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Notizie sindacali  online a cura  degli  iscritti  FPCGIL-Enti e  Autonomie  Locali  Città  Metropolitana  di Torino  Febbraio  2019 n.1 

TORNITORE CNC La Valente Sicurezza S.r.l., gruppo internazionale leader in Europa per la produzio-
ne di serrature, cilindri, porte blindate e carpenteria in genere, cerca URGENTEMENTE con un com-
penso di Euro 3.500, lordi mensili TORNITORE CNC si fantina mobile, in grado di programmare, 
attrezzare, produrre in completa autonomia. Si richiede conoscenza controllo Fanuc e Siemens ed 
una comprovata esperienza nel settore della produzione meccanica e disponibilità ai turni. Inviare 
curriculum a massimo@valentesicurezza.it  solo se in possesso di requisiti richiesti. 
 
FRESATORE CNC  La Valente Sicurezza S.r.l. gruppo leader in Europa di produzioni di cilindri, serratu-
re, porte blindate e carpenteria in genere, ricerca URGENTEMENTE con un compenso di Euro 3.000 
lordi mensili FRESATORE CNC su controlli Fanuc e Siemens, in grado di programmare, attrezzare, 
produrre in completa autonomia. si richiede comprovata esperienza nel settore della produzione 
meccanica. Inviare curriculum a massimo@valentesicurezza.it  solo se in possesso di requisiti richiesti. 
 
PERITO ELETTROTECNICO DISEGNO CAD - RIVOLI  Azienda di Rivoli, cerca giovane Perito elettrotec-
nico con buona conoscenza disegno CAD.Contattare sig. Bogliolo 3667132012 
 
BARISTI ESPERTI - RIVOLI   in caffetteria, preparazione panini e tramezzini da inserire nel nostro 
organico. Siamo un bar con sede in Rivoli (To) . Il/la candidato/a che cerchiamo deve aver maturato 
esperienza nel settore. Disponibilità full time sul mattino dalle ore 7.  Inviare curriculum con foto all’in-
dirizzo email aryariano10@gmail.com 
 
UN IMPIEGATO COMMERCIALE BACK OFFICE ESTERO.   la risorsa, inserita all'interno dell'ufficio com-
merciale, si dovra' occupare della gestione degli ordini e dei preventivi rapportandosi sia con i com-
merciali sia con i clienti e con la produzione.  si richiede diploma e/o laurea, esperienza nella mansio-
ne di almeno due/tre anni, ottima conoscenza della lingua inglese e francese (scritta e parlata) e gra-
dita conoscenza del tedesco  orario full time, 40h settimanali dal lunedi' al venerdi'  zona di lavoro 
rivoli (to)  rif annuncio: commerciale estero  inserire nel cv il consenso al trattamento dei dati perso-
nali ai sensi della legge 196/2003. informativa privacy consultabile sul sito www.during.it. aut. min. 
del lavoro prot. n.1180 sg del 13/12/2004. la ricerca è rivolta ad ambosessi (l. 903/77 e 125/91) e a 
tutte le nazionalità ai sensi dei d.lgs. 215/03 e 216/03  during spa agenzia per il lavoro via cavalli 
42  10138 torino  tel. 011 4335224  fax 011 4301294  e-mail torino@during.it  
 
AUTISTA ESCAVATORISTA   icfa srl (Azienda)  Impresa per lavori su Torino e provincia cerca per inseri-
mento propio organico addetto macchine movimento terra preferibilmente con pat.C per lavori di im-
piantistica stradale e di edilizia.  Inviare curriculum a icfa@icfa.it per essere ricontattati per effettuare 
colloquio conoscitivo 
 
