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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Ottobre 2017 n.6  

CONSULENTE COMMERCIALE A TORINO Randstad Italia spa ricerca per importante azienda cliente 
operante nel settore sanitario un commerciale che si occupi della gestione dei clienti, dalla prima 
visita alle fine dei trattamenti. Requisiti richiesti:   - Diploma   - Esperienza nella vendita B2C  - D i -
sponibilità a lavorare full time da Lunedì a Domenica    - Spinta commerciale e motivazione al ruolo 
per il raggiungimento degli obiettivi Si offre: contratto diretto con l'azienda a tempo determinato o 
indeterminato, RAL tra i 20.000€ e i 23.000€ più una parte variabile a seconda del raggiungimento 
degli obiettivi. Zona di lavoro TORINO E PROVINCIA Corso Vittorio Emanuele II n.87 - TORINO Tel. 
0111968761 Fax. 0110432150 E-mail: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it  
 
CUSTOMER CARE ASSICURATIVI A TORINO  - Randstad Italia Spa Specialty Contact center- divisione 
di Randstad specializzata nella ricerca e selezione di profili contact center - ricerca per prestigiosa 
azienda operante nel settore assicurativo, customer care assicurativi. - Requisiti:  - Ottima cono-
scenza della lingua inglese o altra lingua.   - Ottime capacità di problem solving,   - Costituisce titolo 
preferenziale il possesso di una Laurea;    - Ottime doti relazionali e comunicative;         - O t t i m a 
motivazione al ruolo;     - Disponibilità a lavorare su turni.—      - Contratto a tempo determinato, sco-
po inserimento;  - Ambiente lavorativo dinamico e strutturato;   -Orario full time. - L'inserimento è 
previsto per ottobre. Luogo di lavoro: Torino     Corso Vittorio Emanuele II n.87 - TORINO Tel. 
0111968761    Fax. 0110432150    E-mail: torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it  
 
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO A RIVOLI  Randstad Italia spa, ricerca per importante azienda cliente 
settore Automotive, un impiegato da inserire all'interno dell'ufficio tecnico. La risorsa inserita dovrà 
avere i seguenti requisiti: Buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza nell'utilizzo del 
sistema di gestione TecDoc, delle relative tabelle e dell'inserimento dati attraverrso il DMM.Capacità 
nella consultazione on line per l'estrapolazione delle applicazioni e ricerca dati vettura, gestione 
cross reference, buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office, in particolar modo di Excel e 
Access. Inviare candidature all'indirizzo email: rivoli@randstad.it o chiamare il numero 011192352-27 
Conoscenze informatiche: MS EXCEL,OPENOFFICE  
 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA A ORBASSANO  Luogo di lavoro Orbassano, Piemonte   Settore Segrete-
ria Tipologia determinato Riferimento SE201723853 Contatti ORBASSANO   Si ricerca per azienda 
cliente un assistente alla poltrona.    La risorsa dovrà predisporre la sala prima delle visite, occuparsi 
della sterilizzazione degli strumenti ed assisterà i dottori presenti in clinica con competenza nelle di-
verse branche odontoiatriche. Inoltre dovrà ordinare il materiale necessario per la clinica e gestire la 
documentazione dei pazienti. Si richiede ottima conoscenza della strumentazione tecnica e buone 
conoscenze.    Flessibilità di orario    Via Vittorio Alfieri 24/A  ORBASSANO Tel: 0119040564 Fax: 
0110432140   E-mail: orbassano@randstad.it  
 
IMPIEGATI COMMERCIALI ESTERI - MULTILINGUA A TORINO  Randstad Italia S.P.A. Specialty Contact 
Center, ricerca impiegati commerciali esteri per importante azienda cliente. Requisiti fondamentali: -
Ottima conoscenza della lingua INGLESE; - Ottima conoscenza di una seconda lingua straniera: 
BELGA O OLANDESE/ UCRAINO E RUSSO/ FRANCESE; - Diploma di Maturità o Laurea; 
-Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel; - Esperienza pregressa 
in contesti internazionali.  Soft skills: - Problem solving; - Apertura relazionale;   - Reattività positi-
va allo stress.  Si offre:  Contratto a tempo determinato in somministrazione. La risorsa si occuperà 
della gestione telefonica del pacchetto clienti aziendale. Inoltrare le candidature a tori-
no.office@randstad.it con riferimento in oggetto: COM_EST  
 
ACCOUNTANT SPECIALIST_TORINO A TORINO  job details Luogo di lavoro torino, piemonte Settore 
Contabilità, finanza e amministrazione Tipologia determinato Contatti selezionevirtual@randstad.it 
Descrizione Randstad HR Solutions, per un noto Cliente leader nel mercato di riferimento,  è alla 

