Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL - Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Febbraio 2018 n. 4

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
PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI TORINO E PROVINCIA POSTI DISPONIBILI: 5
Torino Provincia / Mansione: BANCONISTA Settore: Alimentare, Commercio al dettaglio, Grande Distribuzione/D.O. Offerta pubblicata da: Esselunga CONTESTO DI INSERIMENTO La risorsa è inserita all'interno di uno specifico reparto operativo del punto vendita. Le possibili aree d'inserimento
sono: Panetteria, Gastronomia, Macelleria e Pescheria. PERCORSO DI INSERIMENTO E FORMAZIONE Attraverso uno specifico programma di formazione e affiancamenti, gli assunti svilupperanno le capacità organizzative e apprenderanno le tecniche di lavorazione proprie del reparto di
pertinenza, necessarie per diventare un professionista qualificato. Le risorse verranno inserite, con
contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, in un progetto di formazione che contemplerà attività in aula e in affiancamento a colleghi esperti di negozio per sviluppare le proprie competenze in
uno dei reparti specialistici di negozio (quali Panetteria, Gastronomia, Macelleria e Pescheria). Gli
Allievi si occuperanno delle operazioni necessarie alla preparazione e al rifornimento dei prodotti
nonché della vendita assistita al banco. REQUISITI Studenti diplomandi del corso quinquennale di
Tecnico dell'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera che conseguiranno il Diploma a luglio 2018.
•Domicilio in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. CARATTERISTICHE PERSONALI •Predisposizione alla relazione con la Clientela;•Attitudine al lavoro di squadra; •Capacità di lavorare in contesti standardizzati; •Precisione; •Puntualità; •Alto livello di energia. Le offerte di lavoro qui
pubblicate si rivolgono a candidati di entrambi i sessi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.
198/2006). Sito web http://www.esselungajob.it

CARPENTIERE Posti disponibili: 1 Luogo: Chieri (TO) Categoria Professionale / Mansione: Operaio/
Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico Settore: Elettrotecnica/metalmeccanico Offerta pubblicata da: Orienta Filiale di Torino Per azienda cliente si ricerca un carpentiere esperto, che abbia
conoscenze di saldatura a filo e che sappia leggere perfettamente il disegno meccanico. Zona di lavoro: Chieri "Informativa Privacy su www.orienta.net" e " annuncio rivolto ad entrambi i sessi ai sensi
della L. 903/77 e L. 125/91". Orienta Filiale di Torino Via XX Settembre 78N 10122 Torino (TO) Tel
011/5213455 Fax 011/4365757 Sito web http://www.orienta.net
PERITI ELETTRONICI Posti disponibili: 1 Luogo: Orbassano (TO) Categoria Professionale / Mansio-

ne: Operaio/Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico Settore: Trasporti, Veicoli industriali e
commerciali, Linee Aeree Offerta pubblicata da: Gi Group SpA Filiale di Orbassano Gi Group S.P.A,
agenzia per il lavoro (Aut. min. 26/11/2004 SG-01) filiale di Orbassano ricerca per importante azienda cliente multinazionale operante nel settore ferroviario PERITI ELETTRONICI da inserire in produzione. Si richiede diploma nell'ambito, brevi esperienze lavorative preferibilmente in contesti produttivi e/o di fabbrica e disponibilità immediata. L' offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso
in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy D. Lgs
196/2003 all' indirizzo web: www.gigroup.com Gi Group SpA Filiale di Orbassano Via Roma, 49/A
10043 Orbassano (TO) Tel 011/9031164 Fax 011/9040351 Sito web http://www.gigroup.it

ADDETTO/A ALLA GESTIONE AGEVOLAZIONI. Posti disponibili: 1 Luogo: Torino (TO) Categoria Professionale /Mansione: Amministrativo/Contabile/Bancario Settore: Servizi Offerta pubblicata da: Gi
Group SpA Filiale di Orbassano Gi Group S.P.A, agenzia per il lavoro (Aut. min. 26/11/2004 SG-01)
filiale di Orbassano ricerca per importante azienda cliente un/a ADDETTO/A ALLA GESTIONE AGEVOLAZIONI. La risorsa avrà un ruolo di supporto e assistenza del personale nell'aggiornamento delle anagrafiche dei beneficiari, nel presidio dei procedimenti amministrativi di concessione delle differenti forme di agevolazione e di controllo dei progetti finanziati. Nello specifico si occuperà di: - gestire le richieste relativi alle certificazioni antimafia, DURC e Antiriciclaggio - gestire le anagrafiche
dei beneficiari - effettuare controlli amministrativi documentali - gestire le attività di segreteria dei
Comitati Tecnici; - elaborare gli atti di concessione, di erogazione e di tutti gli atti connessi alla definizione del procedimento amministrativo; verificare l'effettiva realizzazione dei progetti; - compiere tutti
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gli atti connessi alla definizione del procedimento amministrativo; - espletare attività di ordinaria comunicazione nei
confronti della Regione, degli altri enti costituenti o partecipanti, dei beneficiari delle agevolazioni e degli istituti di credito; - redigere report riepilogativi; - espletare attività logistiche di supporto, tra cui: · attività di archiviazione (fisica ed
informatica); · attività di spedizione; · registrazione documentale. Si richiede preferibilmente una laurea nel settore
economico e/o management, precedenti esperienze sulla gestione dei fondi strutturali sulle scorse programmazioni,
una buona conoscenza della lingua inglese, in forma scritta e orale e una buona conoscenza del pacchetto office.
Completano il profilo un'elevata attitudine al lavoro in team, doti di precisione, flessibilità e capacità proattive di gestione delle problematiche. Luogo di lavoro: Torino Orario: full-time L' offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro
sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy D. Lgs 196/2003 all'
indirizzo www.gigroup.com Gi Group SpA Filiale di Orbassano Via Roma, 49/A 10043 Orbassano (TO) Tel
011/9031164 Fax 011/9040351 Sito web http://www.gigroup.it