TIROCINANTE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SALA BAR – RIVOLI    Bakery Cafè ricerca n. 1 tiroci-
nante interessato/a a seguire un percorso formativo e di addestramento nel settore della sommini-
strazione cibi e bevande. La risorsa inserita si occuperà di: Prestare assistenza alla somministrazio-
ne; Accogliere e ascoltare attivamente leesigenze e i bisogni della clientela; Curare l'allestimento dei 
reparti caffetteria, BAR, bakery e l'organizzazione delle attività correlate; Assicurare la corretta espo-
sizione dei prodotti in vendita e la loro somministrazione. Esperienza richiesta, capacità e qualifi-
che: I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: Dinamismo e voglia di crescita profes-
sionale; Una spiccata attitudine alla performance e disponibilità ad acquisire nuove conoscen-
ze; Buone capacità di relazione, ottime doti comunicative e orientamento al cliente; L'Azienda curerà 
direttamente tutte le fasi della selezione e saranno privilegiate le candidature con residenza in zona.
(centro storico di Rivoli). Inviare CV dettagliato con foto e con espressa autorizzazione al trattamento 
dei dati personali così come previsto dal GDPR 679/2016, all'ind. di p.e. bokatheosilia@libero.it L'Azienda fornirà 

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  
come FP CGIL di Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  
di  lavoro  così  come  vengono pubblicate  e/o pubblicizzate nella 
Città Metropolitana  di  Torino dalle  varie  fonti di ricerca 
ed  avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie 
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risposta solo a quanti ammessi almeno alla prima fase di selezione.  Possibilità di assunzione al termine del periodo di 
tirocinio.  bokatheosilia@libero.it 
 
GRANDI FOTO CERCA PERSONALE PER FOTO nei villaggi turistici strutture in Italia Scadenza iscrizioni:   Venerdì 15 Mar-
zo 2019    Grandi foto, azienda di selezione di fotografi per villaggi turistici, con sede a Torino, ricerca 6 Fotografi e 
Fotografe anche prima esperienza per strutture turistiche in Italia per la stagione estiva 2019.  Si ricercano figure moti-
vate e dinamiche, con la passione per la fotografia, anche senza esperienza,(verranno formate sul campo) da inserire 
nel Team di fotografi. Il lavoro si svolge all’interno di strutture turistiche, pertanto si richiede almeno 3 mesi di disponi-
bilità fuori casa.  Requisiti Voglia di lavorare in gruppo crescita professionale con possibilità di continuità all’interno 
dell’Azienda determinazione e voglia di divertirsi. Sede di lavoro Italia Tipo di contratto Tempo determinato Orario di 
lavoro Full time Maggiori info sull'annuncio online Pagina Facebook di Grandi Foto Modalità di candidatura 
Invio CV a  Infograndifoto@gmail.com Scadenza per le candidature: 15 marzo 2019 Sito web dell'azie 
da: www.grandifoto.com 
 
ANIMA VERA CERCA PERSONALE STAGIONALE per strutture in Toscana e Veneto selezioni per il Piemonte ad Asti e Ri-
voli Scadenza iscrizioni:  Domenica 30 Giugno 2019  L'Agenzia Anima Vera cerca personale stagionale per strutture 
turistiche in Toscana e Veneto per l'estate 2019.  Profili ricercati, validi per entrambi i sessi: Coreografi e balleri-
ni  Cantanti Mini club e Junior club Capo animatori Piano Bar Organizzatori di tornei Istruttori di Fitness  Dj/Tecnici 
suono  Numero di PERSONE 100   Requisiti: forte predisposizione ai rapporti interpersonali, solarità e dinamicità, buo-
na presenza disponibilità minima di due mesi (Luglio e Agosto) Condizioni di lavoro proposte: vitto e alloggio a carico 
dell'agenzia contratto a tempo determinato secondo la normativa nazionale in caso di prima esperienza si richiede la 
partecipare a un corso di formazione di 4 giorni (il costo vitto e alloggio sarà di 80€ per tutto il periodo) Link al sito 
dell'azienda con l'annuncio online  Modalità di candidatura I Curriculum, completi di foto, possono essere inviati a 
all'indirizzo mail unodinoi@animavera.it in alternativa è possibile compilare il form di candidatura online 
Scadenza per le candidature 30 giugno 2019  Date dei colloqui in Piemonte    Sabato 2 Marzo Asti presso IEM Music 
Institute, via Maggiora 7,dalle ore 15:00 alle ore 18:00  Domenica 3 Marzo Rivoli (TO) presso ZEN studio pilates, piaz-
za Martiri della Libertà 4 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Domenica 31 Marzo Rivoli (TO) presso ZEN studio pilates, 
piazza Martiri della Libertà 4 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Info Agenzia Anima Vera  Sede Castiglione della Pescaia 
(GR) in via Montebello 24 unodinoi@animavera.it www.animavera.it 
 

SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI CERCA INSEGNANTE Scuola dell'infanzia e primaria paritaria "M. Montessori s.r.l., con 
sede a Torino, Via Giovanni Migliara 7, cerca insegnante Profilo ricercato: Maestra o Maestro per scuola primaria Nu-
mero di persone 1  Descrizione della mansione: Insegnante prevalente con 24 h settimanali Requisiti: Laurea in Scien-
ze della Formazione Primaria o Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 Sede di lavoro Torino Tipo di 
contratto Tempo indeterminato Orario di lavoro Full time Modalità di candidatura  Inviare CV all'indirizzo 
mail primaria@scuolamontessori.it Sito web: www.scuolamontessori.it 
 

La Factory della Creatività è un laboratorio di giovani all’interno del Comune di Venaria che collaborerà con la web tv e 
web radio istituzionali, occupandosi di multimediale, grafica, web design e di animazione giovanile. 
All'interno del progetto SI CERCANO 6 TIROCINANTI 3 con partenza a febbraio 2019  3 con partenza a settembre 
2019.   Durata: 6 mesi Orario full-time di 40 ore Indennità di partecipazione pari a 600 euro Consulta il bando integrale 
Requisiti richiesti: provenienza preferibile da percorsi scolastici, formativi e accademici negli ambiti del giornalismo, 
comunicazione, animazione sociale, musica, grafica e design; età compresa tra i 18 e i 29 anni. priorità ai giovani resi-
denti nel Comune di Venaria Reale. Profili ricercati, validi per entrambi i sessi: 
 

1 TECNICO GRAFICO In possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio: Diploma di maturità in tecnico della grafica 
pubblicitaria o diploma di laurea triennale o specialistica o altro titolo e qualifica in ambito comunicazione visiva, 
graphic design o design della comunicazione. Competenze richieste: Conoscenza dei principali software di grafica 
(Suite Adobe, nello specifico: Illustrator, Indesign, Photoshop) e padronanza delle tecniche di impaginazione. Capacità 
di partecipare attivamente all’elaborazione visiva dei concetti fino a giungere a un prodotto grafico e tipografico com-
pleto e coerente. Capacità di adattamento, problem solving e creatività sono alla base delle attività che si svolgeranno.  
 

1 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE In possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio: Laurea in 
Scienze della Comunicazione, Scienze politiche e sociali o lettere moderne o attestati di qualifica e/o di frequenza a 
corsi formativi specifici di giornalismo, storytelling, scrittura creativa, comunicazione mediale… Competenze richieste: 
Capacità di analisi critica, sintesi e scrittura finalizzata alla comunicazione giornalistica (si terranno conto le collabora-
zioni con testate giornalistiche radiotelevisive, giornali locali, siti web e radio web). Padronanza nell’utilizzo dei canali 
di comunicazione multimediali come web editor e writer (blog, social network, siti) e come curatore, speaker e intervi-
statore di format e servizi radio-tv (web tv e web radio). Capacità di relazione con le persone per la realizzazione di 
servizi radio-tv con personaggi delle Istituzioni, cultura, sport e specifica predisposizione alla comunicazione con la 
popolazione giovanile soggetto destinatario e protagonista di tutte la attività. Capacità di adattamento, problem solving 
e creatività sono alla base delle attività che si svolgeranno.  
1 TECNICO DI PRODUZIONE VIDEO In possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio: Laurea Dams, Multidams, 
Ingegneria del cinema o attestati di qualifica e/o di frequenza a corsi formativi specifici in ambito audiovisivo 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

