Notizie in libera uscita dalla Funzione Pubblica di Torino

Notizie sindacali online a cura degli iscritti FPCGIL-Enti e Autonomie Locali Città Metropolitana di Torino Febbraio 2019 n.7

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
PARRUCCHIERA LAVORANTE - TORINO Cercasi personale qualificato da inserire presso il nostro salo-

ne con esperienza, di età compresa tra 25 - 35 anni circa. Inviare curriculum alla mail: lorycdb@libero.it o consegnare in salone presso: Greco Parrucchieri in Via Cristoforo Colombo 44/e a Torino.

APPRENDISTA CALDAISTA-TERMO IDRAULICO Cercasi apprendista/operaio termo idraulico e caldai-

sta con esperienza, si richiede massima serietà e possesso della patente B. Per candidature contattare: 3294281989

AUTISTA ESCAVATORISTA OPERAIO Impresa per lavori su Torino e provincia cerca per inserimento
proprio organico addetto macchine movimento terra preferibilmente con pat.C per lavori di impiantistica stradale e di edilizia. Inviare curriculum a icfa@icfa.it
per essere ricontattati per effettuare
colloquio conoscitivo
ADDETTO PULIZIE CONDOMINIALI - TORINO Cerco operaio/a max 35 anni, con patente B, pratica di
lavori di pulizia condominiale. Per informazioni e appuntamento chiamare al 347.9968157
C.D.S. Sistemi CERCA TECNICO ELETTRONICO/INFORMATICO Scadenza iscrizioni: Giovedì 28
Febbraio 2019 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 massimo 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. Scuola primaria Montessori cerca

INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "M.Montessori s.r.l., consede a Torino,
Via Giovanni Migliara 7, cerca insegnante  Profilo ricercato: Maestra o Maestro per scuola primaria
 Descrizione della mansione: Insegnante prevalente con 24 h settimanali  Requisiti: Laurea in
Scienze 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

ADD. SERVIZI MENSA ART. 18 Mansioni: Add. mense scolastiche Requisiti: Iscrizione categorie protette art. 18 legge 68/99 Tipologia d'inserimento: 6° livello, Contratto Tempo Determinato 9 mesi, part
-time Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it
RESPONSABILE COMMERCIALE Mansioni: Individuare e contattare i clienti nazionali definendo le principali condizioni (prezzo finale, servizi accessori, tempi e modalità di consegna, tempi e modalità di
pagamento); Gestire tutte le operazioni amministrative legate alla definizione dell'ordine. Requisiti:
Titolo di studio minimo diploma, esperienza nella mansione, pat. B, automuniti Tipologia d'inserimento: Contratto Tempo Ineterminato Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta a:
info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it
ADD. VENDITE/CASSA CAT. PROTETTE ART. 18 LEGGE 68/99 – GIAVENO Mansioni: Rifornimento

scaffali, informazione clilenti, cassa Requisiti: Preferibile esperienza Tipologia d'inserimento: Contratto Tempo Determinato 7 mesi, orario part-time Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice
dell'offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it

AUTISTA Mansioni: Autista per consegne wc chimici, pulizia degli stessi e ritiro. Requisiti: Esperienza
nella mansione, patente B,C,D,E; conoscenze informatiche di base, orario di lavoro 07.00-16.00 Ticontinua a pag. 2
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pologia d'inserimento: Contratto Tempo Indeterminato Modalità di candidatura: invio CV indicando il codice dell'offerta
a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it

