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Notizie sindacali online a cura degli iscritti FP CGIL-Enti e  Autonomi e  Locali Città Metropolitana di  Torino   Maggio 2019 n.8 

Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 
stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 ATTREZZISTA/ PROTOTIPISTA MECCANICO: Siamo alla ricerca di un addetto/a alla creazione e svi-
luppo prototipi di nuovi prodotti. La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare diversi attrezzi (tornio, 
trapano, fresa, piallatrice, levigatrice) e conoscere le tecniche di lavorazione dei metalli. E' inoltre 
richiesta un'ottima conoscenza della tecniche di misurazione, chiodatura, limatura, piegatura, lucida-
tura, ecc. Costituisce carattere preferenziale saper interpretare il disegno tecnico. Inserimento alle 
dirette dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
FALEGNAMI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo falegnami. La risorsa 
dovrà possedere i seguenti requisiti: dimestichezza nell'utilizzo delle macchine per la lavorazione del 
legno (sia tradizionali che a controllo numerico), in particolare sega circolare, toupie, squadratrice, 
troncatrice, pialla ed esperienza almeno annuale come falegname. Inserimento previsto in sommini-
strazione a tempo determinato. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
IDRAULICI: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo meccanici ed idraulici. 
Necessaria la capacità installare le tubature, guarnizioni, valvole, apparecchi e impianti (ad esempio 
lavandini, gabinetti, lavastoviglie, impianti di riscaldamento e refrigerazione, cucine a gas, serbatoi 
per acqua), usando strumenti meccanici e manuali. Inserimento previsto in somministrazione a tem-
po determinato. Orario: giornata. Luogo di lavoro: Avigliana (To) 
 
ALLESTITORE NAUTICO: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo allestitori 
nautici. L'allestitore nautico svolge la sua attività su navi ed imbarcazioni operando sia individualmen-
te che in squadra. In particolare si occupa del montaggio degli arredi esterni (mancorrenti, oblo'). 
Impiega nelle lavorazioni materiali quali acciaio, materiali plastici, coibenti, collanti, impregnanti. Re-
quisiti richiesti: -preferibile esperienza almeno biennale in qualità di serramentisti, vetrai, allestitori di 
stand per eventi fieristici, montatori di mobili; - dimestichezza nell'utilizzo della pistola per siliconare; -
buona manualità in quanto la risorsa utilizzerà una pluralità di strumenti quali: trapani, seghetti, cac-
ciavite. Inserimento previsto in somministrazione a tempo determinato. Orario: giornata. Luogo di 
lavoro: Avigliana (To) 
 
CARROZZIERE: Per importante azienda del settore gomma plastica ricerchiamo carrozzieri. Necessa-
ria pregressa esperienza, almeno annuale, nel medesimo 
ruolo. Requisiti: capacità di stuccatura, carteggiatura, luci-
datura e finitura. Offresi contratto a tempo determinato in 
somministrazione. Orario: giornata.       Luogo di lavoro: 
Avigliana (To) 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 
011.9342953 – fax 011.9319091 
stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 INGEGNERE INFORMATICO: per azienda operante nel set-
tore della sicurezza informatica ricerchiamo una figura in 
possesso di percorso formativo ingegneristico ed esperien-
za come sviluppatore informatico. Necessaria ottima cono-
scenza di Linux, Windows, C++ e programmi di grafica. 
Inserimento alle dirette dipendenze del cliente. Sede di la-
voro: Avigliana (To). 
 

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 

AVVISO AI LETTORI 

Il periodo delle ferie coinvolge  
anche la redazione.  

Per questo motivo nei mesi di luglio  
e agosto, il “notiziario” subirà  

dei rallentamenti e una riduzione  
delle uscite.  

Il prossimo numero  
uscirà presumibilmente  
dopo il 10 di luglio p.v.  