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  
come FP CGIL di Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  
di  lavoro  così  come  vengono pubblicate  e/o pubblicizzate nella 
Città Metropolitana  di  Torino dalle  varie  fonti di ricerca 
ed  avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie 
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LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

ricerca di un: ADDETTO ALLA CONTABILITÁ (specialista ciclo passivo e pagamenti) Inserito in Area Accounts Payable & 
Payments, il Candidato parteciperà ai processi legati alle attività di Ciclo Passivo e Pagamenti Attività: - La r iso rsa 
supporterà il team nelle principali attività di contabilità clienti e fornitori, pagamenti, riconciliazioni intercompany, e cash 
flow & banking account; - Nell’ambito delle sue funzioni, dovrà infine interfacciarsi direttamente sia con referenti Finan-
ce delle Società Clienti, sia con i referenti delle aree funzionali interne  Requisiti:    - Laurea triennale o specialistica in 
discipline economiche;  - Preferibile esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2/3 anni;  - Ottima conoscenza della 
lingua Inglese ;  - Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Excel;  - La conoscenza del gestio-
nale SAP sarà considerato un Plus;  - Ottime capacità di analisi e di lavorare in team.  Sede di lavoro: TORINO Tipo 
di contratto: Tempo Determinato  
 
IMPIEGATO UFFICIO GARE A TORINO  job details  Luogo di lavoro torino, piemonte Settore Legale  Tipologia determina-
to  Contatti TORINO V.EMANUELE 2 Randstad Italia, Specialty finance di Torino cerca, per importante azienda di co-
struzioni, un IMPIEGATO UFFICIO GARE L’azienda ha oltre settant’anni di specializzazione nel campo delle costru-
zioni edili, delle infrastrutture e degli impianti sportivi, e partecipa a gare a livello nazionale e internazionale. Per am-
pliamento dell’organico desidera inserire un candidato che presenta i seguenti requisiti:   - Titolo di studio in ambito 
economico o giuridico  - Conoscenza ottima della lingua inglese, gradita anche la conoscenza del francese  - E s p e -
rienza maturata presso ufficio gare  - Sono valutate positivamente anche persone provenienti da esperienze in con-
tabilità o ufficio acquisti  Si offre contratto a tempo determinato con finalità di inserimento a tempo indeterminato. 
ORARIO: FULL TIME  Luogo di lavoro: SETTIMO TORINESE   I candidati interessati possono inviare il cv a tori-
no.finance1@randstad.it indicando in oggetto: “IMPIEGATO UFFICIO GARE”    
 
STAGE CONTABILITÀ SINISTRI - AMBITO ASSICURATIVO A TORINO  job details Luogo di lavoro torino, piemonte Settore 
Assicurazioni  Tipologia determinato  Contatti maristella.valente@randstad.it  Descrizione  Randstad HR Solutions 
ricerca, per prestigiosa compagnia italiana leader nel settore assicurativo/bancario, un neolaureato in discipline econo-
miche da inserire nell’ambito della Contabilità Sinistri.  La risorsa si occuperà di:    • Quadrature dei conti transitori e 
presidio dei conti economici;   • Quadratura della reportistica di bilancio afferente i sinistri;        • Chiusure mensili e 
presidio allineamento contabilità-gestionale; • Rapporti con CLD e Banca per problematiche afferenti i pagamenti dei 
sinistri;    • Gestione dei rapporti di coassicurazione e recupero dei crediti derivanti dai sinistri.  Il candidato ideale 
possiede:   • Titolo di Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo;      • Conoscenza dei principi di base della 
contabilità generale e di tipo contabile-bilancistico;         • Conoscenze relative al DWH e ad applicativi di tipo contabi-
le (SAP);   • Buona conoscenza del pacchetto Office, con particolare attenzione all’utilizzo di Excel e Access.  Com-
pletano il profilo:  • Buone doti comunicative, relazionali e di negoziazione;   • Attitudine al lavoro in team;     • B u o n e 
doti organizzative, precisione e orientamento al problem solving; Si offre possibilità di stage extracurriculare Sede di 
lavoro: Torino 
 
TECNICO DI LABORATORIO  Luogo di lavoro: Settimo Torinese Disponibilità: Assunzione diretta Tipologia: Full Time 
Nome filiale: SETTIMO TORINESE Campidog Numero di candidati ricercati:1 Azienda Fibre chimiche Il nostro Cliente: 
Azienda operante nel settore tessile  Ci ha incaricati di ricercare un/una:  TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE ANALISI 
DI LABORATORIO  La sede: Torino Nord  Il lavoro:  La risorsa, attraverso un percorso di formazione ed in affianca-
mento al proprio tutor, supporterà nelle analisi di laboratorio  Il profilo: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un diplo-
ma/laurea preferibilmente in ambito chimico, che si occupi di analizzare fibre tessili. Il contratto: Si offre inserimento in 
stage.  Per candidarsi: settimotorinese.campidoglio@manpower.it 
 
CARRELLISTA Luogo di lavoro: Collegno Disponibilità: Temporaneo Tipologia: Full Time Nome filiale: GRUGLIASCO 
Cotta 2    Numero di candidati ricercati:1     Azienda   Prestigiosa azienda operante nel settore della produzione di 
componenti elettronici  Descrizione  Il nostro Cliente:   Prestigiosa azienda nell'ambito della produzione di componenti 
elettronici  Ci ha incaricati di ricercare un/una: CARRELLISTA in possesso di PATENTINO La sede: Prima cintura di 
Torino  Il lavoro:  La risorsa sarà inserita all'interno della produzione e svolgerà la mansione di carrellista, movimen-
tando i carichi utilizzando il carrello elevatore. Il contratto: Contratto iniziale di somministrazione, con possibilità di pro-
roga. Il profilo: Il/la candidato/a ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione in contesti AZIENDALI ed è 
autonomo/a nella guida del muletto, di cui è indispensabile possedere il patentino. Inoltre è richiesta disponibilità a 
lavorare full time da lunedì a sabato e sui TRE TURNI (con turni a scorrimento). E-mail:  grugliasco.cotta@manpower.it.  
 