ADDETTO/A PULIZIE Mansioni: pulizie locali, camere e bagni, cambio lenzuola. Requisiti: preferibile esperienza ed
autonomia nella mansione, domicilio sul territorio, pat. B, auto propria. Sede di lavoro: Sestriere (TO). Tipologia d’ inserimento: contratto a tempo determinato part time verticale 5 h settimanali (1 giorno alla settimana) Modalità di candidatura: inviare curriculum indicando il codice dell’ offerta a: impsusa@cittametropolitana.torino.it
ADDETTO AFFISSIONI CARTELLI PUBBLICITARI Mansioni: Il candidato si occuperà di affiggere circa 400 manifesti pubblicitari in Torino ogni 15 giorni, alternando questa mansione con il compito di pulizia degli stessi spazi espositivi. Dovrà con un mezzo furgonato dell'azienda, seguendo un percorso prestabilito e dotato di chiave per l'apertura di queste
teche pubblicitarie, sistemare i cartelli in maniera precisa Requisiti: patente b, attitudine alla guida ed alla gestione dei
tempi di lavoro. Preferibile esperienza pregressa come corriere, fattorino e simili Tipologia di inserimento: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato al tempo indeterminato Orario di 8 ore giornaliere per un totale di 40 settimanali.
L'orario potrà essere flessibile in base alle esigenze del lavoratore Retribuzione da ccnl 6^liv.artigiano edile Modalità di
candidatura : se interessati ed in possesso dei requisiti inviare il cv indicando il titolo ed il numero dell'annuncio a:
tmonteverde@agenziapiemontelavoro.it gcammarata@agenziapiemontelavoro.it
100 POSTI ANIMATORI Mansioni: miniclub, fitness/ballo, sportivi, capo animazione, tecnico audio luci, contattisti Requisiti: anche prima esperienza Sede di lavoro: villaggi e hotel Italia Tipologia d’inserimento: contratto da definire in sede
di colloquio Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente email: risorse.tangoanimazione@gmail.com
1 CARRELLISTA, ottime capacità di guida carrello, preferibile patentino, full-time, iniziale contratto a tempo determinato

con possibilità di proroghe, zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: Temporary S.p.A. - Filiale di Torino
Aut. Min. 1107/SG del 6/11/2004 via Giolitti 24/B - 10123 Torino tel. 011 19705863 - 011 7640242 to.emanuele@temporary.it

TIROCINIO PER MANSIONI DI SEGRETERIA E DI BACK OFFICE FULL TIME. Il/La tirocinante si occuperà di attività di se-

greteria e di back office: •attività di front office e prima accoglienza clienti •centralino •gestione agende (cartacee e
digitali) •organizzazione uffici/sale riunioni •attività di back office: inserimento dati su excel e archiviazione documenti
digitali e cartacei. •competenze informatiche (pacchetto Office) •ottime doti comunicative e di relazione al pubblico •ottime doti organizzative: problem solving e gestione dello stress. Sede di lavoro: Torino Durata del tirocinio: 6
mesi Rimborso spese mensile: 600€ Orario di lavoro: full time OP Solution Corso Re Umberto 65 a Torino Email:
f.micheli@opsolution.it Sito: www.opsolution.it/

30 OPERATORI TELEFONICI INBOUND La risorse si occuperanno di assistenza telefonica ai clienti su servizi postali/
spedizioni presso un'azienda cliente operante nel settore Telecomunicazioni. Requisiti: •Diploma •Gradita esperienza
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, Internet,
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 7 al 11 Febbraio (compreso sabato 9 febbraio) con
frequenza full time dalle 9 alle 17.30 Orario di lavoro: part time 20
ore settimanali su turni articolati dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 7.00-24.00 Contratto: contratto di somministrazione di un
mese + proroghe
Sede di lavoro: Torino Nord Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo francesca.cravero@articolo1.it

VISITATE IL SITO
DELLA FP CGIL DI TORINO

30 OPERATORI TELEFONICI INBOUND SETTORE BANCARIO Le risor-

se si occuperanno di assistenza telefonica ai clienti nel settore bancario. Requisiti: •Diploma •Buona dialettica •Gradita esperienza
pregressa nella mansione •Buone conoscenze Informatiche •Disponibilità ad effettuare straordinari •Disponibilità alla frequenza di un corso di formazione della durata di 16 giorni, dal 4 al
23 Marzo (compreso sabato 23 Marzo) con frequenza full time dalle
9 alle 18 + 60 ore di corso Ivass Orario di lavoro: part time 20 ore
settimanali su turni articolati dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle
24.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 Contratto: contratto
di somministrazione di un mese + proroghe Sede di lavoro: Settimo
Torinese (TO) Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo filiale.torino@articolo1.it

www.fpcgiltorino.it
continua a pag. 3
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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 ballerini •Cantanti •Mini club e Junior club •Capo
animatori •Piano Bar •Organizzatori di tornei •Istruttori di Fitness •Dj/Tecnici suono NUMERO DI PERSONE 100 Requisi-

ti: •forte predisposizione ai rapporti interpersonali, solarità e dinamicità, buona 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) 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 •Domenica 3 Marzo
Rivoli (TO) presso ZEN studio pilates, piazza 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