 
Ci scusiamo per il disagio 
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1 TIROCINANTE SOFTWARISTA: per importante realtà industriale metalmeccanica ricerchiamo una figura neolaureata in 
Informatica. Il candidato lavorerà a supporto di un team per l'esecuzione di lavoro di sviluppo software su nuovi pro-
getti di recente avvio ed l'implementazione di modifiche e personalizzazioni a programmi esistenti in azienda. Neces-
sari: conoscenza sviluppo Web Application Java, conoscenza piattaforma di sviluppo .Net, conoscenza linguaggio di 
scripting PHP, conoscenza base nella gestione e configurazione dei database SQL (Microsoft SQL Server, MySQL, 
Linguaggio SQL. Orario di lavoro: giornata Sede di lavoro: Avigliana (To) 
 
1 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI: ricerchiamo per realtà industriale una figura di elettricista industriale con espe-
rienza nel cablaggio di quadri elettrici. Inserimento iniziale a tempo determinato con contratto di 1 settimana. Finalità 
assuntiva. Sede di lavoro: Buttigliera Alta (To) 
 
1 MANUTENTORE ELETTRICO: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una figura di manutentore elet-
trico. La figura verrà chiamata ad eseguire interventi di manutenzione elettrica, a carattere preventivo o su chiamata 
per guasto, ed attività di assistenza, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti destinati alla 
produzione e consentire il normale svolgimento delle lavorazioni. Le aree di attività fondamentali sono la diagnostica 
elettrica, l'effettuazione delle riparazioni e la prevenzione di guasti e anomalie. E’ previsto un inserimento alle dirette 
dipendenze del cliente. Sede di lavoro: Sant’Antonino (To) 
 
1 ADDETTO/A PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE: ricerchiamo per importante realtà del settore automotive una 
figura che si occuperà di programmazione reparti produttivi in conformità con le richieste del cliente verificando gli 
avanzamenti. In particolare le attività principali saranno dedicate a: programmazione e controllo produzione; predispo-
sizione carico manodopera settimanale e mensile; compilazione tabelloni di produzione; scarico dati spedito giornalie-
ro; verifica e scarico verbali di rottamazione ricevuti da ente qualità. Richiesti: ottima conoscenza di As-400 e cono-
scenza di uno schedulatore per la programmazione di produzione. Sede di lavoro: Villarbasse (To) Inserimento alle 
dirette dipendenze del cliente. 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 
stefania.rocchietti@adecco.it 
 
1 AUTISTA PATENTE C + CQC MERCI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale una figura in possesso di patente C e 
con esperienza in conduzione di camion. La risorsa si occuperà anche di carico e scarico merci tramite l’utilizzo di ap-
positi strumenti. Verranno preferibilmente prese in considerazioni candidature residenti in Val di Susa. Inserimento 
iniziale in somministrazione a tempo determinato. Sede di lavoro: Chiusa di San Michele (Torino). 
 
1 MANOVALE SETTORE EDILE: ricerchiamo per azienda operante nel settore edile una figura con esperienza almeno 
annuale in attività di manovalanza edile e in possesso della PATENTE C per la guida di mezzi quali camion. Preferibi-
le possesso del patentino per l’utilizzo di mezzi quali caterpillar ed escavatori. Inserimento iniziale con contratto in 
somministrazione Orario di lavoro full-time Sede di lavoro: cantieri in Val di Susa 
 
1 MANUTENTORE SU STAMPI TRANCIATURA: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettronico una figura con 
esperienza almeno triennale nella manutenzione di stampi. Preferibile provenienza dal settore della tranciatura. Inseri-
mento con contratto a termine e finalità assuntiva alle dipendenze del cliente. Orario di lavoro: giornata e due turni. 
Sede di lavoro: Almese (To). 
 