AIUTO CUOCO Posti disponibili: 1 Luogo: Cambiano Categoria Professionale / Mansione: Aiuto Cuoco Settore: Turi-

smo, vacanze, tempo libero, sport Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di Torino Adecco Italia spa Addetto/a alla griglia per catena franchising di steakhouse. La risorsa si occuperà della cottura della carne e preparazione della linea.
Le attività principali sono: Addetto alla griglia Attività collegate alla gestione delle scorte alimentari Pulizia degli ambienti di lavoro, delle macchine e delle attrezzature utilizzate Eliminazione degli scarti tramite raccolta differenziata Si
richiede esperienza di almeno un anno in realtà strutturate. Si richiede disponibilità a lavorare full time su turno unico
ed eventualmente qualche spezzato su richiesta. Adecco Filiale di Torino Via Passalacqua n.6 10122 Torino (TO) Tel
011 5634060 Fax 011 5634157 Sito web http://www.adecco.it

MECCANICO AUTO E MOTO Posti disponibili: 1 Luogo: Moncalieri Categoria Professionale / Mansione: Operaio/

Operaio Specializzato/Manutentore/Meccanico Settore: Auto, moto e ciclo Offerta pubblicata da: Adecco Filiale di
Moncalieri Ricerchiamo, per officina di autoriparazione auto e moto, un/a meccanico con esperienza. Requisiti: qualifica e/o diploma tecnico; esperienza pregressa nella mansione a livello di meccanica, revisioni e tagliandi, diagnostica;
disponibilità full time; automunito/a. Si offre iniziale contratto di somministrazione con finalità assuntiva. Sede di lavoro:
Moncalieri (TO) I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy (ex D. Lgs.
196/2003 artt. 7 e 13). Adecco Filiale di Moncalieri Via Martiri della libertà 8 Moncalieri (TO) Tel 0116431511 Sito web
http://www.adecco.it

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O Posti disponibili: 1 Luogo: Moncalieri Categoria Professionale / Mansione: Impiegato contabile/amministrativo Settore: Produzione Offerta pubblicata da: Oggi Lavoro Srl Torino OGGI LAVORO SRL,
AGENZIA PER IL LAVORO, AUT.MIN. PROT.13/I/0023403, RICERCA PER AZIENDA CLIENTE IN MONCALIERI
(TO) UN'IMPIEGATA/O. LA RISORSA IDEALE HA MATURATO ESPERIENZA NEL REPARTO AMMINISTRATIVO /
CONTABILE DI AZIENDE DI PRODUZIONE METALMECCANICA SI OFFRE CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE . I candidati ambosessi ( D.Lgs. 198/2006 ), sono invitati a leggere sul ns. sito l'informativa per la privacy (D.Lgs.
196/2003). 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. Oggi Lavoro Srl Torino Corso Ferrucci 44
10138 Torino Fax 0116595153 Sito web http://www.oggilavoro.eu
TO_DOCENTE WEB MARKETING Posti disponibili: 1 Luogo: in Provincia di Torino,Torino,in Piemonte Categoria Professionale /Mansione: Formatore Settore: Altro Offerta pubblicata da: Rebis REBIS SRL UNIPERSONALE, società di
formazione certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 per il Sistema di Gestione della Qualità nel settore
Formazione (EA:37) con esperienza decennale nelle attività di formazione, progettazione e realizzazione di corsi formativi, ricerca 1 DOCENTE DI WEB MARKETINGR per progetto di FORMAZIONE per una risorsa di azienda cliente
su TORINO. Per corso di formazione aziendale finanziato da fondo interprofessionale su TORINO si ricerca una docente di web marketing con i seguenti requisiti: -titolo di studio minimo: Laurea -pregressa esperienza di docenza esperienza minima nella docenza: 2 anni -competenze formative: web marketing/social media/marketing si richiede
disponibilità da metà febbraio CITTA':TORINO Rebis Via Bianca di Savoia 2 20122 Milano (MI) Tel0266669090 Fax
0266669091 http://www.rebis-srl.it/
1 COORDINATORE IMPIANTO TRATTAMENTI RIFIUTI, contratto in apprendistato, zona Torino; 11 conducenti, patente C,
CQC e merci, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower Torino S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min.
1116/SG del 26/11/2004 corso Turati, 53 - 10134 Torino
tel. 011 303141 moc.torino@manpower.it www.manpowergroup.it
1 TRAFILATORE DI METALLI, età compresa tra 18 e 29 anni, esperienza nel campo della metalmeccanica, in stato di
disoccupazione, non inserito in percorsi di studi o di formazione, capacità di utilizzo del carroponte e dei principali strumenti di misurazione della metalmeccanica, dinamicità, flessibilità e precisione, si occuperà di attrezzare e manovrare
le macchine trafilatrici per i tubi metallici, di effettuare calcoli di precisione con numeri decimali e misurazione di diametri, inserimento in tirocinio di 3 mesi con possibilità di successivo contratto, full-time, lavoro su turni, la retribuzione
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e l’inquadramento saranno commisurati sulla base dell’esperienza, residenza a Torino e provincia, zona Rivoli, rif. Trafilatore. Per candidarsi inviare curriculum a: CASA DEL LAVORO - Servizio al Lavoro accreditato dalla Regione Piemonte via Saccarelli 18 - 10144 Torino TO tel. 011 4439304 info@casadellavoro.org - www.casadellavoro.org

