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 Giugno 2018 n.6

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
FRESATORE CN VALENTE SICUREZZA SRL, gruppo Internazionale leader in Europa di produzione di
cilindri, serrature, porte blindate e carpenteria in genere, ricerca URGENTEMENTE con un compenso di Euro 3.000,00 lordi mensili, FRESATORE PROGRAMMATORE BORDO MACCHINA SIEMENS, in grado di programmare, attrezzare, produrre in completa autonomia. Si richiede conoscenza controllo Siemens e comprovata esperienza nel settore della produzione meccanica. Inviare curriculum a massimo@valentesicurezza.it solo se in possesso dei requisiti.
CERCASI CUOCO per il Jazz Club Torino Persona di riferimento Contattare Luisa Bertoldi Telefono:
3465040201 Posizione: Turin, Italia Ulteriori informazioni CERCASI CUOCO giovane che sappia gestire
un massimo di 60 coperti e gli ordini delle materie prime.

CAFFETTERIA CERCA RAGAZZO RAGAZZA Persona di riferimento Contattare Stefania-Antonio Criniti
Telefono: 3487627900 dopo le ore 15 Posizione: torino, Italia Ulteriori informazioni caffetteria cerca

BARISTA/CAMERIERE dalle ore 15 alle 20 dal martedì alla domenica aperto ad agosto contratto ini-

ziale di 3 mesi

Cercasi AIUTO CUOCO Persona di riferimento Contattare VALENTINO D'ERRICO Telefono:
3474956003 Posizione: TORINO, Italia Ulteriori informazioni Locale in zona centrale cerca aiuto cuoco per pranzo e cena chiuso la Domenica. Per ulteriori informazioni telefonare al 3474956003 Valentino

IMPIEGATO/A UFFICIO HR La risorsa inserita si occuperà di seguire il processo di ricerca e selezione del personale, gestione contatti con i fornitori esterni, pianificazione orari e gestione delle risorse
umane. Desideriamo incontrare risorse con pregressa esperienza nella mansione, in possesso di
diploma, ottima conoscenza pacchetto Office e buona padronanza della lingua inglese. Completano
il profilo ottime doti relazionali, capacità di lavorare in team e per obiettivi. Costituisce requisito preferenziale l'iscrizione al collocamento mirato ex legge 68/99. Si offre contratto a tempo determinato
part time Luogo: Torino GI GROUP SPA FILIALE DI RIVOLI Corso Francia 115 A 10098 Rivoli (TO)
Tel 0119566980
OSS TORINO  Posti disponibili: 1  Luogo: Torino (TO)  Categoria Professionale/Mansione: INFERMIERE/OSS/MEDICO  Settore: Estetica/Fitness/Wellness  Offerta pubblicata da: Just On Business Filiale di Torino Si ricercano OPERATORI SOCIO SANITARI per RSA sita in Torino - zona centrale.

Si richiede attestato OSS 1000 ore e disponibilità 3 turni JUST ON BUSINESS FILIALE DI TORINO
Corso Tassoni 32 Torino Tel 011.19703460 Fax 011.19703481 http://www.jobspa.it

Cooperativa DOC seleziona PERSONALE EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE Attività nei soggiorni estivi La
cooperativa DOC seleziona in numerose città italiane giovani ambo sessi, anche alle prime esperienze, da inserire nei soggiorni estivi per bambini e adolescenti in qualità di animatori ed educatori d’equipe. Il ruolo di grande responsabilità ricoperto da queste figure, chiamate a relazionarsi con minori
provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo, coinvolti in esperienze residenziali di due settimane, rappresenta un’interessante opportunità lavorativa nel mondo delle vacanze educative organizzate. Requisiti minimi: 21 anni e diploma scuola media superiore. Le partenze verso destinazioni
di mare e montagna sono previste già per martedì 12 giugno 2018, ma è possibile inviare i curriculum, anche per altre opportunità, fino al 30 giugno. Inviare il curriculum vitae a
job@cooperativadoc.it. Info Cooperativa DOC via Assietta 16/B, Torino Tel. 0115162038 Sito:
www.cooperativadoc.it
Ricerca personale per la Cooperativa Triciclo INGEGNERE GESTIONALE, RESPONSABILE MARKETING,
MECCANICO CICLISTA Scadenza iscrizioni: Lunedì 30 Luglio 2018 La Cooperativa Sociale Triciclo
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ricerca per inserimento nel proprio staff: INGEGNERE GESTIONALE Requisiti: massimo 35 anni, esperienza e titolo di
studio in ingegneria gestionale Sede e orario: via Pietro Micca 17, Grugliasco (la sede potrebbe variare, rimanendo
comunque tra Torino e Grugliasco). Monte ore 35h settimanali dal lunedì al venerdì. Tipologia di contratto: contratto
stipulato sulla base del contratto nazionale per le cooperative sociali – a tempo determinato. Responsabile Marketing
Requisiti: massimo 35 anni, titolo di studio in economia e commercio o amministrazione aziendale o ingegneria gestionale o simili. Sede e orario: via Pietro Micca 17, Grugliasco (la sede potrebbe variare, rimanendo comunque tra Torino
e Grugliasco). Monte ore 35h settimanali dal lunedì al venerdì. Tipologia di contratto: contratto stipulato sulla base del
contratto nazionale per le cooperative sociali – a tempo determinato
MECCANICO CICLISTA Requisiti: massimo 35 anni, esperienza di meccanica ciclistica Sede e orario: via Arbe 12, Torino
(la sede potrebbe variare, rimanendo comunque tra Torino e Grugliasco). Monte ore 28h settimanali dal lunedì al venerdì Tipologia di contratto: contratto stipulato sulla base del contratto nazionale per le cooperative sociali – a tempo
determinato Termine scadenza delle offerte: 30 luglio Per candidarsi inviare cv all'indirizzo info@triciclo.com
Offerte lavoro Esselunga Posizioni aperte a Torino e provincia L'ESSELUNGA, CATENA DI SUPERMERCATI E SUPERSTORE, SELEZIONA PERSONALE A TORINO E PROVINCIA. Per candidarsi alla singola offerta è necessario registrarsi sul
sito Esselunga.