ASSISTENTE DI DIREZIONE  Job Description:  Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-
SG) ricerca   1 ASSISTENTE DI DIREZIONE  La risorsa si occuperà di:  Supportare il responsabile nella gestione del-
le 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 ospi-
ti; 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, viag-
gi 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; 
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 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 
 
AUTOLAVAGGIO A MANO Cercasi personale da inserire all'interno dell'autolavaggio a Pasta di Rivalta, Strada Torino 10. 
Se interessati mandare curriculum a questo indirizzo mail Officinecliniquerivalta@gmail.com  
oppure presentarlo all'indirizzo sopra indicato.  
 
OPERATORE TELEFONICO  Green Team Srl ricerca Operatori Telefonici per fissare appuntamenti per la propria rete di 
vendita nel settore delle telecomunicazioni.  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 se-
guente indirizzo e-mail: selezionepersonale@greenteamsrl.com  
 
SEGRETARIA STUDIO MEDICO   Studio medico cerca segretaria di età inferiore a 26 anni solo se residente a Orbassa-
no, Beinasco, Pasta di Rivalta.  No part-time  SOLO se in possesso dei requisiti consegnare curriculum cartaceo pres-
so Centro M D'Azeglio  Vicolo Mungis 5 Orbassano   011-9034801   011-9017052  
 
CUOCO ABSV Servizi Sas  Ricerchiamo, per locale prestigioso con cucina di livello medio-alto, sulla collina di Piossa-
sco, 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.  
 
LAVORO EXTRA  Persona di riferimento  Contattare walter fazio  Telefono: 3386162401  Posizione: torino, italia Ulteriori 
informazioni cercasi extra saltuario con esperienza di caffetteria e tramezzinista,disponibile con poco preavviso e an-
che solo per un giorno in bar in via garibaldi con orario diurno .walter 3386162401 chiamare dopo le 16 grazie 
 
STAGISTA PERIODO NATALIZIO  Persona di riferimento Contattare Rosa  Telefono: 011/9666308  Posizione: Alpignano, 
Torino Ulteriori informazioni Panificio ad Alpignano cerca uno stagista per il periodo natalizio per mansione di aiuto 
panettiere e pasticcere . 
 
CERCASI CAMERIERE/A per bistrot avviato in corso casale 134 minima esperienza richiesta Persona di riferimento 
Contattare Girolami martino  Telefono: 3483716636  Posizione: Torino, Torino Ulteriori informazioni Responsabile di 
sala possibilità di contratto a tempo determinato 
 
CERCASI AIUTO CUOCO nella zona Vanchiglia Persona di riferimento Contattare Il Gatto E La Volpe Snc Di Linzalata 
Massimo E C.  Telefono: 3470658498  Posizione: Torino, Torino Ulteriori informazioni  Stiamo cercando ragazzo da 
inserire nel nostro organico come aiuto cuoco. Il ristorante situato nella zona Vanchiglietta ha come specialità il pesce, 
di conseguenza viene richiesto una certa esperienza nella sua lavorazione.  Non perdi tempo. 
 
CUOCO CON ESPERIENZA cercasi a Torino zona San Salvario Persona di riferimento Contattare Alberto  Telefono: 
3334748414  Posizione: Torino, Torino  Ulteriori informazioni  Noto cocktail bar di San Salvario (TO) cerca un cuoco 
motivato, curioso e creativo da inserire in organico. Essenziali disponibilità immediata e precedenti esperienze nella 
somministrazione, meglio se comprovate da referenze. Turni di servizio serali.  Se pensi di avere il profilo adatto e hai 
meno di 35 anni non esitare a contattarci. 
 
CUOCO TORINO CENTRO  Persona di riferimento Contattare paolo ritucci  Telefono: 3296517190  Posizione: moncalieri 
Ulteriori informazioni  Healthy lab cerca cuoco per nuova attività ristorativa, in avvio a dicembre, nel settore healthy in 
Torino centro. Si richiede disponibilità a lavorare su doppio torno. Riposo settimanale: domenica. Contratto: indetermi-
nato. Requisiti richiesti: creatività e curiosità (capacità di adeguarsi anche all’utilizzo di materie prime non propriamen-
te tipiche della cucina tradizionale); esperienze di cucina carne, pesce, dolci, con nozioni base di cucina vegana. Ge-
stione autonoma della cucina, affidabilità e serietà, esperienza lavorativa minima di 3 anni. Età massima 35 anni. 
Inviare la propria candidatura, allegando un cv completo corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 a: ritucci.p@gmail.com 
 