PANETTIERE - TORINO Cercasi addetto alla produzione di focacce, pizze, rosticceria, taralli, grissini, pane. Orario di
lavoro dal lunedì al venerdì dalle 5:00 alle 10. Si richiede : esperienza pluriennale Patente B Automunito Residenza in
Torino Necessaria esperienza, disponibilità immediata. Inviare Cv se in linea alla richiesta alla seguente mail:
info@pasticciotto.click o telefonare al n 011 4277209.
APPRENDISTA ELETTRICISTA INDUSTRIALE - COLLEGNO Co. M.A.S. srl, azienda che si occupa di installazione e manutenzione di magazzini automatici speciali, ricerca un apprendista elettricista industriale. I requisiti richiesti sono: conoscenza di apparecchiatura elettrica industriale - conoscenza di impianti di bordo - minima esperienza comprovata nel settore - disponibilità a trasferte - disponibilità immediata Tel. 0110360438

FALEGNAME - TORINO Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione minimo 2 anni Ottima conoscenza degli strumenti previsti dalla mansione e del disegno meccanico Fondamentale conoscenza sega circolare
Disponibilità immediata Si offre Contratto in somministrazione finalizzato all'inserimento in azienda. Oggi lavoro –
Agenzia per il lavoro Email: torino2@oggilavoro.eu
APPRENDISTA CUOCO Granbar Torino seleziona una figura da inserire nel nostro staff con la mansione di aiuto cuoco.
Inquadramento full time. Richieste esperienza pregressa nel settore, pulizia, serietà. Per info mandare cv con foto all
indirizzo: mario.f@granbartorino.com

ADDETTO VENDITA – TORINO Selezioniamo per i punti vendita dei centri commerciali a TORINO, personale serio e

motivato da inserire presso il punto vendita di elettronica. La posizione aperta è come addetto vendita nel reparto telefonia. Fisso mensile più provvigioni adeguate all'impegno con regolare contratto di assunzione. Formazione ed inserimento immediato nel punto vendita di interesse. Completerà il profilo la motivazione, il problem solving e pregressa
esperienza nel campo della vendita, nello specifico inerente ai prodotti telefonici. Candidarsi solo se realmente interessati a : recruiting.premium@gmail.com specificando il punto vendita per il quale si inoltra la propria candidatura.

BADANTE – TORINO STEFANIA CERCA PER UNO O DUE WEEK END AL MESE PERSONA CON ESPERIENZA

PER L ASSISTENZA DI UNA SIGNORA ALLETTATA E CON ALZHEIMER . SI RICHIEDONO REFERENZE E DISPONIBILITÀ A STARE IN CONTESTO FAMILIARE PRESENTE. NO STANZA PROPRIA. MANDARE MAIL CON
CURRICULUM A : gg.ricerca.badante@gmail.com

ASSISTENTE DI DIREZIONE – TORINO stiamo cercando un assistente di direzione - con ottime doti relazioni e di problem solving - metodico ed organizzato - con un inglese fluente - con ottima dimestichezza con gli strumenti informatici. Se ti riconosci in questo annuncio scrivici: jobs@etiqa.it – Tel. 0110867599

TECNICO INSTALLATORE SISTEMI DI SICUREZZA GLOBALTEC SECURITY S.R.L.S., ricerca per ampliamento organico
1 Tecnico Installatore sistemi di sicurezza con esperienza documentabile nel settore. L'assunzione prevista si riferisce
ad un orario lavorativo full-time. I profili senza adeguata esperienza non verranno presi in considerazione. Si richiede
disponibilità immediata. Inviare CV (con FOTO) a: globaltecsecurit@gmail.com
ADDETTE PULIZIE -ORBASSANO cercasi personale femminile automunito per lavoro part- time di pulizia uffici ad Orbassano. Si richiede residenza in Orbassano o comuni limitrofi. Se interessate potete inviarci un curriculum con foto
alla seguente e-mail info@lalleanzacoop.it