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO, diploma di OSS, esperienza di almeno un anno in sala operatoria o pronto soccorso,

disponibilità a turni di lavoro anche festivi, ottima proprietà di linguaggio, si occuperà di assistenza sanitaria agli ospiti/
pazienti, interfaccia con medici e specialisti per gestione e cura del paziente, iniziale contratto in somministrazione,
fulltime su turni da lunedì a domenica, 36 ore settimanali, 3 turni, zona Torino; 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.
ADECCO AVIGLIANA

5 OPERATORI/OPERATRICI ELETTRONICI/CHE per settore artigiano con esperienza in lavorazione al banco e montaggio di schede SMD, percorso formativo in ambito tecnico elettronico, iniziale contratto in somministrazione a tempo
determinato, zona bassa Val di Susa;
1 IMPIEGATO/A TECNICO/A ELETTROMECCANICO/A per settore elettronica, preferibilmente con formazione tecnica di

tipo ingegneristico (elettronica, elettromeccanica omeccatronica). La figura professionale curerà gli aspetti tecnico,
produttivi e progettuali legati alla creazione e sviluppo di nuovi prodotti con analisi del processo di produzione, contratto diretto con l’azienda, zona Almese;

1 QUADRISTA CON ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE NEL CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRONICI per automazione indu-

striale, iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, zona Avigliana;

1 BARISTA/BARMAN CON ESPERIENZA NEL SERVIZIO COLAZIONi per importante caffetteria, iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, full-time da lunedì a domenica con riposo infrasettimanale, zona Borgone di Susa;

1 OPERATORE/TRICE PIEGATRICI con esperienza almeno triennale in qualità di operatori presse di piegatura lamiera,
buona conoscenza del disegno tecnico e dimestichezza su macchinari gestiti da CNC, iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, full-time da lunedì a venerdì, zona Avigliana;
1 OPERAIO/A MECCANICO/A con ottima conoscenza nella lettura del disegno meccanico, preferibile percorso formativo di tipo tecnico in ambito meccanico, inserimento all’interno di un contesto produttivo come operatore lavorazione su
metalli, iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva con contratto di apprendistato, full-time da lunedì a venerdì, zona Avigliana;
1 IMPIEGATO/A LOGISTICA con esperienza nella gestione degli ordini e delle spedizioni, nel controllo dei documenti di

trasporto, nell’emissione delle bolle di accompagnamento e nella preparazione delle liste di carico, conoscenza delle
procedure amministrative e fiscali relative a spedizioni nazionali, iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, full-time da lunedì a venerdì, zona Rosta;

1 IMPIEGATO/A SICUREZZA E AMBIENTE preferibilmente in possesso di laurea in tecniche della prevenzione negli am-

bienti e nei luoghi di lavoro, si occuperà di supportare la gestione della formazione obbligatoria, la stesura delle schede di sicurezza e parallelamente verrà chiamata a dare il proprio contributo per l’area del laboratorio tecnico (test di
qualità ed esecuzione di rilievi dimensionali) contratto diretto con l’azienda, full-time da lunedì a venerdì, zona Susa;

1 IMPIEGATO/A BACK-OFFICE preferibilmente in possesso di laurea in lingue, si occuperà di supportare la gestione dei
clienti con utilizzo quotidiano sia scritto sia parlato delle lingue inglese e tedesca, iniziale contratto in somministrazione
a tempo determinato, full-time da lunedì a venerdì, zona Giaveno;
1 TIROCINANTE PRODUZIONE TESSILE da formare e addestrare su macchinari industriali di tessitura, contratto in tirocinio retribuito con un’indennità pari a euro 600 mensili con finalità assuntiva con contratto di apprendistato, zona Avigliana.
Per candidarsi inviare il curriculum a: Adecco - Filiale di Avigliana - Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 viale M. Gandhi
9 - 10051 Avigliana tel. 011.9342953 stefania.rocchietti@adecco.it
2 OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI per gruppo che gestisce strutture assistenziali (RAF/RSA) attestato di OSS 1000
ore, automuniti/e, iniziale contratto in somministrazione con possibilità di proroghe, zona cintura di Torino;
1 INFERMIERA/E PROFESSIONALE PER STRUTTURA RSA, lavoro su 2 turni; iniziale contratto in somministrazione con
finalità assuntiva, automunita/o, zona cintura nord/ovest di Torino;
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1 OPERAIO CARTELLISTA CON ESPERIENZA IN AMBITO METALMECCANICO, patentino per guida di carrelli elevatori in

corso di validità, carico/scarico macchine e trasporto/movimentazione materiali, contratto iniziale in somministrazione
con proroghe, lavoro su turni, flessibilità oraria, zona Torino;
Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1107-SG del 06/11/2004 via Giolitti 24/b - 10123Torino tel. 011 19705863 to.emanuele@temporary.it- www.temporary.it