POSIZIONI APERTE ITALGAS  Italgas, società del settore della distribuzione del gas naturale, seleziona personale per le 
sedi di Torino e Italia area Nord Ovest. Figure richieste a Torino: Operatore Procurement (buyer) Nell’ambito dell’unità 
Procurement e Material Management della holding la risorsa sarà inserita nella struttura dei Category Manager. 
Requisiti: 
• laurea in Ingegneria Gestionale o in materie economiche;   esperienza di 3-4 anni in ambito approvvigionamenti; 
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• conoscenza delle logiche di procurement, di sourcing;   • capacità nel trattare le condizioni di acquisto; 
• conoscenza di tecniche di negoziazione; • conoscenza ambiente SAP;  • ottima conoscenza del pacchetto 
Office;     • conoscenza basic di analisi di bilancio;    • requisito preferenziale è l’aver svolto attività di buyer per 
Commodity o Gruppi Merci all’interno di una struttura Procurement organizzata. 
  
Servizi di Telecomunicazione: RESPONSABILE/ESPERTI Nell’ambito dell’unità ICT della holding le risorse saranno in-
serite nell’area Soluzioni Infrastrutturali. Requisiti: 
• laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti che abbiano 4-
5 anni di esperienza nel settore e conoscenze degli applicativi Scada e Smart Meter e IOT;     • per la posizione di 
responsabile esperienza in società di consulenza e almeno 5 anni nel ruolo e specifiche conoscenze dei protocolli e 
delle architetture di rete. 
 Data Center Services: RESPONSABILE/ESPERTI Nell’ambito dell’unità ICT della holding le risorse saranno inserite 
nell’area Soluzioni Infrastrutturali. Requisiti: 
• laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti che abbiano 4-
5 anni di esperienza nel settore     • per la posizione di responsabile esperienza in società di consulenza e almeno 
5 anni nel ruolo 
  
SICUREZZA ICT: RESPONSABILE Nell’ambito dell’unità ICT della holding le risorse saranno inserite nell’area Soluzioni 
Infrastrutturali e Sicurezza. Requisiti: 
• laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica, telecomunicazioni o discipline equivalenti con specializ-
zazione in Information Security /Cyber Security 
• esperienza di almeno 6/7 anni nel settore (5 anni nel ruolo) 
• concetti e metodologie di information security, principi di gestione e trattamento del rischio; 
• standard internazionali di gestione dei sistemi di sicurezza delle informazioni; 
• metodologie e strumenti per l’esecuzione di vulnerability assessment e penetration test; 
• vulnerabilità di sicurezza e relative contromisure (p.e. OWASP Top 10, CVE, CVSS, etc.); 
• Sistemi di prevenzione delle intrusioni / rilevazione (IPS / IDS), SIEM, firewall, router, switch e altri dispositivi di 
rete, server Windows e Linux, desktop Windows, database Oracle e MS SQL, Antivirus, sistemi di controllo degli ac-
cessi;     • Wireless e mobile devices security; Web Application Security; Cloud Security; Tematiche di Innovation e 
Digital Transformation 
  
SISTEMI APPLICATIVI GESTIONALI IT: ANALISTI Nell’ambito dell’unità ICT della holding le risorse saranno inserite 
nell’area Application Development & Management nel settore Operations (impianti, asset management, cartografia, 
workforce management, ecc.). Requisiti: 
• laurea in scienze informatiche, ingegneria informatica-gestionale o discipline equivalenti che abbiano maturato 
competenze specifiche nelle aree descritte 
• 4/5 anni di esperienza nell’analisi e sviluppo di applicazioni in aziende di system integration o industriali, in con-
testi di processi aziendali e sistemi informativi ad elevata complessità. 
 
Figure richieste per l'Italia area Nord Ovest: 
TECNICO DISTRIBUZIONE Nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione della rete di distribuzione Requisiti: 
• laurea triennale in ingegneria meccanica, civile, ad indirizzo geotecnico, elettrico, elettrotecnico, industriale e il 
diploma di geometra/perito (preferibilmente meccanico) da non più di 10 anni; 
• conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Project, Access) e dei sistemi CAD; 
• conoscenze Informatiche sul sistema SAP; 
• patente B 
• disponibilità alla mobilità su territorio nazionale. 
• requisito preferenziale è rappresentato da un’esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di assistente alla Direzione 
Lavori, nell’ambito del controllo e gestione tecnica, contabile e amministrativa dell’esecuzione delle attività contrattuali 
relative a cantieri per la realizzazione di opere civili, preferenzialmente reti di trasporto/distribuzione gas o acqua, ope-
re lineari quali opere stradali. 
  
ADDETTO DI DISTRIBUZIONE Nell’ambito delle attività di gestione e manutenzione della rete di distribuzione Requisiti: 
• diploma di geometra o perito (preferibilmente meccanico) da non più di 3 anni 
• buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Project, Access) e dei sistemi CAD; 
• conoscenze Informatiche sul sistema SAP; 
• patente B 
• disponibilità alla mobilità su territorio nazionale. 
  