1 IMPIEGATO /A SPEDIZIONI INTERNAZIONALI: ricerchiamo per azienda operante nel settore elettromeccanico una 
figura con esperienza in pratiche amministrative e doganali. Necessaria esperienza di spedizione import ed export e 
fatturazione UE/extra UE. Verranno prese in considerazione candidature con conoscenza approfondita delle normati-
ve internazionali e conoscenza fluente della lingua inglese. Inserimento alle dirette dipendenze dell’azienda. Sede di 
lavoro: Bassa valle di Susa 
 
2 ADDETTI/E DI PROCESSO: ricerchiamo per azienda manufatturiera figure in possesso di Diploma preferibilmente 
Tecnico che verranno inserite come operatori su macchinari per lo stampaggio di componenti plastici. Orario di lavoro: 
giornata e 2 turni Inserimento iniziale tramite contratto di somministrazione a termine Sede di lavoro: Rosta 
 
1 TIROCINANTE LAVORAZIONE LAMIERA: ricerchiamo per azienda metalmeccanica una figura interessata a un’opportu-
nità di Tirocinio di inserimento lavorativo. La figura verrà addestrata per operare su macchinari di taglio lamiera. Orario 
di lavoro: giornata Inserimento tramite tirocinio retribuito con rimborso spese pari a 600€ mensili  Finalità assuntiva 
con contratto di apprendistato  Sede di lavoro: Sant’Ambrogio di Torino. 
 
Adecco Avigliana Viale M. Gandhi n°9 – Avigliana (TO) Tel. 011.9342953 – fax 011.9319091 stefania.rocchietti@adecco.it 
 

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

1 TIROCINANTE UFFICIO TECNICO: ricerchiamo per realtà elettromeccanica una figura in possesso di percorso formati-
vo ingegneristico (meccanica/elettronica/elettrica/meccatronica) che verrà inserita all’interno di un ufficio tecnico per 
supportare il responsabile della progettazione e sviluppo prodotti. Inserimento tramite tirocinio retribuito con rimborso 
spese pari a 600€ mensili Finalità assuntiva con contratto di apprendistato Sede di lavoro: Almese (To) 
 
1 TIROCINANTE DATA ENTRY: ricerchiamo per realtà Automotive una figura in possesso di Diploma o Laurea con ottima 
conoscenza del Pacchetto Office e in particolare di Excel che si occuperà di inserimento e gestione dei dati di produ-
zione al fine di effettuare un’analisi per individuare le cause dei problemi e portare alla risoluzione degli stessi. Inseri-
mento tramite tirocinio della durata di 6 mesi Sede di lavoro: Sant’Antonino di Susa 
 
1 CUCITRICE /CUCITORE: ricerchiamo per piccolo contesto manufatturiero una figura specializzata nella cucitura di 
articoli in cuoio o pelle. Orario di lavoro: giornata Inserimento iniziale tramite contratto determinato Sede di lavoro: 
Reano(To) 
 
1 MACELLAIO: Ricerchiamo per importante realtà operante in ambito grande distribuzione organizzata un macellaio 
con comprovata esperienza. Orario di lavoro: su turni dal Lunedì alla Domenica con riposo infrasettimanale  Inseri-
mento alle dirette dipendenze del cliente Sede di lavoro: Avigliana 
 
2 ADDETTI/E CABLAGGIO QUADRI: ricerchiamo per piccolo contesto industriale figure provenienti dall’ambito dei ca-
blaggi industriali. Necessaria esperienza in graffatura cavi e utilizzo di pressette da banco. Orario di lavoro: dalle 8.00 
alle 16.30 dal Lunedì al Venerdì Inserimento iniziale con contratto in somministrazione Sede di lavoro: Borgone di Susa 
 
ADDETTO/A CARICO/SCARICO MERCI   Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) 
ricerca per incremento data-base: ADDETTI/E CARICO/SCARICO MERCI Requisiti: disponibilità al lavoro su turno 
centrale da lunedì al venerdì; pregressa esperienza maturata preferibilmente nel settore retail. I candidati ambosessi 
(DLgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al 
seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/ Per candidarsi e' possibile inviare il CV aggiornato all'indi-
rizzo mail  rivoli.francia.cv@gigroup.com  inserendo in oggetto ID Vacancy n. 378169 
 