1 INGEGNERE MECCANICO JUNIOR per settore della plastica estetica automotive, laurea specialistica in ingegneria

meccanica, spiccate attitudini relazionali, analitiche e gestionali, sarà inserito nella direzione assistenza tecnica, contratto iniziale con stage di 6 mesi con finalità assuntive, zona Avigliana;

1 INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR per settore plastica estetica automotive, laurea in ingegneria gestionale o titolo

equipollente, conoscenza norme sulla qualità ISO9001, spiccate attitudini relazionali e analitiche, problem solving,
buona capacità manuale, si occuperà di analisi dei processi produttivi per l'ottimizzazione della qualità aziendale, iniziale tirocinio di 6 mesi, zona Avigliana;
Per candidarsi inviare il curriculum a: Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. - Aut. Min. 1143/SG del 26/11/2004 corso
Regina Margherita 98 - 10153 Torino tel. 011 5217127 torino@risorse.i t - www.risorse.it

OPERAI USO MULETTO da inserire in produzione per azienda di lavorazioni galvaniche, patentino del muletto, esperien-

za, zona Beinasco;

1 DATA ENTRY APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) preferibile diploma tecnico, conoscenza di
SAP, si occuperà di caricamento dati manutentivi, CCNL Metalmeccanica Industria, III livello, part-time di 5/6 ore al
giorno con scopo assuntivo, zona Grugliasco.

1 CUCITRICE INDUSTRIALE PER SETTORE AUTOMOTIVE, conoscenze di taglio e cucito, capacità di seguire i modelli
forniti dall'azienda e di utilizzo delle macchine da cucire industriali, zona Cumiana;
Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. - Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino
tel. 011 5213455 torino@orienta.net - www.orienta.net

ESPERTO/A PAGHE Diploma di ragioneria/diploma tecnico, esperienza presso studi professionali, buona conoscenza di
Office e preferibile del gestionale Job Sistemi, buone capacità di comunicazione e relazionali, di gestione dello stress,
organizzative e di programmazione della propria attività, riservatezza, saper comprendere la diversità dei ruoli all’interno di un’organizzazione socio-economica e le modalità appropriate di relazioni con ciascun soggetto, saper controllare
e modificare i comportamenti al fine di potenziare le proprie capacità relazionali e organizzative. Mansioni La figura
professionale dovrà occuparsi dell’elaborazione delle paghe in completa autonomia.Sede: Torino Proposta di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato per sostituzione di
maternità, Se interessati inviare il curriculum con riferimento alla
posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
OPERATORI CALL CENTER INBOUND, gradita esperienza in call
center o settore impiegatizio, ottima conoscenza della lingua italiana, corso di formazione gratuito di due settimane propedeutico
all’assunzione, iniziali brevi contratti con possibilità di proroghe,
20 ore settimanali su turni da lunedì a sabato, zona Torino nord
e centro, rif. CALL CENTER INBOUND;

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

10 ADDETTI VENDITA ASSISTITA, due anni di esperienza nei set-

tori abbigliamento o alimentare o casalinghi, flessibilità oraria
durante la settimana e nei week-end, zone Torino e prima cintura, rif. ADD. VENDITA; addetti vendita assistita settore lusso,
esperienza in abbigliamento, gioiellerie o casalinghi, flessibilità
oraria durante la settimana e nei week-end, zona Settimo T.se;
rif. ADD. VENDITA LUSSO;

1 ADDETTO/A MAGAZZINO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE (Legge 68/99) esperienza, gradita provenienza dai
settori fashion and luxury e/o retail, precisione, problem solving,
flessibilità, affidabilità, tempo determinato, part-time da lunedì a
sabato dalle 9.00 alle 13.00, zona Torino centro, rif. MAGAZZINO 68/99.
Per candidarsi inviare il curriculum a:

www.fpcgiltorino.it
continua a pag. 5
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Gi Group Spa - Filiale di Torino Turati - Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Turati 26 - 10129 Torino tel. 011
2279528 selezione.turati@gigroup.com - www.gigroup.com