Per la maggior parte dei profili è richiesta una conoscenza fluente dellalingua inglese e la disponibilità a trasferte su 
territorio nazionale. Per candidarsi compilare il form online disponibile sul sito di Italgas. Info: Italgas Sito: 
www.italgas.it/persone/posizioni-aperte 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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Centro internazionale politiche attive per il lavoro FENAPI SELEZIONA TECNICO INFORMATICO 
C.I.P.A.L.F. Torino seleziona per importante azienda un tecnico informatico gestionale. il candidato, inserito all'interno 
di un team progetto, si occuperà di software gestionali per la clientela. curerà lo studio e l'avanzamento dei lavori di 
fattibilità, progetti di logistica, di magazzino e rfid, controllo e programmazione terminali portatili e palmari. inizialmente 
sarà affiancato al Responsabile del team progetto, fino a renderlo autonomo. 
Si richiede: titolo di studio in ambito tecnico informatico, oppure laurea in ingegneria gestionale, 
• buona conoscenza della lingua inglese. 
• gradita ma non indispensabile esperienza nella mansione, buone doti relazionali e comunicative, 
• predisposizione al rapporto con il cliente, discrezione e precisione nel lavoro. 
• Completano il profilo l'attitudine al problem solving. disponibilità immediata e ad effettuare trasferte. automunito.  
Si offre: Iniziale contratto di apprendistato, con finalità inserimento in aziendaOrario di lavoro: full-time 
• Sede di lavoro: Druento (TO) 
Per candidarsi: Inviare CV in PDF a selezione.to@cipalf.it . i candidati selezionati verranno contattati telefonicamente 
per fissare un primo colloquio conoscitivo presso la nostra sede.Info e invio CV: 
C.I.P.A.L.F. Torino Via Sagra San Michele, 53-55 Email: selezione.to@cipalf.it Sito: http://www.fenapipiemonte.org/cipalf.php 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 OPERATORE/OPERATRICE PRESSE TRANCIATURA: ricerchiamo una figura con esperienza almeno quinquennale nella 
mansione presso realtà produttive. Necessaria ottima conoscenza delle presse di tranciatura. La figura si occuperà di 
attrezzaggio e di manutenzione meccanica. Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione. Orario di lavoro: 
giornata e due turni. Luogo di lavoro: bassa valle di Susa (To). 
 
1 TIROCINANTE TECNICO COMMERCIALE: ricerchiamo una figura in possesso di formazione tecnica, buona conoscenza 
della lingua inglese e della lingua francese. La figura si occuperà di sviluppare il portafoglio clienti e di consolidare 
quello già esistente.  Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) Si offre un’iniziale inserimento tramite 
tirocinio retribuito. 
 
1 RESPONSABILE DI PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA: ricerchiamo una figura proveniente dal settore industriale elet-
tronico con esperienza nella programmazione di linee automatizzate con PLC.  Orario di lavoro: giornata  Luogo di 
lavoro: media valle di Susa Si offre inserimento diretto alle dipendenze del cliente. 
 
1 IMPIEGATO/A RECUPERO CREDITI: Per azienda cliente ricerchiamo una figura dinamica che si occupi di attività di 
recupero crediti. E’ considerato requisito indispensabile l’esperienza almeno biennale nella mansione. Orario di lavoro: 
giornata. Luogo di lavoro: Avigliana Si offre inserimento iniziale di 1 mese e finalità assuntiva con contratto a tempo 
determinato. 
 
1 CARPENTIERE/FABBRO: ricerchiamo una figura da inserire presso realtà artigiana con esperienza nella mansione 
Luogo di lavoro: bassa valle di Susa Si offre inserimento iniziale tramite somministrazione a tempo determinato. 
 
GIUNTISTA DI FIBRA OTTICA   Diploma tecnico o corso certificato per giuntista di fibra ottica, preferibile esperienza nel 
settore delle telecomunicazioni o esperienza nella giunzione di fibra ottica, conoscenza di Office, orientamento al risul-
tato, precisione e propensione al lavoro in team. Mansioni: La figura professionale si occuperà di giuntare i cavi in fibra 
ottica, leggere schemi e disegni di rete, effettuare le giunzioni in cameretta/centrale, terminazioni e installazioni di telai 
o altri apparecchi nel rispetto delle specifiche norme tecniche contrattuali, previsto un ulteriore percorso formativo per 
l'ottenimento di certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa del motore per intervenire sugli even-
tuali guasti. Sede: Torino Proposta di inserimento: contratto a tempo determinato, il livello e la retribuzione saranno 
definiti sulla base dell’esperienza maturata. Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla posizione a: 
impcast@cittametropolitana.torino.it 
 
1 OPERATORE STAMPAGGIO SU MAGLIO per settore metalmeccanico, diploma o qualifica in ambito tecnico, preferibile 
esperienza in qualità di stampatore, addetto al maglio o minima esperienza come addetto presse, buona capacità di 
lavoro in team, si occuperà di stampaggio acciaio a caldo con l'utilizzo di maglio e bilancieri, full-time su primo turno 
6.00-14.00 ed eventuali straordinari il sabato, contratto in somministrazione a tempo determinato di 2 settimane con 
proroghe, zona Corio C.se; 
 
1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per settore metalmeccanico, diploma o qualifica in ambito tecnico, esperienza 
di almeno 5 anni nel settore meccanica/oleodinamica/idraulica, provenienza dal settore metalmeccanico, full-time, 
contratto da definire, zona Corio C.se; 
 