(produzione, editing video, tecnico ripresa e montaggio, videomaking…) Competenze richieste: Conoscenza delle tec-
niche di ripresa video e fotografica. Conoscenza di programmi di montaggio video, compressione e grafica per l’editing 
video finalizzata alla produzione di filmati per canali web e tv (Suite Adobe, nello specifico: Premiere, After Effect, Pho-
toshop). Utilizzo di strumenti di ripresa del suono e di cattura e rielaborazione; Capacità di adattamento, problem sol-
ving e creatività sono alla base delle attività che si svolgeranno. Modalità di candidatura  I candidati e le candidate 
interessati a svolgere il tirocinio dovranno inviare il curriculum indicando i titoli e lecompetenze richieste al-
la mail cpi.venaria@pec.agenziapiemontelavoro.it entro l'11 febbraio 2019. Indicare nell’oggetto “tirocini Comune di 
Venaria” aggiungendo la posizione per la quale ci si candida (tecnico produzione video/tecnico comunicazione media-
le/tecnico grafico). E’ possibile candidarsi per più profili. Modalità di selezione Il Centro per l’Impiego di Venaria effet-
tuerà un primo screening dei curricula, al fine di verificare i requisiti posseduti indicati nell’avviso pubblico. I candidati 
ritenuti idonei verranno inviati al colloquio di selezione. InformaGiovani di Venaria RealeTel. 0114072469 Orari: lunedì: 
14/18 - mercoledì: 9/13 e 14/18 – venerdì 9/13 Pagina Facebook Factory Venaria 
 

La Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s., con sede a Torino, cerca:       ADDETTO O ADDETTA ALLE PULIZIE    NUMERO DI 
PERSONE 5  Descrizione della mansione: supporto nell'organizzazione dei vari cantieri della cooperativa che si occupa 
di pulizie di uffici e condomini Requisiti richiesti  Età inferiore a 24 anni (previsto dal tipo di contratto Intermittente o a 
chiamata)  Mezzo proprio o residenza nel comune per cui ci si candida (Torino, Moncalieri, Chieri e Pinerolo)  Non 
necessaria, ma gradita, esperienza pregressa in mansioni analoghe   Flessibilità oraria  Privilegiata, ma non necessa-
ria, condizione di invalidità (L. 68/99) o svantaggio (L. 381/99) Sede di lavoro: Torino, Moncalieri, Chieri e Pinerolo 
Tipo di contratto: Intermittente (a chiamata) Orario di lavoro Part time Modalità di candidatura  inviare CV 
a selezionedinamo@gmail.com oppure fabio.ponzone@dinamocoop.org entro 28 febbraio 2019  
  

CONOSCI IL CONTRATTO A CHIAMATA?  Il contratto Intermittente o "a chiamata" si può attivare qualora si presenta la 
necessità di utilizzare un lavoratore o una lavoratrice per prestazioni con una frequenza non predeterminabile; può 
essere proposto a soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni.  Per approfondire, sul sito Clic 
LAvoro, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è presente una scheda informativa su questo tipo di 
contratto, con i riferimenti normativi.  Info Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s. Sede Torino - Via Vibo, 28 
Mail selezionedinamo@gmail.com Sito web http://dinamocoop.org/it/ 
 

C.D.S. Sistemi cerca  TECNICO ELETTRONICO/INFORMATICO. La figura selezionata si occuperà di assistenza tecnica 
pc, reti, hardware, macchine ufficio, registratori di cassa. Requisiti diploma scuola media superiore patente B età mas-
simo 29 anni Sede di lavoro: Torino. Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo segreteria@cdssistemi.it entro il 28 
febbraio 2019. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. Info C.D.S. Sistemi  corso Vercelli 229 - Torino 
Email: segreteria@cdssistemi.it Sito: www.cdssistemi.it 
 

APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A – CESANA T.SE  Mansioni: mansioni basilari all’ interno di un salone di parrucchiere 
(lavello, aiuto nelle tinte, pieghe, ecc.). Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e/o qualifica professionale, 
preferibile conoscenza della lingua francese parlata, età o requisiti per apprendistato.    Sede di lavoro: Cesana Tori-
nese (TO).  Tipologia d’ inserimento: contratto di  apprendistato, part time dal martedì al sabato dalle ore 14.30 alle 
ore 19.00. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta 
a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

1 PARRUCCHIERE/A - SUSA Mansioni: accoglienza clienti, lavaggio teste, colore, piega. Requisiti: indispensabile 
esperienza ed autonomia nella mansione. Sede di lavoro: Susa (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo de-
terminato per sostituzione maternità part time 16 h settimanali (venerdì e sabato). Modalità di candidatura: inviare cur-
riculum indicando il codice dell’ offerta a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