50 ANIMATORI da inserire in strutture turistiche in Italia capi animazione, animatori turistici, animatori mini e junior club

e responsabili di contatto, istruttori sportivi, istruttori fitness, assistente bagnanti (con brevetto) organizzatore di tornei,
coreografi, ballerini, DJ e tecnici audio/luci SELEZIONI A TORINO il 14 febbraio 2018 (gli spostamenti sono a carico
del candidato) Requisiti e competenze Maggiore età, obbligo scolastico assolto, anche prima esperienza, dinamici,
comunicativi, allegri, capaci di lavorare e vivere in equipe, buona predisposizione a interagire con i clienti del villaggio
e per gli animatori mini e junior club buona predisposizione a interagire anche con i bambini, conoscenza della lingua
inglese. Condizioni Disponibilità minima di 2 mesi, obbligatoriamente nei mesi di luglio e agosto, retribuzione in base
alla capacità e competenza. Da un minimo di 380 euro a un massimo di 1.200 euro, contratto a tempo determinato dal
26 maggio al 15 settembre 2018, vitto, alloggio e assicurazione a carico dell’organizzazione per il periodo di attività
presso la struttura sede di lavoro. Percorso di selezione I candidati ritenuti idonei nel corso del colloquio di ammissione a Torino verranno invitati agli stage a carattere totalmente gratuito, avranno una durata di 3 giorni e avranno luogo
a Riccione il 9/10/11 marzo 2018, vitto e alloggio sono a carico del candidato a un costo forfettario di 100 euro complessivo per i 3 giorni, le spese di viaggio non sono rimborsate. Nel corso dello stage verranno ricreate le reali condizioni emotive e lavorative tipiche di una stagione turistica e analizzate la capacità di lavoro in gruppo, le doti comunicative e le competenze tecniche del candidato. Se interessati inviare Curriculum con Rif. Prometeo, posizione per cui
ci si candida e foto formato tessera entro e non oltre le ore 12.00 del 9 febbraio 2018 a: eures.chivasso@cittametropolitana.torino.it UFFICIO EURES - Centro per l’Impiego di Chiasso - fax 011 8614514 Per
ulteriori informazioni: tel. 011 9177426

150 GIOVANI EDUCATORI/ANIMATORI - 100 ISTRUTTORI SPORTIVI - 20 ISTRUTTORI DANZA - 20 ISTRUTTORI CHITARRA
Holiday System per strutture in Italia e Gran Bretagna ricerca: 150 giovani educatori/animatori - 100 istruttori sportivi 20 istruttori danza - 20 istruttori chitarra Descrizione Organizzazione e gestione di centri estivi di vacanza a carattere
ludicosportivo per giovani di 6 a 17 anni in Italia e all'estero. Requisiti Età minima 19 anni, diploma, buona conoscenza
della lingua inglese (livello B2) per coloro che si candidano per il Regno Unito, esperienza e certificazione per gli istruttori sportivi (calcio, basket, equitazione, scherma) preferibile laurea in scienze motorie. Per gli istruttori di chitarra: saper gestire gruppi di ragazzi insegnando in modo divertente lo strumento e prepararli al saggio finale. Per gli istruttori
di danza: organizzare, coordinare e gestire lezioni finalizzate all’esibizione finale. Capacità di seguire gli ospiti, aiutarli
a vivere in maniera serena e stimolante la loro vacanza, assicurarsi che le loro necessità vengano esaudite, vivere in
maniera propositiva e collaborativa il rapporto con i colleghi, senso di responsabilità, serietà, buone doti comunicative,
buone capacità relazionali, passione per i bambini/ragazzi. Contratto e condizioni Contratto a tempo determinato a
partire da metà giugno, retribuzione minima 530 euro netti a turno (14 giorni) divisa, vitto e alloggio compresi, corso di
formazione gratuito. Come candidarsi Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura, con allegato CV aggiornato a: euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it specificando nell’oggetto il profilo per cui ci si candida.
La selezione avverrà a Torino il 1 marzo 2018. Jolly Animation seleziona 800 figure per villaggi turistici:

•ANIMATORI TURISTICI CON O SENZA ESPERIENZA, •ISTRUTTORI SPORTIVI, •BALLERINI, •ARTISTI •ALTRI TECNICI
DELLO SPETTACOLO.

Attività Intrattenimento per piccoli e grandi diurne e serali in luoghi di vacanza al mare e in montagna. Dove 60 strutture turistiche: villaggi, resort, hotel, residence in 9 regioni italiane dal Trentino Alto Adige alla Calabria. Tipologia di
contratto Contratto a tempo determinato secondo norma vigente. Sono previsti stage, per i candidati senza esperienza il costo di vitto e alloggio per 4 giorni e 3 notti in pensione completa in hotel è di 160 euro. Per i candidati esperti è
gratuito. Candidature Le domande dovranno essere inviate attraverso il form su l sito oppure inviando cv e foto a risorseumane@jollyanimation.com entro il 30 agosto.
Casa del lavoro cerca per Gelateria di Prima cintura Torino SUD BANCONISTA GELATERIA. Possono partecipare tutte le
persone con i seguenti requisiti: •età compresa tra i 18 e i 29 anni; •attualmente in stato di disoccupazione e non inseriti in percorsi di studi o in formazione; •residenza a Torino e Provincia. La risorsa si occuperà di: •preparazione dei
coni gelato; •contatto con la clientela. Requisiti professionali: •esperienza minima di 1 anno nella mansione;
•predisposizione al contatto con il pubblico; •dinamicità, flessibilità e precisione; •preferibilmente in possesso di patente B. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza maturata. Se in possesso dei requisiti
inviare curriculum all’indirizzo info@casadellavoro.org con oggetto "Banconista gelateria" entro domenica 4 marzo.
Scadenza iscrizioni: Lunedì 5 Marzo 2018
L'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" indice un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 20 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO A TEMPO INDETERMINATO di cui:  4 presso A.S.L. Città di Torino,  4 presso
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.  3 presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino,  3 presso A.O.U. San
Luigi di Orbassano,  3 presso A.S.L. TO 5 Chieri,  3 presso A.S.L. TO 4 Chivasso Requisiti:  attestato di qualifica per
Operatore Socio Sanitario;  cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;  godimento dei diritti civili e
politici;  possesso, eccetto per i cittadini italiani, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  adecontinua a pag. 6
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guata conoscenza della lingua italiana;  idoneità fisica all’impiego;  non possono accedere coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Per
partecipare è necessario il versamento del contributo di 10 euro (non rimborsabile) per le spese di concorso. Il bando
(.pdf) è disponibile sul sito www.aslcittaditorino.it. Le domande vanno presentate seguendo la procedura online indicata sul sito entro e non oltre lunedì 5 marzo 2018. Info Asl Città di Torino Sito: www.aslcittaditorino.it/concorsi.php