ADDETTO/A AREA FOOD  Prestigiosa azienda del settore arredamento   Ci ha incaricati di ricercare un/una: ADDETTO/
A area FOOD La sede: Prima Cintura di Torino (Grugliasco) Il lavoro: Il/la risorsa sarà inserita nel punto ristoro del 
negozio e le sue mansioni comprenderanno la preparazione di caffè/cappuccini/bevande calde, preparazione di panini 
e piatti freddi, vendita di tutti i prodotti presenti nell'area e assistenza alla clientela. Il profilo:  Il/la candidato/a ha matu-
rato pregressa esperienza nella mansione ed è autonomo nella preparazione di caffè/cappuccini/bevande calde; ha 
esperienza nella gestione della clientela ed ha una particolare predisposizione per il contatto con il pubblico. Si richie-
de inoltre disponibilità a lavorare part-time 20 ore, dal lunedì alla domenica su turni a rotazione. Il contratto: Si offre 
contratto di somministrazione part-time. Per candidarsi: Manpower Srl Filiale di Grugliasco Tel 0117800700 
 
ADDETTO/A ALLE VENDITE  Requisiti  Titolo di studio minimo Diploma di Maturità Esperienza minima 2 anni Indispen-
sabile residente in Provincia posto vacante Descrizione Staff Spa filiale di Torino (TO), ricerca per prestigiosa azienda 
cliente un/una ADDETTO/A ALLE VENDITE. La risorsa dovrà occuparsi di: assistenza alla vendita, gestione della cas-
sa, riassortimento della merce, pulizia dei locali, riordino del negozio e gestione del magazzino. Requisiti: - Esperienza 
pregressa nella mansione - Buona attitudine al contatto con il pubblico - Interesse e passione per il settore dei prodotti 
di bellezza, igiene personale e cura della casa - Disponibilità a spostamenti (necessario essere automuniti) - Eventua-
le disponibilità a sostenere un colloquio a Lucca (TOSCANA). E' previsto inziale contratto in somministrazione di 1 
mese con possibilità di successive proroghe. Zona di lavoro: TORINO E PRIMA CINTURA (TO). I Cv provenienti da 
altri luoghi non verranno presi in considerazione. Inviare cv aggiornato a: torino.cv@staff.it. 
 
CARPENTIERI  Leone servizi ricerca per azienda cliente: una figura come carpentiere in ferro per la realizzazione delle 
strutture in ferro (il profilo dev'essere in grado di saldare, puntare, leggere il disegno, ecc) e fare la posa delle strutture 
nei cantieri. disponibili a trasferte astenersi prima esperienza mandare curriculum a : curriculumleone@libero.it 
. 
CAMERIERE/A Ristorante pizzeria Mareluna sito in Torino nord ricerca cameriera e aiuto in cucina. Per info telefonare 
e parlare con il titolare signor Pino 3312581026 
 
AUTISTA PATENTE C  Cercasi autista con patente C, eventualmente pratico mezzi d'opera / piattaforme aeree, Max 40 
anni. Tel. 011 6051743 Torino 
 
BADANTE COLF CONVIVENTE  Si cerca una badante per il weekend .E' richiesta l'esperienza nella mansione di colf ba-
dante, pulizia della casa, serietà e professionalità, buona predisposizione ai rapporti umani e buona conoscenza della 
lingua italiana. Contattare al seguente numero 3471139606 Zona di lavoro Torino. 



Giugno 2019  n. 8                                                          dentrolenotizie.it                                                                               pag. 4 

                 continua a pag. 5 

CAMERIERE Ricerchiamo cameriere con esperienza. Locale in pieno centro a Torino Apertura solo serale Possibilità di 
assunzione con contratto lungo Stipendio e durata del contratto da definire previa visione lavorativa del candidato  Se 
hai voglia di lavorare INVIA CV CON FOTO su ferraragaetano35@gmail.com non saranno prese in considerazione 
candidature senza CV. I profili ritenuti validi verranno contattati per un colloquio conoscitivo. 
 