PROGRAMMATORE/PROGRAMMATRICE INFORMATICO/A  COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NUMERICA OR-
FANI, VEDOVE ED EQUIPARATI E PROFUGHI (art.18 L.68/99) Mansioni: Programmazione e progettazione nell'am-
bito dei nuovi canali di comunicazione e media digitali.Si precisa che il candidato dovrà operare sul PC in totale auto-
nomia svolgendo attività di programmazione. Requisiti: Il/la candidato/a sarà in possesso di Laurea o Diploma di scuo-
la media superiore, con buona conoscenza di Microsoft office,Inglese (livello B1) Tipologia di inserimento: Contratto a 
tempo determinato, apprendistato, full time, 40 ore sett.li dal lunedi al venerdi. CCNL INDUSTRIA METALMECCANI-
CA Modalità di candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti inviare Curriculum Vitae, con in oggetto il nume-
ro della richiesta, alla mail :disabili.to.viabologna@cittametropolitana.torino.it. Saranno prese in considerazione solo 
lecandidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati  
 

ELETTRICISTA CON ESPERIENZA - BUSSOLENO Mansioni: posa di impianti elettrici, anti intrusione e anti incendio. Re-
quisiti: indispensabile autonomia nella mansione, qualifica o diploma di Elettricista, preferibile conoscenza del Pac-
chetto Office, preferibile conoscenza delle lingue inglese e francese, pat. B, auto propria.Sede di lavoro: Bussoleno
(TO) e cantieri sul territorio.Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato 6 mesi, orario di lavoro a tempo 
pieno 08.00/17.00. Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta 
a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

TERMOIDRAULICO/A – CHIUSA SAN ICHELE Mansioni: Lavori di termoidraulica inerenti impianti di riscaldamento, 
impianti idraulici, pannelli solari, sostituzione caldaie, rifacimento bagni.Requisiti: esperienza nella mansione, disponi-
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bilità a trasferte, pat. B, auto propria.  Sede di lavoro: Chiusa di San Michele (TO).Tipologia d’ inserimento: contratto a 
tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro 08.00/12.00-
13.00/17.00.Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta 
a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

OPERAIO/A PER ASSEMBLAGGIO ELETTRONICO - AVIGLIANA   Mansioni: assemblaggio schede elettroniche anche 
tramite saldatura a stagno, controllo visivo. Requisiti: esperienza nella mansione, preferibile diploma di perito elettroni-
co, buona conoscenza del Pacchetto Office, preferibile buona conoscenza della lingua inglese, pat. B.Sede di lavoro: 
Avigliana (TO).Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato o apprendistato, orario di lavoro a tempo pie-
no.Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

APPRENDISTA MECCANICO/A RIPARAZIONE AUTO - BRUZOLO  Mansioni: autoriparazioni presso officina di riparazione 
auto e veicoli industriali. Requisiti: preferibile breve esperienza nella mansione e/o titolo di studio inerente, pat. B. 
Sede di lavoro: Bruzolo  (TO).Tipologia d’ inserimento: contratto di apprendistato a tempo pieno.Modalità di candidatu-
ra: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: impsusa@cittametropolitana.torino.it 
 

STAGE MAGAZZINO   Posti disponibili: 1   Luogo: PIEMONTE  Categoria Professionale/Mansione: Magazziniere  Setto-
re: Elettrotecnica/metalmeccanico  Offerta pubblicata da: Humangest SpA Filiale di Rivoli Per azienda di elettrofornitu-
re elettriche ricerchiamo un magazziniere da inserire in stage. La risorsa si occuperà della vendita e della gestione del 
magazzino. Si offre possibilità di inserimento successivamente al percorso formativo. E' richiesto titolo di studi in cam-
po elettrico. Completano il profilo flessibilità e buona dialettica. Humangest SpA Filiale di Rivoli Via Leumann Napoleo-
ne 10098 Rivoli (TO) Telefono: 0172 430805 http://www.humangest.it 
 