FATTORINO CONSEGNA POSTA Sede di lavoro Orbassano (TO) Settore Acquisti - Logistica - Trasporti Titolo di Studio

Scuola dell'obbligo Partita IVA 11150730015 Ricerchiamo personale scooter munito per facile lavoro di consegna posta nella zona di Orbassano è Rivalta i candidati devo essere residenti nei comuni sopra elencati. Per qualsiasi info
contattare il 3339134328

PARRUCCHIERE/A LAVORANTE - Orbassano (To) La M&G cerca con urgenza PARRUCCHIERE/A LAVORANTE a OR-

BASSANO (TO). Richiesta esperienza pregressa nel ruolo e disponibilità immediata FULL TIME. La risorsa ideale deve essere dinamica e intraprendente, dedita al lavoro, con ottime attitudini al contatto con pubblico, velocità e precisione. Requisiti necessari: - Esperienza comprovata nella mansione - Autonomia lavorativa in tagli donna, colori e pieghe. - Disponibilità immediata - Età minima 25 anni - NO prima esperienza ASTENERSI SE PRIVI DEI REQUISITI
RICHIESTI. Preferenza per i candidati residenti in zone limitrofe al luogo di lavoro. Tipologia contratto: Tempo Determinato. Orari di lavoro: Full Time h: 9,30 - 19,00 (dal Martedì al Sabato), Venerdì: 14.00 - 22.00 Per candidarsi inviare
CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: megufficiodelpersonale.torino@gmail.com E' OBBLIGATORIO
INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI RIFERIMENTO.

BARISTA / CAMERIERE Locale serale in Orbassano (TO) ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico. Per candidature inviare CV con foto a francesco@fmstationcafe.it

AIUTO MACCANICO – PREPARATORE Concessionario auto ricerca persona MAX 30 ANNI con esperienza in meccanica
(motori, tagliandi, distribuzione, frizione) ,preparazione auto (pulizia interna ed esterna ) e guida di auto e furgoni con
patente B chiamare il numero 0113273791 inviare CV alla seguente mail : la.rinnova.sas@tiscali.it
INSERVIENTE MENSA - RIVALTA Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: - Pregressa esperienza in

analoga mansione - Disponibilità a lavorare su turni anche serali e festivi - Disponibilità a lavorare con contratti brevi Automuniti Completano il profilo serietà e flessibilità. Temporary – Agenzia per il lavoro Tel. 01119705863

APPRENDISTA CUOCO - GIAVENO Ricerchiamo n 1 cuoco/a per inserimento in nuovo organico. Selezioniamo candidati
di ambo i sessi per lavoro come cuoco in ristorante con impegno full time. Si richiede massima serietà e capacità di
lavoro in equipe, esperienza nel settore e precisione. Valutiamo candidati esclusivamente con curriculum inviati via
mail all'indirizzo info@osteriaarcano.it
OPERATORE SOCIO SANITARIO – TORINO La Cooperativa Il Margine S.c.s. cerca urgentemente OSS con titolo (Attestao

Regionale di Operatore Socio Sanitario)da inserire nei servizi di Asti. Non verranno presi in considerazione CV di persone senza il titolo specifico richiesto. Se interessati, inviare CV a barbara.rabu@ilmargine.it

ADDETTI BAR/RISTORANTE - CUMIANA ZOOM Torino cerca Addetti Bar/ristorante UNDER 30 con un buon CV, dinamici, solari e di buona cultura per un parco a tema a Cumiana (TO). Disponibilità nel week-end Offriamo un contratto
stagionale part time o full time (aprile/ottobre) Gradita autonomia di trasporto, esperienza di caffetteria, buona manualità e predisposizione a lavorare in gruppo. Gradita conoscenza lingue straniere. Inviare CV con foto entro il 28 febbraio a: recruitingfb@zoomtorino.it
ADDETTO/A SALA BAR - RIVOLI Cercasi cameriere con esperienza per bar sito in Rivoli. Disponibile su turni. Mandare
curriculum con foto all' indirizzo mail aryariano10@gmail.com.