ADDETTO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA Il ruolo prevede la tutela del patrimonio aziendale. Previene e contrasta episodi

di furto e danneggiamento della merce al fine di garantire la conservazione dei beni aziendali. Titolo richiesto: Diploma
di scuola secondaria di secondo grado.
ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA NEGOZIO Il ruolo prevede un percorso di crescita manageriale suddiviso in diverse fasi,
al fine di raggiungere ruoli direttivi e di responsabilità all'interno dei nostri supermercati, acquisendo le metodologie di
lavoro direttamente sul campo. Titolo richiesto: Laurea (preferibilmente scienze politiche, management d'impresa,
scienze motorie, scienze turistiche, corsi di laurea in ambito agroalimentare) o diploma di scuola secondaria di secondo grado (tecnico agrario, tecnico commerciale, tecnico industriale, tecnico per geometri, tecnico per il turismo, tecnico
alberghiero, pacle, licei);
PROGETTO SPECIALISTI BAR ATLANTIC Gli assunti, provenienti da un percorso scolastico già legato all'ambito ristorativo, continueranno la loro formazione attraverso uno specifico programma che consentirà loro di sviluppare capacità
organizzative e acquisire tecniche di preparazione specifiche di Atlantic, necessarie per diventare un professionista
qualificato. Le assunzioni avverranno da settembre 2018 con contratto a termine della durata di 24 mesi con prospettive di consolidamento. Il progetto di formazione prevede lezioni pratiche, teoriche e affiancamenti a colleghi esperti per
sviluppare competenze nei diversi ambiti di attività: caffetteria, tavola fredda, tavola calda e gestione della sala. Le
risorse si occuperanno giornalmente delle operazioni necessarie alla preparazione dei piatti e alla gestione del banco
e del servizio al cliente. Titolo richiesto: Studenti diplomandi del corso quinquennale di Tecnico dell'Enogastronomia e
Ospitalità Alberghiera che conseguiranno il Diploma a luglio 2018.
PROGRAMMA SPECIALISTI REPARTI FRESCHI Le risorse verranno inserite, con contratto di apprendistato della durata
di 36 mesi, in un progetto di formazione con 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. Titoli richiesti: Studenti diplomandi del corso quinquennale di Tecnico dell'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera che conseguiranno il Diploma a luglio 2018.
Info Esselunga Sito: www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage...
Offerte lavoro Grom Grom, catena di gelaterie fondata a Torino nel 2003, seleziona personale a Torino e provincia.
Per candidarsi è necessario effettuare la registrazione al portale.
Stage Dipartimento retail Grom è alla ricerca di UN/UNA STAGISTA DA INSERIRE ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO RETAIL, in un contesto di lavoro fortemente dinamico. Il candidato avrà l'opportunità formativa di affiancare l’Head of Retail Europe nelle seguenti attività:  gestire l’agenda del Head of Retail Europe  organizzare meeting e riunioni  occuparsi nel dettaglio del filtro telefonico  relazionarsi con le principali aree funzionali  prestare supporto nella preparazione di eventi e convegni  creare presentazioni in PowerPoint e reportistica  offrire supporto al dipartimento Retail
nella gestione delle relazioni con gli altri dipartimenti  organizzare complessi e dettagliati piani di viaggio, itinerari e
agende (con compilazione di documenti per le riunioni relative ai viaggi)  pianificare, coordinare ed assicurare che il
programma sia seguito e rispettato  sostenere l'organizzazione di piccoli eventi per il top management. Si richiedono:
 iscrizione ad un corso di laurea/master o conseguimento di un titolo di studio universitario da meno di un anno 
CONISTI Si ricercano ragazze e ragazzi educati, con attitudine al lavoro di gruppo e appassionati di gelato. Verranno
valutati con interesse anche candidati di limitata esperienza e/o provenienti da altri settori se le loro skills sono coerenti con il profilo ricercato. Sede: Torino.Info Grom Sito: http://lavoraconnoi.grom.it Offerte di lavoro e stage alla Magneti
Magneti Marelli, gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad
alta tecnologia per autoveicoli seleziona figure professionali per le sedi in Piemonte. Nelle schede relative ad ogni
offerta ci sono le indicazioni dei requisiti richiesti e i collegamenti ai moduli per inviare la candidatura. Gli annunci per
le altre sedi in Italia e all'estero sono presenti all'interno della sezione Job Search.
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Posizioni aperte per lo stabilimento di Torino
 BL QUALITY ENGINEER

 PURCHASING PROJECT CONTROLLER
 BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST
 SUPPLIER QUALITY ASSURANCE INTERNSHIP