 

OPERATORE CALL CENTER INBOUND   Luogo: Torino (TO)  Categoria Professionale/Mansione: Operatore Telefonico/
Call Center  Settore: Telecomunicazioni   Offerta pubblicata da: Articolo1 Filiale di Torino Articolo 1 Srl Soluzioni HR, 
seleziona per azienda cliente operante nel settore Telecomunicazioni:  OPERATORE CALL CENTER INBOUND La 
risorsa si occuperà di assistenza telefonica ai clienti su servizi postali/spedizioni. Requisiti:  Diploma  Gradita esperien-
za pregressa nella mansione in attività di call center inbound inerenti logistica/spedizioni/corrieri   Buona conoscenza 
della lingua inglese  Buona conoscenza della Geografia Europea e Mondiale  Buona conoscenza Word, Excel, Inter-
net, Posta elettronica, sistemi di messaging, portatili, tablet, smartphone 
Disponibilità ad effettuare straordinari  Disponibilità alla frequenza di un corso di formazione della durata di 4 giorni, 
dal 31 Gennaio al 4 Febbraio con frequenza full time   Orario di lavoro: part time 20 ore settimanali su turni articolati 
dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 7.00-24.00   Articolo1 Filiale di Torino C.so Vittorio Emanuele II 67/d 10128 
Torino (TO) Tel 011/540209 Tel2 011/5690444 Fax 011/540033 http://www.articolo1.it 
 
 

GROOVY SMILES ENTERTAINMENT   Giovani Animatori turistici anche prima esperienza - Italia  Animatori Mini e Junior 
Club, Animatori Sportivi, animatori balli di gruppo, baby dance  Requisiti e competenze: 18 anni compiuti  Assolvimen-
to obbligo scolastico  Disponibilità a viaggiare  Preferibilmente una delle seguenti conoscenze linguistiche: Ingle-
se,Tedesco. Ottima capacità relazionale, ottima dizione, team work. Contratto e Condizioni:  Contratto a tempo deter-
minato dal 25/05/19 al 15/09/19, possono essere considerati periodi inferiori Salario mensile netto min. 400 max. 
1.200 € (a seconda dell’esperienza, del ruolo assegnato e competenza linguistica),  Assicurazione infortuni,  Sistema-
zione alloggiativa,  Pasti inclusi, Divisa fornita Formazione gratuita per tutti i partecipanti dal 25 al 28/04/2019 presso il 
Villaggio turistico Camping San Benedetto Vecchio Mulino – Strada Bergamini 14-1, frazione San Benedetto Peschie-
ra del Garda (Verona) Altre informazioni: Qualora i partecipanti non avessero 
la possibilità di autogestirsi il viaggio, il vitto e l’alloggio,  la sistemazio-
ne  presso la struttura dove si terrà la formazione costerà 160 euro e sarà a 
carico di ciascun partecipante. Come candidarsi: I candidati interessati po-
tranno partecipare alla selezione  inviando il proprio CV aggiornato e completo 
di foto ad entrambi gli indirizzi:   direzione@groovysmilesentertainment.com e per co-
noscenza a  eures..cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it La selezioni si 
terrà  presso il CPI di Moncalieri in data 25/02/2019  SCADENZA OFFERTA 
21/02/2019  
 
 

AUTISTA PATENTE CQC/AUSILIARIO DI MAGAZZINO.  La risorsa si occuperà 
del trasporto e carico merci di prodotti alimentari dalla sede produttiva di Ri-
valta di Torino alla sede logistica di Orbassano. Si richiede:  Disponibilità a 
lavorare in cella frigo per attività di carico e scarico merci;  Esperienza nella 
guida di camion a 3 assi;  Disponibilità a lavorare come magazziniere/
cellista;  Disponibilità al lavoro su 3 turni; Possesso della patente CQC; Ca-
pacità utilizzo carrello e muletto; Orario di lavoro: Full-time su 3 turni Luogo di 
lavoro: Rivalta di Torino Si offre contratto di lavoro a tempo determinato in 
somministrazione Filiale di Orbassano - mail orbassano.roma@gigroup.com 
telefono 011-9031164.  

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 