IMPIEGATA CONTABILE  Seria azienda di Moncalieri ricerca un'impiegata contabile amministrativa  appartenente alle 
categorie protette. Requisiti indispensabili: essere automunita essere iscritta alle categorie protette. Telefono: 
3331399150 
 
ADDETTI SELEZIONE PEZZI - Rosta Staff S.p.A. agenzia per il lavoro seleziona ADDETTI SELEZIONE PEZZI di parti-
colari meccanici. Si richiede esperienza anche breve in ambito produttivo e diponibilità a lavorare su turno centrale. 
Contratto in somministrazione della durata di un mese con possibilità di proroghe Sede di lavoro: ROSTA (TO) E' ne-
cessario essere automuniti. Contratto di lavoro: Tempo pieno Per candidarsi inviare CV a torino.cv@staff.it con auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e GDPR Reg. Eu. 679/2016 Codice in materia di protezione 
dei dati personali). 
 
TECNICO CALDAISTA  De Faveri Eco Service di Rivalta di Torino offre contratto a tempo determinato come tecnico cal-
daista, si richiede serietà e un minimo di esperienza. Zona di lavoro: Rivalta di Torino Telefono: 3421258039 
 
Lancillotto ricerca 80 COORDINATORI , ANIMATORI ED EDUCATORI PER I SERVIZI DI CENTRI ESTIVI per i bambini delle 
scuole materne. Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. Possono candidarsi coloro che possiedono 
uno dei seguenti titoli:  •Diploma di maturità magistrale  •Liceo pedagogico  •Diploma di abilitazione di scuola di grado 
preparatorio  •Diploma di dirigente di comunità Possono candidarsi anche studenti e studentesse iscritti almeno al 2°
anno delle seguenti facoltà:  •Psicologia  •Scienze della formazione •Scienze dell'educazione •Scienze motorie 
Si richiede anche un'esperienza non inferiore a 60 giorni maturata con la fascia materna. Sede di lavoro: Torino Con-
tratto: Stagionale full time Candidature entro il 12 luglio, inviando il proprio CV a segreteria@lancillotto.net con l'ogget-
to BIMBI ESTATE 2019. Lancillotto S.C.S.  Corso Siracusa 10, Torino  Tel. 011 3292121    Email : caramel@lancillotto.net  Sito : 
www.lancillotto.net 
 
TIROCINANTE PURCHASING ASSISTANT SEWS-CABIND fa parte del Gruppo Sumitomo Electric Industries, una delle 
maggiori holding industriali e finanziarie mondiali. Con l’Headquarter a Collegno e cinque stabilimenti produttivi tra Ma-
rocco e Polonia, Sews-Cabind si pone come partner globale nelle forniture di cablaggi e di componenti per il settore 
automotive. L'azienda è alla ricerca delle seguenti figure 
(selezioni aperte a entrambi i sessi Il tirocinante sarà 
inserito all'interno del Dipartimento Corporate Pur-
chasing Components Organization e sarà coinvolto pro-
gressivamente in tutte le attività a supporto dell'ente. 
Responsabilità:  •Implementazione ex novo di un siste-
ma di codifica per materiali indiretti e parti di ricambio. 
•Creazione di codici comuni per le sedi in Italia, in Ma-
rocco e in Polonia e relativa gestione in magazzino. 
•Redazione delle procedure in inglese. 
Requisiti: •Laurea triennale o Magistrale in Scienze eco-
nomiche e gestionali oppure in Scienze sociali. •Buona 
conoscenza della lingua inglese. •Buona conoscenza di 
Office Automation.  Sede di lavoro: Collegno (TO) Tipo 
di contratto: Tirocinio 6 mesi (3+3) Orario di lavoro: Full 
time  Indennità mensile: 600 euro Modalità di candidatu-
ra Inviare CV a f.alberti@sews-cabind.it entro il 31 ago-
sto 2019. Info: SEWS-CABIND SPA Sede Corso Pa-
strengo 40, Collegno www.sews-cabind.com 
 