POSIZIONI APERTE PER LO STABILIMENTO A VENARIA REALE (TO)

 CYBERSECURITY PROCESS ENGINEER
 EMEA ICT APPLICATION INTERNSHIP
 BL SYSTEM/SOFTWARE METHODOLOGY SPECIALIST
 PURCHASING PROJECT CONTROLLER
 CUSTOMER QUALITY INTERNSHIP
 WCM CENTRAL TEAM INTERNSHIP
 ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY TRAINEE
 HARDWARE LEAD DESIGNER
 REAL TIME OPERATING SYSTEM FIRMWARE ENGINEER
 DEEP NEURAL NETWORKS SPECIALIST

Info Magneti Marelli Sito: www.magnetimarelli.com/it/lavora_con_noi
Offerte di lavoro Leroy Merlin
Posizioni aperte a Torino e provincia Leroy Merlin, azienda operante nella grande distribuzione e specializzata in bricolage, edilizia e giardinaggio, seleziona personale per le sedi di Torino, Collegno e Moncalieri. I profili indicati di
seguito sono elencati nella pagina delle posizioni aperte sul sito di Leroy Merlin, dove è possibile candidarsi online. Le
ricerche sono rivolte a entranbi i sessi.
Punto vendita di Torino - Giulio Cesare Studenti Universitari
 STUDENTI UNIVERSITARI PER ADDETTI MAGAZZINO part time e full time Titolo richiesto: iscrizione a un corso di laurea
 STUDENTI UNIVERSITARI WEEKENDISTI Titolo richiesto: iscrizione a un corso di laurea
 CONSIGLIERI DI VENDITA UNIVERSITARI PART TIME - MONDO BAGNO Titolo richiesto: iscrizione al corso di Laurea in
Architettura o iscrizione al corso di Design d'interni
 CONSIGLIERI DI VENDITA UNIVERSITARI - MONDO GIARDINO Titolo richiesto: iscrizione a un corso di laurea.
Altri profili
 ADDETTI MAGAZZINO PART TIME Titolo richiesto: diploma di Maturità
 ADDETTI LOGISTICA PART TIME Titolo richiesto: diploma di Maturità
 VENDITORE ESPERTO SETTORE ILLUMINAZIONE Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - ESPERTI VERNICI Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERE SERVIZIO POSA E RISTRUTTURAZIONE Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - MONDO EDILIZIA Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA STAGIONALI - MONDO GIARDINO Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o laurea
 CONSIGLIERI DI VENDITA - MONDO DECORAZIONE Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - MONDO VERNICI Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - MONDO PORTE E SERRAMENTI Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - MONDO CUCINE Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - MONDO SANITARI E PIASTRELLE Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o laurea
 CONSIGLIERI DI VENDITA - REPARTO DECORATIVI Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - REPARTO GIARDINO Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - REPARTO EDILIZIA Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - REPARTO FALEGNAMERIA Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - REPARTO SANITARI Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - REPARTO IDRAULICA ELETTRICITÀ Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente
 CONSIGLIERI DI VENDITA - ESPERTI VERNICI Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente

 HOSTESS/STEWARD RELAZIONE CLIENTE

Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente

 HOSTESS/STEWARD RELAZIONE CLIENTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE
Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente.
Punto vendita di Collegno
 CONSIGLIERE DI VENDITA - REPARTO GIARDINO Titolo richiesto: diploma o laurea.

 STUDENTI UNIVERSITARI PART-TIME CONSIGLIERI DI VENDITA - REPARTO DECORAZIONE Titolo richiesto: iscrizione

ad un corso di laurea.
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 ADDETTO RITIRO ORDINI CLIENTI FULL TIME Titolo richiesto: nessuno.
 VENDITORE ESPERTO - MONDO BAGNO SANITARI Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente.
 VENDITORE ESPERTO - REPARTO IDRAULICA Titolo richiesto: diploma di Maturità e/o cultura equivalente.
 HOSTESS/STEWARD RELAZIONE CLIENTE - STUDENTI UNIVERSITARI Tirolo richiesto: iscrizione a un corso di laurea
 ADDETTO LOGISTICA PART TIME Titolo richiesto: nessuno.
Punto vendita di Moncalieri