1 ELETTRICISTA AMBITO TELECOMUNICAZIONI per settore installazioni fibra ottica, dovrà occuparsi di stesura e atte-
stazione fibra ottica, diploma/qualifica di elettricista, autonomia, in possesso di corsi 81/08 generico (4 ore) e specifico 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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(12 ore) preposto, primo soccorso (B-C) antincendio (rischio medio) full-time, contratto di somministrazione di 2 setti-
mane con proroghe, zona Torino; 
 
1 TECNICO MANUTENTORE SLOT, diploma di perito elettrico/elettronico o qualifica/specializzazione in ambito elettrico/
elettronico, full-time, esperienza, contratto in somministrazione, si occuperà di raccolta incassi sulle macchinette slot 
presso locali situati a Cuneo e provincia e piccola manutenzione delle stesse, zona Cuneo; 
 
1 PROGETTISTA MECCANICO per azienda metalmeccanica, laurea in ingegneria o architettura, buona conoscenza della 
lingua inglese, Autocad 3D o programmi similari, esperienza, disponibilità a trasferte, si occuperà di attività di progetta-
zione strutture in ferro, full-time su orario centrale, contratto da definire, zona Torino; 
 
1 IMPIEGATO TECNICO per settore della produzione industriale, conoscenza Autocad e Solidworks, disegno tecnico, 
esperienza nella gestione delle procedure per la qualità Iso 9001-2008, buona conoscenza della lingua inglese e gra-
dita del tedesco, precisione e buona volontà, verrà inserito all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà prevalentemente 
di progettazione e gestione procedure qualità, full-time, contratto in somministrazione, zona Torino nord; 
 
1 OPERAIO ADDETTO ASSEMBLAGGIO particolari per azienda cliente settore metalmeccanico, esperienza, buona ma-
nualità, velocità e precisione, si occuperà di assemblaggio manuale componenti, full-time su orario centrale (8.30-
17.00) contratto in somministrazione con prospettiva di continuità, zona San Mauro T.se 
 
1 INFERMIERE PROFESSIONALE settore Divisione Medical, laurea scienze infermieristiche, iscrizione Ipasvi, esperien-
za, iniziale contratto di somministrazione, si occuperà di accoglienza pazienti, predisposizione carrello strumenti, sup-
porto al medico di riferimento, somministrazione farmaci e medicinali, contratto in somministrazione, zona Novara; 
 
1 AIUTO CUOCO per settore ristorazione collettiva, diploma settore alberghiero/ristorazione, esperienza, attestato 
HACCP in corso di validità, in possesso di divisa per lavorare in mensa, part-time sabato e domenica 10.30-14.00, 
contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Arona (NO); 
 
1 ADDETTO PULIZIE per impresa di pulizie, esperienza, part-time (lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 8.00 - 
9.00) si occuperà di pulizie giornaliere all’interno di un negozio (scaffali, specchi, camerini, vetri, pavimenti, bagni) con-
tratto in somministrazione a tempo determinato, zona Pinerolo. 
 
Per candidarsi inviare il curriculum a: Articolo 1 Srl - Filiale di Torino - Aut.Min. 1118/sg del 26/11/2004 corso Vittorio 
Emanuele II 73 - 10128 Torino tel. 011 19466910 torino@articolo1.it www.articolo1.it 
 
1 AIUTO ELETTRICISTA, qualifica elettrica, disponibilità a contratti 
brevi, automunito, contratto a tempo determinato, zona Torino; 
 
1 ELETTRICISTA, esperienza su impianti TVCC, diffusione sono-
ra, antincendio ecc.presso cantieri/manutenzione, disponibilità a 
straordinari, disponibilità iniziale a contratti brevi a tempo deter-
minato; 
 
1 AIUTO IDRAULICO per azienda termoidraulica, minima espe-
rienza presso cantieri o in possesso diploma operatore impianti 
termoidraulici, contratto iniziale a tempo determinato, zona Torino; 
 
1 OPERAIO MECCANICO junior per settore metalmeccanico, diplo-
ma di scuola media superiore o qualifica professionale in ambito 
meccanico, esperienza di 6/12 mesi, fondamentale aver maturato 
esperienza nell'utilizzo di strumenti da banco in particolare il cali-
bro, conoscenza delle tolleranze, zona Torino nord; Per candi-
darsi inviare il curriculum a: Quanta S.p.A. - Filiale di Torino - 
Aut. Min. 1103/SG del 26/11/2004 via Drovetti 37 - 10138 Torino 
tel. 011 535841 torino@quanta.com www.quanta.com 
 
1 ADDETTO/A SEGRETERIA, esperto/a in contabilità aziendale 
con conoscenze fino alla stesura del bilancio, utilizzo di remote 
banking, full-time, contratto a termine con possibile rinnovo, zona 
Torino nord; 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LA-

          VISITATE IL SITO  
   DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 
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LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     LA-

1 ADDETTO/A VENDITA abbigliamento bimbi per attività commerciale, minima esperienza, inserimento in tirocinio con 
possibilità di trasformazione in contratto a termine, zona Torino centro; 
 
1 ADDETTO/A VENDITA ABBIGLIAMENTO donna, esperienza, inserimento in tirocinio con possibilità di trasformazione 
in contratto a termine, zona Rivoli; 
 
1 ADDETTO/A SEGRETERIA, competenze in ambito contabile di direzione, full-time, contratto a termine con possibile 
rinnovo, zona Torino centro. 
 
