte.it

1 posto istruttore direttivo tecnico,
categoria D, riservato ad appartenente alle Categorie Protette
(Legge 68/99)
*Fonte di informazione
B.U. n. 38 del 21/09/17

laurea ed abilitazione
all'esercizio della
professione come da
bando, patente B,
conoscenza lingua
inglese

23/10/17

Comune di Niella Belbo
Piazza Mercato, 18
12050 Niella Belbo (CN)
tel. 0173/796117
www.comune.niellabelbo.cn.it

1 posto istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e
pieno; categoria D
*Fonte di informazione
G.U. n. 72 del 22/09/17 pag. 11

laurea in giurisprudenza o in economia
e commercio o equipollente

23/10/17

Consorzio Intercomunale
Servizi di Orbassano
strada Volvera 63
10043 Orbassano (TO)
tel. 011 9017789/9034208
www.cidis.org

Comune di Caprauna
Servizio Personale
Piazza Sant'Antonino 15
12070 Caprauna (CN)
tel. 0174/391812
www.comune.caprauna.cn.it

*Fonte di informazione
G.U. n. 71 del 19/09/17 pag. 40
2 posti istruttore amministrativo,
categoria C

1 posto istruttore area amministrativa/finanziaria; categoria C; posizione economica C1