 STUDENTI UNIVERSITARI - REPARTO ILLUMINAZIONE Titolo richiesto: iscrizione alla facoltà di Architettura o Design.Info Leroy Merlin Sito: lavoro.leroymerlin.it/web/guest/posizioni-aperte
Offerte di lavoro Lavazza
Lavazza, azienda italiana produttrice di caffè, cerca diverse figure professionali in previsione della prossima apertura a Torino del ristorante gourmet – Condividere by Lavazza.
CHEF DE RANG La figura si occuperà di:  accoglienza dei clienti e accompagnamento ai tavoli, presentazione del menù e della carta dei vini  allestimento della sala, preparazione e disposizione dei tavoli sulla base delle prenotazioni e
delle richieste ricevute dai clienti e secondo le direttive del ristorante  predisposizione dei tavoli di servizio con la biancheria, la posateria e le ceramiche adeguate alle portate e al servizio, e sistemazione di addobbi e decorazioni  risoluzione di eventuali reclami dei clienti, gestendone le osservazioni. Requisiti:  titolo di studio: Diploma turistico alberghiero (indirizzo sala) o corso specialistico equivalente  esperienza di lavoro presso ristorante stellato o di medio-alto
livello per minimo 1 anno  capacità di coordinamento e supervisione, competenze organizzative e spiccata sensibilità
per il dettaglio  presenza curata, elegante e discreta, personalità aperta e positiva, elevata comunicatività ed affabilità.
COMMIS DE RANG  titolo di studio: Diploma turistico alberghiero (indirizzo sala) o corso specialistico equivalente 
esperienza di lavoro presso ristorante per minimo 1 anno, passione per il F&B (hotel e ristoranti), lavori stagionali
(hotel e ristoranti) ad altri flussi  ottimo livello di organizzazione, atteggiamento positivo e proattivo  Presenza curata,
resistenza allo stress, flessibile e veloce, rispettoso delle procedure e dei processi.
Candidarsi tramite il sito dell’azienda https://jobs.lavazza.com/job
Offerte di lavoro alla Bosch Bosch, azienda tedesca leader nel settore della componentistica per autovetture, elettroutensili ed elettrodomestici, seleziona personale di entrambi i sessi per la sede di Torino e in Piemonte.
Candidature online previa registrazione, nelle pagine delle singole figure ricercate.
PROJECT MANAGER & TECHNICAL SALES - Area Powertrain Solutions Titolo richiesto: laurea in Ingegneria Meccanica /
Informatica / Elettronica Contratto: tempo indeterminato.
COMMERCIAL MANAGER Titolo richiesto: laurea in Ingegneria Meccanica / Elettronica / Gestionale Contratto: tempo
indeterminato.
BIG DATA ANALYSIS - Automotive Titolo richiesto: neolaureato/laureando in Ingegneria Informatica Contratto: stage.
SOFTWARE SPECIALIST PER SISTEMI EMBEDDED - Automotive Titolo richiesto: laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica, dell'Automazione o in Scienze dell'Informazione Contratto: tempo indeterminato.
LOGISTICA - Area Automotive Titolo richiesto: laureando/a o neolaureato/a in Ingegneria Gestionale o Management
Contratto: stage.
APPLICATION ENGINEER - Powertrain Titolo richiesto: laurea in Ingegneria Meccanica / dell’Autoveicolo / ElettronicaContratto: tempo indeterminato.
Info Bosch Sito: www.bosch-career.it
Offerte di lavoro e stage alla General Electric La General Electric, storica multinazionale statunitense operante nel
settore industriale, energetico, della tecnologia e dei servizi seleziona personale per la sua sede di Rivalta di Torino.
I dettagli di ogni posizione aperta ricercata sono disponibili online, selezionando il profilo d'interesse.
Info General Electric Italia Sito: www.ge.com/it/lavora-con-noi/
Offerte di lavoro Decathlon Decathlon, azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli sportivi, seleziona personale ambo sessi per le sue sedi di Torino e provincia. È possibile candidarsi per le singole posizioni aperte
oppure inviare il proprio curriculum vitae come autocandidatura tutto l'anno. Di seguito, le ultime figure professionali
ricercate:

 SPORT ADVISOR - BUROLO
 SPORT ADVISOR CICLISMO - GRUGLIASCO, SETTIMO TORINESE
 SPORT ADVISOR SPORT ACQUATICI - MONCALIERI
 SPORT ADVISOR ESCURSIONISMO - SETTIMO TORINESE
 SPORT ADVISOR GOLF - MONCALIERI
 WAREHOUSE DEPARTMENT MANAGER - BRANDIZZO
 WAREHOUSE OPERATIVE - BRANDIZZO.
Info Decathlon Sito: https://decathlon-careers.it/
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CAMERIERA DI SALA – TORINO Per nuovo Bistró sito nel centro di Torino si ricerca una cameriera MAX 29 ANNI, con
esperienza dimostrabile in realtà simili. Inviare CV CON FOTO a: info@trivetime.it

AUTISTA CE E CQC Azienda di trasporti Interporto Sito cerca autista munito patente CE e CQC aggiornato. La ricerca è
rivota esclusivamente ad autisti con esperienza. Inviare c/vitae direzione@globaltruck.it

PIEGATORE LAMIERA – PIANEZZA Il candidato ha maturato esperienza su macchine per piegatura lamiera a controllo

numerico. Si offre iniziale inserimento in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda. Si richiede
esperienza pregresse nella mansione e buona conoscenza del disegno meccanico. Completano il profilo puntualità e
precisione. Humangest – Agenzia per il lavoro Tel.0110465744

ADDETTO AL BACK OFFICE – Autoconcessionaria Per autoconcessionaria ricerchiamo un impiegata back office che si
occupi di inserimento ordini, gestione delle telefonate, documentazione tra le filiali e motorizzazione. Si offre inserimento iniziale in stage, non si escludono altre forme contrattuali. E' richiesta minima esperienza nell'attività. Completano il profilo flessibilità e tolleranza allo stress. Humangest – Agenzia per il lavoro Tel.0110465744
ADDETTO MAGAZZINO - ORBASSANO Per cantiere in Orbassano si ricerca un magazziniere per attività di carico e
scarico. Si offre iniziale inserimento in somministrazione. E' richiesto patentino per il carrello elevatore e disponibilità
sui tre turni. Completano il profilo flessibilità e buone capacità organizzative. Humangest – Agenzia per il lavoro
Tel.0110465744