COMMESSA - RIVOLI Si seleziona personale per prossima apertura di negozio nella via pedonale principale di Rivoli. Si
richiede massima serietà. Inviare cv a selezionepersonalerivoli@gmail.com

CUOCO -COLLEGNO locale in Collegno cerca cuoco pranzo e apericena disponibilità immediata si richiede esperienza e
fantasia inviare CV a barmaggiora@libero.it
APPRENDITA MACELLERIA/GASTRONOMIA – TORINO Cercasi apprendista per attivita' di macelleria gastronomia. Per
info 0112423134

AUTISTA – BARRELIERE Croce Bianca Torino servizio ambulanze cerca personale per trasporto infermi. I candidati in

possesso di allegato "A" di primo soccorso,max 27 anni sono pregati di inviare una e-mail ad info@crocebiancatorino.com inserendo curriculum e allegato richiesto.

continua a pag. 7
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BANCONISTA GELATERIA – TORINO Cerca commessa/o con esperienza nel settore. Mandare email a christian.r1@hotmail.it
ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA’ SETTORE PLASTICA VILLARBASSE La risorsa si occuperà di controllo qualità visi-

vo e dimensionale su prodotti in uscita e in produzione. Desideriamo incontrare candidati con pregressa esperienza
nella mansione di almeno 3 anni maturata nel settore materie plastiche, Completano il profilo precisione, dinamicità,
attenzione al dettaglio , buona conoscenza del pc. Si offre contratto in somministrazione Zona di lavoro:VILLARBASSE Per candidarsi inviare mail a rivoli.francia@gigroup .com con oggetto: QUALITA' PROFILI TECNICI
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) La ricerca è indirizzata a candidature diplomate o laureate che abbiano maturato solide competenze in ambito tecnico e/o design quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•Manutentore elettrico/elettronico •Facility Manager •Interior e Exterior Designer •Esperti preventivisti •Esperto Analisi
CAE •Esperto Modellazione CAS •Project Manager •Ingegneri dell’autoveicolo Le condizioni di inserimento, all’interno
di un contesto sensibile ed attento alla valorizzazione delle Risorse, potranno soddisfare candidature professionalmente qualificate. Una buona predisposizione al lavoro di gruppo, capacità relazionali, impegno, precisione e flessibilità, completano il profilo. La sede dell’azienda è situata nella prima cintura Sud di Torino. È garantita la massima riservatezza in ciascuna fase del processo selettivo. Per candidarsi a questa posizione cliccare su "CANDIDATI". L’informativa ex Dlgs n.196/03 è consultabile su www.praxi.com (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04).
ENTE
Comune di Saluggia
Segreteria Comunale
piazza Municipio 15
13040 Saluggia (VC)
tel. 0161 480112
www.comune.saluggia.vc.it
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
piazzale della Farnesina 1
00135 Roma
tel.
https://web.esteri.it/concorsionline
Comune di Cameri
Ufficio Personale
piazza Dante 25
28062 Cameri (NO)
tel. 0321 511624
www.comune.cameri.no.it
Comune di Valprato Soana
Segreteria Comunale
via Roma 9
10080 Valprato Soana (TO)
tel. 0124 812908
Comune di Alfiano Natta
Segreteria Comunale
via Stazione
15021 Alfiano Natta (AL)
tel. 0141 922123
Azienda Ospedaliera
SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
S.C. Gestione e sviluppo del personale
via S. Caterina 30
15121 Alessandria
tel. 0131 206764/28
www.ospedale.al.it

CONCORSI

TITOLO DI STUDIO

SCAD.

1 posto istruttore direttivo tecnico parttime 64% categoria D1
diplomi di laurea o lauree 14/02/18
come da bando
*Fonte di informazione
G.U. n. 5 del 16/01/18 pag. 52

35 posti segretari di legazione in prova
*Fonte di informazione
G.U. n. 5 del 16/01/18 pag. 1

lauree come da bando;
età max 35 anni

02/03/18

1 posto istruttore tecnico geometra per diploma di geometra o
area urbanistica ed edilizia posizione titolo equipollente; pateneconomica C1
te B; conoscenza della 17/02/18
lingua inglese o francese;
*Fonte di informazione
altri titoli come da bando
G.U. n. 6 del 19/01/18 pag. 34
1 posto operatore generico, autista,
secondaria come
conduttore di macchine operatrici cate- scuola
da
bando;
patente B, KB
goria B3
o equivalente; attestato di 05/03/18
qualifica per uso di trattori
*Fonte di informazione
agricoli e forestali
G.U. n. 8 del 26/01/18 pag. 15
1 posto operatore tecnico manutentivo,
autista scuolabus e mezzi complessi, diploma di scuola media
necroforo, messo notificatore, tempo
inferiore, patente D, abili- 26/02/18
pieno e indeterminato, categoria B
tazione professionale KD
o CQC
*Fonte di informazione
G.U. n. 8 del 26/01/18 pag. 10
2 posti operatori tecnici specializzati
impiantisti elettricisti
*Fonte di informazione
G.U. n. 5 del 16/01/18 pag. 56

qualifica professionale
triennale di operatore
elettrico/elettronico/ tele- 15/02/18
comunicazioni; esperienza di 5 anni come da bando

continua a pag. 8
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ENTE
Comune di Ivrea
Ufficio Personale via Piave 2
10015 Ivrea (TO)
tel. 0125 410269/238
www.comune.ivrea.to.it