AIUTO CUOCO COMMIS DI CUCINA - COLLEGNO La persona inserita collabora con la brigata di cucina e dovrà assistere e coadiuvare i capopartita presenti durante la preparazione ed il servizio. La risorsa sarà inserita all'interno di un
team di lavoro e contesto ristorativo fortemente orientato alla qualità, al servizio e alla cura del cliente. - Collaborare
con il team presente in cucina - Approvvigionamento materie prime e controllo merci - Cura delle preparazioni di cucina Inoltre, garantisce il rispetto delle norme operative, procedurali e di igiene di tutta l'area. Completano il profilo secontinua a pag. 4
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rietà, capacità di lavorare in team, buona manualità. Si offre: Contratto a tempo indeterminato dopo adeguato periodo
di prova, ambiente giovane e dinamico, possibilità di crescita professionale ed economica. Full time. Si richiede:
Diploma (preferibile indirizzo alberghiero), esperienza professionale di 2/3 anni in un ruolo analogo. Preferibile ma non
vincolante Certificazione HACCP. Si richiede esclusivamente l'invio di curriculum vitae a ristorantecolapasta@gmail.com

AUTISTA / DRIVER - TORINO importante Azienda specializzata nel settore dei trasporti, ricerca driver con esperienza
documentabile. Avranno la priorità i profili provenienti dai corrieri espressi. Si richiede dinamicità e disponibilità. Si richiede patente B. Se interessati inviare mail a cvsofysrl@gmail.com
ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI E CONSEGNE TORINO La nostra realtà nasce da un solido background di esperienza
da oltre 10 anni nel settore logistica trasporti e traslochi. L'azienda ha sede a Milano ma opera anche in tutta Italia.
Mansioni principali: La risorsa inserita si occuperà di svolgere attivitá di montaggio e allestimento mobili presso abitazioni. E' richiesta esperienza nel montaggio e dimestichezza con gli strumenti quali trapano; brugole; chiavi inglese Il
candidato ideale possiede - Buona manualità; precisione; professionalità, ottime doti organizzative e disponibilità ad
effettuare frequenti straordinari al sabato. - Competenze organizzative e capacità di lavorare in autonomia - Capacità
di lavorare in Team - Patente B Zona di
lavoro: Torino - Piemonte - Valle D'Aosta
Settore Azienda Logistica / Trasporti
Tipo contratto Contratto a tempo Determinato
Inviare candidatura: info@kinglogistic.it
APPRENDISTA DIPLOMA TECNICO – ORBASSANO Cercasi diplomato in possesso di diploma tecnico in perito meccanico/elettrotecnico / energia per inserimento in apprendistato presso ditta di installazione e manutenzione impianti termici e
gas. FRATELLI ANOSTINI S.a.s Tel.
0119040087
BABYSITTER Avigliana Cerco una ragazza studentessa senza vincoli di orari
(fascia oraria in cui potrei aver bisogno 522:30) per fare da babysitter ai miei due
bambini saltuariamente (con ampio
preavviso). Indispensabile residenza ad
Avigliana ed automunita. Inviare esclusivamente candidature via mail specificando se si è in possesso dei requisiti richiesti al seguente indirizzo: cercasibabysitter@email.it
AUTISTA PATENTE C – ORBASSANO
Come da titolo, cerco autista patente C
con esperienza. sede operativa ad Orbassano.
Sf autotrasporti Srl Tel.
3471056743
ADDETTO AL DISOSSO E SEZIONAMENTO
DI CARNI SUINE - Torino Cerchiamo per-

sonale addetto al disosso e sezionamento di carni suine con esperienza di lavoro
in mattatoio e sezionamento al nastro.
Se disponibile inviare il CV a edy85@hotmail.it. LC Notaris CT srl TEL.
3498395837

APPRENDISTA IMPIEGATO/A - TORINO
Cercasi impiegata/o apprendista per mansioni d'ufficio, eta' max 30, diplomata/o, affidabile, massima serieta'. Inviare
CV a nuovaeuropa@sermetra.it