La Serrhouse s.r.l.s. ricerca 4 TIROCINANTI ADDETTI 
ALL'ACCOGLIENZA CLIENTI PRESSO GLI STAND 
situati in uffici o in centri commerciali per fornire infor-
mazioni, raccogliere i contatti dei potenziali clienti e di-
stribuire volantini. Requisiti:  •automuniti •di età inferiore 
a 30 anni Sede di lavoro: Torino e provincia Contratto: 
Tirocinio  full   time           Candidature    all' indirizzo 
curriculumserrhouse@libero.it INFO: Serrhouse s.r.l.s. 
sede legale: Corso Grosseto n. 361/7 – 10151 Torino 

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 
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sede operativa: Via Giorgio La Pira n. 9 – 10028 Trofarello (TO) Tel. 011 6496341 
 
Nell'ambito del progetto Yes! Lavoro, Ceipiemonte SELEZIONA 16 GIOVANI LAUREATI E LAUREATE PER AVVIARLI A UN 
TIROCINIO FULL TIME RETRIBUITO (minimo 600 Euro) preceduto da un corso di formazione per Junior Export Mana-
ger. Il tirocinio è finalizzato all'impiego. Le selezioni avverranno tra giugno e settembre Il corso è gratuito, durerà 80 
ore e si svolgerà a ottobre presso la sede di Ceipiemonte in via Nizza 262 int. 56 [mappa] e affronterà le strategie e la 
gestione dei processi di internazionalizzazione d’impresa. Seguiranno colloqui e il tirocinio full time retribuito (minimo 
600 Euro) in azienda da 2 a 4 mesi che si svolgerà a partire da novembre nella Città Metropolitana di Torino. Requisiti: 
•Non aver superato i 30 anni di età   •Residenza nella Città Metropolitana di Torino (ex provincia Torino)   •ISEE non 
superiore a € 25.000.  •Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana   •Buona conoscenza di una seconda lingua 
straniera   •Laurea triennale o magistrale Per iscriversi inviare il CV all'indirizzo orientamento@centroestero.org e 
compilare il modulo d'iscrizione entro il 10 luglio. INFO: Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte Via Nizza 262 
interno 56 – Torino Tel. 011 6700511 E-mail: info@centroestero.org Sito: centroestero.org FB: @Ceipiemontescpa 
 
La Delta-ti Impianti di Rivoli CERCA UN RAGAZZO DA FORMARE PER LA FIGURA DI MAGAZZINIERE. Si richiedono studi 
relativi alla termoidraulica.  Attività principali: •Mantenere in ordine il magazzino •Usare il programma gestionale azien-
dale •Preparazione e controllo del materiale Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino Contratto: Tirocinio full time 
Candidature entro il 30 giugno all'indirizzo p.boscaino@delta-ti.it  INFO: Delta-ti Impianti S.p.A Via Albenga 92 – Rivoli 
Tel. 011 9571597  E-mail: info@delta-ti.it  Sito: www.delta-ti.it    
 