TECNICO INFORMATICO - TORINO Siamo una squadra di giovani sviluppatori, designer e web strategist (età media 26
anni), lavoriamo in uno studio nel centro di Torino attivo da oltre 15 anni collaborando con grandi multinazionali e piccole realtà. Siamo alla ricerca di una figura in grado di fornire assistenza e supporto tecnico su più settori, dalle buone
conoscenze delle tecnologie più utilizzate e, soprattutto, caratterizzato da ottime capacità di contatto con il cliente e
propensione all'apprendimento di diverse mansioni. Il candidato ideale deve inoltre mostrare passione e interesse nella tecnologia e nel mondo dei nuovi media digitali. Si richiede un livello basico di questi diversi compiti: - Configurazione caselle di posta su più client (thunderbird, outlook, mail apple) - Assistenza clienti telefonica e telematica per tutto
ciò che riguarda la posta, dalla configurazione al controllo di posta in arrivo/uscita - Installazione della suite Adobe Installazione della suite Office - Configurazione/ripristino di terminali Apple quali iMac,MacBook,iPad e iPhone Doppiozero s.r.l Tel. 0115217924
2 CUOCHI – TORINO si ricerca personale con esperienza nel servizio ai tavoli nonchè Nr 2 cuochi. Inviare curriculum
vitae con foto a personalerisorse2017@gmail.com

STAGE RETRIBUITO AMMINISTRAZIONE-CONTABILITÀ - TORINO Società di sicurezza informatica cerca un/una stagista
da inserire nel proprio ufficio amministrativo, come supporto nella gestione dell'area amministrativa-contabile. La risorsa selezionata, in affiancamento al tutor, dovrà svolgere le seguenti attività: - implementazione data base aziendali; gestione albo fornitori; - monitoraggio scadenze rinnovi contrattuali clienti; - verifica rendicontazione spese collaboratori; - supporto al mantenimento dei rapporti con i fornitori e i referenti delle società del gruppo; - varie amministrative.
Requisiti minimi : - Buona conoscenza pacchetto Office; - Inglese fluente. Completano il profilo: flessibilità, disponibilità, apertura all'apprendimento, ottime capacità comunicative e relazionali. Orario di lavoro: full time Gli interessati possono inviare dettagliato curriculum vitae corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/03, al seguente indirizzo e mail: selezione@cybersel.eu
PERSONALE AUTOLAVAGGIO - RIVALTA Ricerchiamo personale sia maschile che femminile per autolavaggio a Pasta di
Rivalta in Via Torino 10. Per chi fosse interessato mandare curriculum tramite mail o portarlo di persona all'indirizzo
Durazzo scritto sopra o chiamare al 3273831385
TIROCINANTI - ADDETTI ALLA RISTORAZIONE Le risorse devono aver maturato una minima esperienza nel settore della ristorazione e/o devono aver conseguito diploma alberghiero. Le risorse lavoreranno a contatto con un’utenza internazionale, si occuperanno del servizio di sala e della preparazione del buffet, dell’accoglienza e del contatto con i
clienti. Devono aver maturato esperienza pregressa come addetti mensa ed essere autonomi nel servizio pasti e sistemazione sala. Potrebbe essere richiesto supporto all’interno delle cucine come commis di cucina. Richiesta una buona
conoscenza della lingua INGLESE e di una seconda lingua straniera. E' richiesto il possesso dell'attestato HACCP,
divisa e scarpe antinfortunistiche. Si offre TIROCINIO 6 mesi (2+4 mesi) Orario di lavoro: full time su turni di 6-8 ore.
Zona di lavoro: Torino (Nizza Millefonti)
TIROCINANTI - ADDETTI ALLA RISTORAZIONE Le risorse devono aver maturato una minima esperienza nel settore
della ristorazione e/o devono aver conseguito diploma alberghiero. Le risorse lavoreranno a contatto con un’utenza
continua a pag. 6
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internazionale, si occuperanno del servizio di sala e della preparazione del buffet, dell’accoglienza e del contatto con i
clienti. Devono aver maturato esperienza pregressa come addetti mensa ed essere autonomi nel servizio pasti e sistemazione sala. Potrebbe essere richiesto supporto all’interno delle cucine come commis di cucina. Richiesta una buona
conoscenza della lingua INGLESE e di una seconda lingua straniera. E' richiesto il possesso dell'attestato HACCP,
divisa e scarpe antinfortunistiche. Si offre TIROCINIO 6 mesi (2+4 mesi) Orario di lavoro: full time su turni di 6-8 ore.
Zona di lavoro: Torino (Nizza Millefonti) Per candidarsi all'offerta mandare il cv aggiornato con foto all'indirizzo selezione.turati@gigroup.com

5 ADDETTI/E REPARTO FOOD Le risorse verranno inserite nell'area ristorazione del punto vendita e si occuperanno di:
- proporre il menu' del giorno alla clientela - effettuare servizio al cliente Il lavoro sarà strutturato su turni a rotazione
nella fascia oraria dalle 10.00 alle 21.00. Requisiti richiesti: - esperienza nel servizio al cliente nell'ambito ristorativo passione per l'arredamento - massima disponibilità a lavorare durante il weekend e festivi - propensione al lavoro di
gruppo - approccio al cliente fortemente orientato all'ascolto - ottime doti comunicative Tipologia contratto: si offre contratto V livello CCNL Commercio e terziario, 20 h part time in somministrazione di 3 mesi con la possibilità di proroghe
successive. Zona di lavoro: Collegno. Per candidarsi all'offerta mandare il cv aggiornato con foto all'indirizzo selezione.turati@gigroup.com inserendo nell'oggetto REPARTO FOOD
O.S.S. Sanipiù - Divisione Sanità di Torino del Gruppo Lavoropiù SPA - cerca per comunità in provincia di Torino,
O.S.S. in possesso di attestato di qualifica. Si prevede inserimento con contratto di somministrazione con finalità di
inserimento. Sede di lavoro: Torino Nord Per info e candidature: sanita.torino@lavoropiu.it 011-5617420
SERVIZIO AI TAVOLI E CUOCO - TORINO si ricerca personale con esperienza nel servizio ai tavoli nonchè Nr 2 cuochi.
Inviare curriculum vitae con foto a personalerisorse2017@gmail.com