Per candidarsi inviare il proprio CV a : CIOFS-FP PIEMONTE BILCO “G.MORELLO” corso Regina Margherita 184 - 
10152 Torino tel. 011 4369646 bilco@ciofs.net www.centrobilco.it 
 
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 relazio-
narsi 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 mar-
tedì al sabato dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e dalle ore 15.15 alle ore 19.30 Email: scalettapreziosi@libero.it  
 
L’Associazione ASD UXT cerca MAESTRI DI MUSICA E ISTRUTTORI  L’Associazione ASD UXT (Una Per Tutti Tutti Per 
Una), cerca per le attività ed i corsi in 1° e 2° cintura di Torino: Maestri di musico terapia Istruttori per attività di 
Mindfulness, yoga della risata E per le attività ricreative: fumetto, scacchi, art-attack, Le nostre attività sono rivolte a 
tutti i cittadini da 0 a 100 anni e oltre… Se hai un diploma, più di 18 anni e sai trasmettere agli altri passione ed entu-
siasmo e anche tu vuoi far parte di un’associazione giovane e con tanta voglia di fare…  Associazione ASD UXT  Invia 
il tuo curriculum specificando competenze e titoli a uxt.torino@virgilio.it Cell. 3336155303 Si-
to: www.unapertutti.it/  Facebook: UXT - una per tutti tutti per una  
 
CUOCO PER MENSA -  
GRUGLIASCO LA RISORSA INSERITA SARA' RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA CUCINA, GARANTEN-
DO LA QUALITA' DELLE PREPARAZIONI SOVRAINTENDENDO LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZ-
ZATURE.  SI RICHIEDE ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE DI ALMENO 3/4 ANNI.  COMPLETANO IL 
PROFILO:  SERIETA', AFFIDABILITA' ,CREATIVITA' E BUONE DOTI RELAZIONALI  ORARIO DI LAVORO: 30H 
SETTIMANALI  ZONA DI LAVORO: GRUGLIASCO  RIF.ANNUNCIO: CUOCO zona Grugliasco  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  E-mail torino@during.it  Sito www.during.it  
 
EDUCATORE/ UN'EDUCATRICE  
CON ESPERIENZA.  SI RICHIEDE LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  (prerogativa fondamen-
tale)  ED ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE DI ALMENO DUE/TRE ANNI. COMPLETANO IL PROFI-
LO PUNTUALITA' E PROFESSIONALITA'  ORARIO DI LAVORO: DISPONIBILITA' SIA AL PART TIME CHE AL 
FULL TIME  ZONA DI LAVORO: TORINO NORD  RIF. ANNUNCIO: EDUCATORE ALL'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  E-mail torino@during.it  Sito www.during.it  
 
PERSONALE DI SALA –  
TORINO il candidato deve avere esperienza pregressa in sala, capacità relazionali, pazienza e dinamicità.  Si predili-
gono persone giovani, richiediamo massima disponibilità e flessibilità oraria con contratto full time.  Il lavoro si svolge 
su turni di pranzo e cena. Il locale è aperto tutti i giorni della settimana.  Il servizio è molto veloce, a ritmi elevati e con 
situazioni in cui bisogna gestire flussi considerevoli di clienti.  Più stile fast food che classico ristorante,  Le persone 
interessate possono informarsi sul nostro sito per capire chi siamo e cosa facciamo: poormanger  Il cv potete mandar-
lo al seguente indirizzo lavoro.poormanger@gmail.com  
 
AIUTO CUCINA – TORINO 
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  
 



Ottobre 2017  n. 6                                                          dentrolenotizie.it                                                                               pag. 8 

        continua a pag. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTE CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 

Comune di Vinovo  
Segreteria Comunale 
 
piazza Marconi 1 
10048 Vinovo (TO) 
tel.  
www.vinovo.to.it 

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

diploma scuola media supe-
riore 26/10/17 

Comune di Collegno  
Ufficio Sviluppo Risorse Umane 
 
piazza del Municipio 1 
10093 Collegno (TO) 
tel. 011 4015502/514 
www.comune.collegno.gov.it 

1 posto perito elettrotec-
nico - categoria C - tempo 
pieno e indeterminato 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 74 del 29/09/17 
pag. 45 

diploma di maturità come da 
bando; patente B 30/10/17 

Comune di Collegno  
Ufficio Sviluppo Risorse Umane 
piazza del Municipio 1 
10093 Collegno (TO) 
tel. 011 4015502/514 
www.comune.collegno.gov.it 