CONCORSI
TITOLO DI STUDIO
SCAD.
1 posto specialista di servizio a tempo laurea come da bando;
pieno e indeterminato categoria D1
conoscenza inglese, franpresso l'area sviluppo economico del cese, uso computer e
22/02/18
territorio e del lavoro *Fonte di informa- applicazioni informatiche
zione G.U. n. 7 del 23/01/18 pag. 36
più diffuse
38
posti
ufficiali
in
servizio
permanente
Ministero della Difesa
o diploma come da
ruoli speciali dei vari Corpi della Ma- laurea
Direzione Generale per il Personale nei
bando,
età come da ban- 01/03/18
rina Militare *Fonte di informazione
Militare www.difesa.it
do
G.U. n. 9 del 30/01/18 pag. 1
1 posto ricercatore a tempo determinato
Università degli Studi di Torino
settore concorsuale 11/D2 Didattica,
Ufficio Reclutamento Docenti a t.d.
di ricerca come 26/02/18
pedagogia speciale e ricerca educativa Dottore
da
bando
via Po 31 10124 Torino tel. 011
*Fonte di informazione G.U. n. 8 del
6702760/4 www.unito.it
26/01/18 pag. 9
Istituto Gaudenzio De Pagave - Nova- 10 posti Operatore sociosanitario a tem- diploma della scuola
ra Segreteria dell'Istituto via Lazzarino po determinato part-time 50%; categoria dell'obbligo e attestato di 12/02/18
10 28100 Novara tel. 0321 380911
B3 *Fonte di informazione
qualifica O.S.S.
www.istitutodepagave.it
B.U. n. 4 del 25/01/18
Azienda Ospedaliera
1 posto operatore tecnico specializzato licenza media; esperienza
S.Croce e Carle Servizio Personale
autista di ambulanza categoria B livello di 5 anni presso pubbli- 15/02/18
corso Carlo Brunet 19/A
super *Fonte di informazione
che amministrazioni o
12100 Cuneo tel. 0171 643353
G.U.
n.
5
del
16/01/18
pag.
57
imprese private
www.ospedale.cuneo.it
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino S.C. Gestione e Amministrazione 20 posti operatore socio sanitario
di qualifica per 05/03/18
Risorse Umane via San Secondo 29 *Fonte di informazione G.U. n. 10 del attestato
operatore
socio sanitario
02/02/18 pag. 33
tel. 011 5662028/369
www.asltocittaditorino.it
Comune di Chieri
posto istruttore direttivo nutrizionista diploma di laurea o laurea
Ufficio Personale via Palazzo di Città 1categoria
22/02/18
D *Fonte di informazione
10 10023 Chieri tel. 011 9428325/85 G.U. n. 7 del
e titoli come da bando
23/01/18
pag.
33
www.comune.chieri.to.it
Comune di Chieri
collaboratore tecnico, categoria diploma quinquennale
Ufficio Personale via Palazzo di Città 2B3posti
*Fonte
di informazione
come da bando, patente 22/02/18
10 10023 Chieri tel. 011 9428325/85 G.U. n. 7 del
23/01/18
pag.
33
B
www.comune.chieri.to.it
scuola media
Comune di Ceres
1 posto collaboratore-autista-scuolabus- diploma
superiore
o licenza media
piazza del Municipio 12
necroforo- cantoniere categoria B3
con
un
anno
di esperien- 11/02/18
10070 Ceres (TO)
za
lavorativa
con mansiotel. 0123 53316
*Fonte di informazione
ni
riconducibili
a quelle
www.comune.ceres.to.it
G.U. n. 4 del 12/01/18 pag. 95
del profilo
Unione di Comuni Canelli-Moasca
Ufficio Protocollo
via Roma 37
14053 Canelli (AT)
tel. 0141 820220
www.unionecanellimoasca.it

1 posto istruttore tecnico per 18 mesi
posizione economica C1

IRES Piemonte
via Nizza 18
10125 Torino
tel.
www.ires.piemonte.it

4 posti ricercatori nell'ambito valutazio- laurea come da bando;
ne delle tecnologie sanitarie, contratto a tre anni esperienza lavotempo determinato, categoria D
rativa; conoscenza della 16/02/18
lingua inglese e dell'infor*Fonte di informazione
matica di base
B.U. n. 5 del 01/02/18
5 posti ricercatori negli ambiti istruzione
e lavoro, sviluppo rurale, analisi e valu- laurea come da bando; 3
tazione delle politiche pubbliche, con- anni di esperienza lavora16/02/18
tratto a tempo determinato, categoria D tiva; conoscenza della
lingua inglese e dell'infor*Fonte di informazione
matica di base
B.U. n. 5 del 01/02/18

IRES Piemonte
via Nizza 18
10125 Torino
tel.
www.ires.piemonte.it

*Fonte di informazione
G.U. n. 6 del 19/01/18 pag. 41

diploma di geometra; patente B; conoscenza delle 19/02/18
applicazioni informatiche
più diffuse

continua a pag. 9