PERSONALE PIADINERIA - TORINO Cerco personale da inserire nella mia piadineria situata in una traversa di Piazza
Vittorio a Torino. Cerco 2 PERSONE DI MASSIMO 29 anni causa regole Contrattuali (tirocinio e apprendistato) automunite per questione di orari anche serali. Se interessati mandare curriculum: e-mail:rosella.bondesan@gmail.com
TORNITORE JUNIOR - PIANEZZA Si ricerca per azienda del settore metalmeccanico un tornitore junior con conoscenza
macchine CNC per percorso iniziale di tirocinio finalizzato all'assunzione Richiesta qualifica scuola professionale e
minima conoscenza disegno e macchine controllo numerico Orario centrale JUST ON BUSINESS FILIALE DI TORINO. ... Just On BusinessFiliale di Torino. Corso Tassoni 32. Torino Tel 011.19703460
TECNICO INFORMATICO Cerchiamo una risorsa da assumere con contratto di apprendistato con mansione di tecnico

informatico hw/sw. Richiesta conoscenza PC sia dal punto di vista hardware che software. La risorsa si occuperà, in
presidio fisso, della manutenzione di un parco macchine in affiancamento ad un tecnico senior. Inviare CV dettagliato
solo se in possesso dei requisiti richiesti Tel. 3286241864

IMPIEGATA AUTOSCUOLA - TORINO Primaria Autoscuola e Studio di Consulenza Automobilistica, seleziona elemento

di età massima 28 anni da inserire nel proprio organico impiegatizio, con contratto di apprendistato part time di 25 ore
settimanali. Inviare curriculum a: zetaclub@mail.com

BARISTA – TORINO Cerco barista capace, già con ottima padronanza della mansione , pronto a lavorare autonomamente nel
proprio turno. ASTENERSI chi non in possesso dei requisiti richiesti.Inviare cv tramite whats app al numero 3384475240

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

BADANTE NOTTURNA - TORINO Cerco una badante solo per
presenza notturna per due coniugi anziani autosufficienti,
ESCLUSIVAMENTE residente in Borgata Paradiso (Grugliasco,
Collegno o Torino). Astenersi se residenti in altre zone. anche
se limitrofe. Non chiamare ma inviare sms al n.3889350953 scrivendo nome, età, via di residenza, esperienze lavorative, solo
se veramente interessati.

ADDETTI PULIZIE Seria azienda SRL ricerca personale per pulizie in uffici, aziende, scale condominiali. Orario di lavoro: 6/7 ore
al giorno, flessibile su una fascia oraria mattina-pomeriggio Luoghi oggetto di pulizie: Santena-Nichelino-Moncalieri-Torino Requisiti indispensabili:
1) esperienza pregressa nella mansione

www.fpcgiltorino.it
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2) età: 25-50 anni max 3) possesso di autovettura 4) esente da problemi familiari vari 5) massima disponibilità ad eseguire più turni nell'ambito delle proprie ore giornaliere Si offre:
a) inquadramento sindacale a norma di legge già dal periodo di prova b) pagamenti puntuali ogni 30 giorni
Inviare il proprio CV : ecopulizie2018@gmail.com

ARCHITETTO - TORINO Azienda operante nel settore della progettazione ed installazione di impianti termici ricerca

con urgenza professionista per la propria sede di Torino, per: - progettazione esecutiva di ristrutturazioni in ambito
civile; - redazione di certificazioni energetiche; - contabilizzazione e termoregolazione; - redazione di pratiche per detrazioni fiscali; - pratiche per connessione al gestore di impianti fotovoltaici; - redazione dichiarazioni di conformità e
inserimento/aggiornamento libretti d’impianto per la climatizzazione; - gestione sicurezza di cantiere; - progettazione
antincendio; - preventivazione e gestione rapporti con fornitori (eventuale). Requisiti: - Laurea in architettura ed abilitazione all’esercizio della professione; - Pregressa esperienza di almeno tre anni in analoga mansione e capacità di assolvere alle attività affidate in completa autonomia; -Esperienza in campo digitale come sw 3D, configuratori, sw di
elaborazione immagini - Possesso di partita IVA; - Disponibilità ad effettuare spostamenti di breve durata presso altre
sedi della società, quali Lazio e Valle d’Aosta; - Automunito/a – patente B. Si offre contratto di lavoro autonomo con
partita IVA. Se interessati inviare il CV all'indirizzo e-mail
segreteria@greenterrae.com

CABLATORE ELETTRICO - COLLEGNO Per azienda operante nel settore elettronico siamo alla ricerca di un cablatore.