1 posto agente - catego-
ria C - tempo indetermi-
nato e pieno 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 74 del 29/09/17 
pag. 45 

diploma di maturità; patente 
di guida A e B 30/10/17 

Comune di Oleggio  
Segreteria Comunale 
 
via Novara 5 
28047 Oleggio (NO) 
tel. 0321 969811 
www.comune.oleggio.no.it 

1 posto educatore asilo 
nido comunale a tempo 
indeterminato full-time 
categoria C 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 70 del 15/09/17 
pag. 44 

diploma o laurea come da 
bando 16/10/17 

Comune di Alba  
Ufficio Personale 
 
piazza Risorgimento 1 
12051 Alba (CN) 
tel. 0173 292283 
www.comune.alba.cn.it 

2 posti istruttore ammini-
strativo di cui uno a tem-
po pieno e uno a part-
time - categoria C1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 75 del 03/10/17 
pag. 31 

diploma di scuola seconda-
ria di secondo grado; cono-
scenza lingua inglese; pa-
tente C 

03/11/17 

Comune di Exilles  
Segreteria Comunale 
 
piazza Vittorio Emanuele II 2 
10050 Exilles (TO) 
tel. 0122 58301 

1 posto istruttore direttivo 
amministrativo contabile - 
categoria D - tempo pieno 
e indeterminato 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 75 del 03/10/17 
pag. 32 

laurea come da bando; pa-
tente B 02/11/17 

Comune di Pinerolo  
Ufficio Personale 
 
piazza Vittorio Veneto 1 
10064 Pinerolo (TO) 
tel. 0121361111 
www.comune.pinerolo.to.it 

2 posti istruttore direttivo 
tecnico, a tempo indeter-
minato, categoria D1, di 
cui uno riservato a militari 
congedati 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 70 del 15/09/17 
pag. 45 

diploma di laurea di secondo 
livello in ingegneria o archi-
tettura; patente B 

16/10/17 

Azienda Sanitaria  
Locale - BI 
Struttura Complessa Politiche e Am-
ministrazione del Personale  
via Marconi 23 
13900 Biella 
tel. 015/15153547 
www2.aslbi.piemonte.it 

1 posto collaboratore pro-
fessionale sanitario - edu-
catore professionale, ca-
tegoria D 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 70 del 15/09/17 
pag. 49 

diploma di laurea in educa-
zione professionale o titoli 
equipollenti come da bando 

16/10/17 
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ENTE CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 

Comune di Ivrea  
Ufficio Personale 
 
via Piave 2 
10015 Ivrea (TO) 
tel. 0125 410269/238 
www.comune.ivrea.to.it 

2 posti esperto presso 
l'area sviluppo culturale 
educativo e politiche so-
ciali - tempo indetermina-
to e pieno - categoria C1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 74 del 29/09/17 
pag. 46 

diploma di scuola seconda-
ria superiore 30/10/17 

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

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

diplomi di istruzione secon-
daria, riserve di posti ed età 
come da bando 

16/10/17 

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

14 posti tenenti in servizio 
permanente nei ruoli nor-
mali dell'Aeronautica 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 74 del 29/09/17 
pag. 2 

laurea e limite di età come 
da bando 30/10/17 

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

2 posti istruttore ammini-
strativo, categoria C, tem-
po indeterminato e pieno 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 71 del 19/09/17 
pag. 27 

diploma di maturità quin-
quennale di scuola seconda-
ria superiore,patente B, co-
noscenza lingua inglese 

19/10/17 

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

1 posto istruttore direttivo 
area finanziaria/
amministrativa, categoria 
D1 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 71 del 19/09/17 
pag. 40 

laurea come da bando 19/10/17 

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

2 posti istruttore ammini-
strativo, categoria C 
 
*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 Mana-
ger  
 
*Fonte di informazione 
B.U. n. 39 del 28/09/17 

lauree come da bando; iscri-
zione al rispettivo Albo Pro-
fessionale; esperienza 
nell'utilizzo di software ed 
elaborazione dati 

13/10/17 

INVALSI  
via Ippolito Nievo 35 
ROMA 
tel. 06 941851 
www.invalsi.it 

21 posti collaboratore 
tecnico enti di ricerca a 
tempo pieno e determina-
to di 24 mesi salvo proro-
ga - VI livello professiona-
le 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 74 del 29/09/17 
pag. 37 

diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado; co-
noscenza della lingua ingle-
se 

30/10/17 
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ENTE CONCORSI TITOLO DI STUDIO SCAD. 

INVALSI  
via Ippolito Nievo 35 
ROMA 
tel. 06 941851 
www.invalsi.it 

2 posti collaboratore am-
ministrativo - VII livello 
professionale - tempo 
determinato 24 mesi sal-
vo proroga 
 
*Fonte di informazione 
G.U. n. 74 del 29/09/17 
pag. 37 

diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado; co-
noscenza inglese; esperien-
za gestione amministrativa 
come da bando 

30/10/17 

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assi-
stenziali - 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 lau-
rea come da bando; iscrizio-
ne albo professionale assi-
stenti sociali; patente B 

16/10/17 

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

1 posto istruttore area 
amministrativa/
finanziaria; categoria C; 
posizione economica C1 
 
*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, ri-
servato ad appartenente 
alle Categorie Protette 
(Legge 68/99) 
 
*Fonte di informazione 
B.U. n. 38 del 21/09/17 

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

23/10/17 