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di componenti elettrici a bordo macchina , dell’installazione, della riparazione
e della manutenzione di sistemi elettronici. Si offre iniziale inserimento in somministrazione. E’ richiesta pluriennale
esperienza nella mansione ed il diploma in campo elettrico. Completano il profilo buona manualità e capacità di lavorare in team.
Humangest Agenzia per il Lavoro Telefono: 011 813 6913

HOTEL IN TORINO RICERCA FACCHINO E PICCOLE MANUTENZIONI si richiede: residenza in Torino cittadinanza italiana padronanza lingua italiana non fumatore esperienza analoga conoscenza base idraulica - elettrica- muratura massima serietà Inviare cv dettagliato con foto a hotelleriecv@gmail.com

CONISTA GELATERIA – TORINO Gelateria in zona centrale seleziona ragazza sorridente per servizio preparazione coni
capace Per fine settimana venerdì, sabato, domenica Presentarsi in Corso Matteotti 5 – torino

ADDETTA VENDITE ABBIGLIAMENTO - TORINO Negozio di abbigliamento c/o centro commerciale in Torino città
ricerca n. 1 addetta alle vendite. Si richiede: ottime doti comunicative buona presenza predisposizione a lavorare in
team disponibilità a lavorare su turni giornalieri/festivi Orario di lavoro: Part time - turni dal lun - dom dalle 10:00 alle
22:00 (un giorno di riposo). ETA': minimo 25 anni Inviare il CV al seguente indirizzo: info2@admmoda.it Telefono
011/56.13.171
CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.42 del 29.5.2018 e n.43 del 1.6.2018:

ENTI LOCALI
COMUNE DI BELLUNO CONCORSO (scad. 18 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, di cui uno riservato
ai volontari delle Forze armate. (18E04952)
COMUNE DI BERGAMO CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di controller, categoria C, area funzionale amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria
per un posto a favore dei volontari delle Forze armate. (18E04949)
COMUNE DI BRANDIZZO CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, servizio tributi, settore economico e finanziario. (18E04919)
COMUNE DI LANCIANO CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo finanziario, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (18E04881)
COMUNE DI MASAINAS CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore, agente di polizia locale, categoria C, con riserva ai volontari delle Forze armate. (18E04883)
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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D3, di funzionario area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato. (18E04947)
COMUNE DI ORBETELLO CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due
posti a favore dei volontari delle Forze armate. (18E04948)
COMUNE DI PAVIA CONCORSO (scad. 27 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di insegnante scuola infanzia, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore cultura, istruzione
e politiche giovanili, servizio programmazione attivita' educative. (18E04953)
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al servizio unico
lavori pubblici. (18E04950)
COMUNE DI RIPI CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali. (18E04862)
COMUNE DI RIPI CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali. (18E04863)
COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo direttivo-archivista-bibliotecario, categoria D, a tempo indeterminato part-time venticinque ore settimanali. (18E04992)
COMUNE DI SANT'ARCANGELO CONCORSO (scad. 29 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D/1, a tempo indeterminato part-time a diciotto ore, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. (18E04853)
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo parziale 63,89 (ventitre' ore settimanali) ed indeterminato. (18E04887)
COMUNE DI THIENE CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore MOC-idraulico, a tempo pieno, categoria B3, area tecnica-manutentiva. (18E04876)
COMUNE DI TORRITA DI SIENA CONCORSO Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3. (18E04951)
COMUNE DI TREVISO CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili, categoria D/1, per il servizio acquisti. (18E04879)
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l'area
tecnica del Comune di Massa Lombarda. (18E04943)
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo culturale, categoria D/1,
presso l'area cultura e comunicazione del Comune di Conselice. (18E04944)
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE CONCORSO (scad.
28 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario contabile, categoria D, da assegnare ai servizi finanziari e contabili. (18E04945)
UNIONE TRESINARO SECCHIA CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e pieno, per la copertura di un posto di istruttore direttivo pedagogista, categoria D, per i servizi all'infanzia
del Comune di Rubiera. (18E04878)
COMUNE DI ALESSANDRIA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico per il conferimento di un incarico
dirigenziale, a tempo determinato. (18E05048)
COMUNE DI BARI CONCORSO (scad. 30 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
continua a pag. 9
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cinque posti di istruttore direttivo dei servizi educativi. (18E05056)
COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di cantoniere, necroforo, conduttore macchine agricole, categoria B3. (18E05089)
COMUNE DI BELGIOIOSO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di agente di polizia locale, categoria C1. (18E05094)
COMUNE DI BONATE SOTTO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D. (18E05061)
COMUNE DI CAMPI BISENZIO CONCORSO (scad. 15 giugno 2018) Selezione pubblica per la copertura di un posto
di assistente amministrativo, categoria B1, riservata alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.
68/1999. (18E05009)
COMUNE DI CANONICA D'ADDA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l'affidamento di incarichi a termine di collaboratore amministrativo, categoria
B3G, area trasversale. (18E05054)
COMUNE DI CASTEL CASTAGNA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per soli titoli ed esami,
per la copertura a tempo parziale diciotto ore e determinato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D. (18E05091)
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e parziale di tipo verticale part-time, sette mesi l'anno, categoria C1, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate. (18E05055)
COMUNE DI CORMANO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato con riserva di un posto per il personale
interno. (18E05050)
COMUNE DI DOMODOSSOLA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Integrazione e riapertura dei termini di partecipazione al concorso, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, per l'area pianificazione territoriale, ambiente, attivita' produttive, entrate tributarie. (18E05096)
COMUNE DI FORLI' CONCORSO (scad. 2 luglio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di docente educatore nido d'infanzia, categoria C1, presso il servizio scuola e sport. (18E05015)
COMUNE DI GENOVA CONCORSO (scad. 2 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di cinque funzionari servizi socio educativo culturali, assistenti sociali, categoria D. (18E05019)
COMUNE DI LENOLA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale terminalista, categoria B/3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (18E05052)
COMUNE DI MESOLA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso il settore territorio e attivita' produttive. (18E05093)
COMUNE DI MODENA CONCORSO (scad. 22 giugno 2018) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
quattro posti, a tempo indeterminato di istruttore educativo, insegnante scuola infanzia, categoria C, con riserva di un
posto ai militari di cui agli artt. 678, comma 9 e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010. (18E05205)
COMUNE DI MONTAGNANA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1. (18E05046)
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezione pubblica, per esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di funzionario, categoria D1, da assegnare al servizio affari generali, con riserva del 50% dei posti a favore del personale interno. (18E05016)
COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato full time
trentasei ore settimanali, da assegnare all'area amministrativa. (18E05087)
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COMUNE DI NETTUNO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti, a tempo indeterminato, di assistente sociale, categoria D, presso l'area V istruzione, cultura, servizi sociali, di cui due a tempo pieno con riserva del 50% e due a tempo parziale con riserva del 50%. (18E05062)
COMUNE DI NETTUNO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva del 50%. (18E05063)
COMUNE DI NICHELINO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato a soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. presso l'area amministrativa. (18E05011)
COMUNE DI NICHELINO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato a soggetti di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., presso l'area servizi alla persona. (18E05012)
COMUNE DI NOCIGLIA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C. (18E05060)
COMUNE DI PESCARA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, riservato a procedura di stabilizzazione, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di istruttore informatico, categoria C. (18E05119)
COMUNE DI PIEVEPELAGO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 con esclusione dei privi della vista. (18E05058)
COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore contabile, categoria C, con riserva ai volontari
delle Forze armate. (18E05083)
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, a tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali, categoria C. (18E05120)
COMUNE DI TAVERNA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezione pubblica per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato part-time 50%, settore amministrativo-cultura. (18E05118)
COMUNE DI VALDAGNO CONCORSO (scad. 29 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente bibliotecario, categoria C1, con riserva ai volontari delle
Forze armate. (18E05008)
COMUNE DI VALDAGNO CONCORSO (scad. 29 giugno 2018) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico coordinatore operai, categoria C1. (18E05053)
COMUNE DI VILLASIMIUS CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie
di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (18E05014)
PROVINCIA DI BERGAMO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo di Area tecnica, categoria D/1, presso il Comune di
Mapello, nell'ambito dell'area tecnica. (18E05088)
PROVINCIA DI LECCO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezioni pubbliche, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 e un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato. (18E05059)
UNIONE COLLINE MATILDICHE CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1. (18E05013)
UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo determinato venticinque ore settimanali. (18E05051)
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore ragioniere, categoria C1, a tempo pieno ed
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indeterminato. (18E05082)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di dirigente di ricerca, I livello, a tempo determinato della durata di tre anni, presso
l'Organismo notificato. (18E05031)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di primo tecnologo, II livello, a tempo determinato della durata di due anni, presso il
Servizio tecnico scientifico grandi strumentazioni e core facilities. (18E05032)

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di vari profili professionali, a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 articoli 1 e 18. (18E04988)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione, VII livello, a
tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di dodici mesi prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di Medicina. (18E04865)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato e part-time al 50%, presso la sede di Parma. (18E05072)
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato presso la sezione di Napoli.
(18E05070)
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato. (18E05156)
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) VI livello, a tempo pieno
e riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999. (18E05157)
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE CONCORSO (scad. 1 luglio 2018)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato e parziale al 75% della durata di 22 mesi, e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione. (18E05155)
SISSA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE CONCORSO (scad. 28 giugno
2018) Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato e
pieno trentasei ore della durata di diciotto mesi, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre anni,
subordinatamente alla verifica del permanere delle esigenze organizzative nonche' alla sussistenza dei fondi, presso
l'Area neuroscienze. (18E04869)
UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento. (18E04852)
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Procedura di selezione, per esami, per la copertura di
un posto categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali. (18E05041)
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI – VARESE CONCORSO (scad. 28 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
audiometrista, categoria D, da assegnare alla struttura semplice dipartimentale audiovestibologia pediatrica. (18E04954)
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONA' DI PIAVE CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, ed eventuale preselezione, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D. (18E04913)
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di assistente tecnico-informatico, categoria C, area sistemi e reti da assegnare all'U.O. Sistemi
informativi e ingegneria clinica. (18E04894)
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA DI PADOVA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario/a, categoria D. (18E05101)
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA DI PADOVA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D. (18E05102)
AZIENDA ZERO DI PADOVA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D. (18E05123)

ALTRI ENTI
ARPA BASILICATA CONCORSO (scad. 28 giugno 2018) AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di assistente per le attivita' di controllo tecnico-amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente agli
aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 68/1999. (18E05125)
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA CONCORSO (scad. 1 luglio 2018) Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di addetto amministrativogestionale, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (18E05124)