1 posto Categoria protetta  MAGAZZINIERE. Collocamento mirato. art.18 Azienda di trasporti con sede a Pianezza 
(TO). Ricerca magazzinieri per attività di ricezione e stoccaggio merci presso il magazzino interno al cliente. La ricerca 
è rivolta ad iscritti alle categorie protette L. 68/99, art.18 Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi. Skills richie-
sti:   1. ottima conoscenza dell’uso del pc (in particolare applicativi del pacchetto office, anche per l’elaborazione di 
reportistica, e posta elettronica);   2. discreta/buona conoscenza della lingua inglese (lettura di testi scritti);   3. ottima 
presenza e capacità di lavorare in team (la risorsa deve saper collaborare efficacemente all’interno del team di lavoro 
e relazionarsi con il cliente quotidianamente);  4. serietà, puntualità e precisione;  5. utile ma non necessaria una pre-
gressa esperienza nel campo della logistica;  6. preferibile ma non obbligatorio patentino per la conduzione dei carrelli 
elevatori (muletto). Se interessati e in possesso dei requisiti, inviare il curriculum, indicando nell’oggetto “candidatura 
per magazziniere L.68/99 art.18 – Pianezza a:  info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it Importante: al fine di poter 
procedere con l’iter selettivo è necessario che sul CV siano riportati i dati anagrafici completi di codice fiscale – luogo 
e data di nascita – indirizzo di residenza Scadenza invio candidature: 24 giugno 2019 Annuncio n° 8245 
 
1 posto OPERATORI SALA GIOCHI Mansioni: Il candidato dovrà occuparsi, all’interno di una sala giochi inserita in un 
centro commerciale, delle operazioni di cassa, ricarica ticket e pupazzi in alcuni giochi, di alcune manutenzioni/
riparazioni dei giochi e di piccole pulizie. Requisiti: preferibile possesso patente B. Disponibilità a turni, precisione e 
puntualità. Sede di lavoro: Torino Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 3 mesi più eventuali pro-
roghe.  Orario partime di 24 ore settimanali con disponibilità su turni, anche festivi, dalle 11.00 alle 23.00. 
Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei requisiti,   indicando il numero dell’offerta, possono inviare il 
curriculum vitae  alla mail: aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it Saranno prese in considerazione solo le 
candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai requisiti indicati. Annuncio n° 8222 
 
2 posti APPRENDISTA ELETTRICISTA Mansioni: La risorsa selezionata sarà inserita presso Azienda metalmeccanica di 
installazione impianti elettrici civili ed industriali e si dovrà occupare di esecuzione di impianti elettrici; esecuzione ma-
nutenzione elettrica di normale complessità individuando le anomalie dell'impianto. Letture di uno schema elettrico di 
comando riconoscendone i simboli grafici. Utilizzo attrezzature elettriche. Messa in funzione dell'impianto. Requisiti: 
Indispensabile età prevista per inserimento con contratto di apprendistato, possesso patente B e possesso di diploma 
o qualifica professionale elettricista. Tipologia d'inserimento: data assunzione prevista luglio 2019, orario di lavoro 8.00
-17,00 Sede di lavoro: cantieri vari - sede azienda Villastellone Modalità di candidatura: inviare CV, indicando codice 
offerta 89824  a: candidature.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it Annuncio n° 8152 
 
1 posto MURATORE Mansioni: Il candidato, in affiancamento a muratori esperti, si occuperà della manutenzione interna 
ed esterna degli edifici scolastici. Requisiti: Esperienza nel settore. Preferibile patente B. Sede di lavoro: Torino Tipo-
logia di inserimento: Contratto a tempo determinato full time. Modalità di candidatura: gli interessati in possesso dei 
requisiti, indicando il numero dell’offerta, possono inviare il curriculum vitae alla mail: aziende.cpi.torinosud@agenziapiemontelavoro.it 
Saranno prese in considerazione solo le candidature inoltrate entro il termine di validità della richiesta e rispondenti ai 
requisiti indicati Annuncio n° 8118 
 
30 posti ANIMATORI/TRICI SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI,  30 ANIMATORI/TRICI SOGGIORNI ESTIVI PER MINO-
RI, minimo 21 anni, diploma di scuola superiore, specialisti e tecnici nelle professioni sociali, full-time, contratto a tem-
po determinato, zona Italia. Gli interessati possono candidarsi a: COOPERATIVA DOC via Assietta 16B - 10128 Torino 
tel. 011 2167990 alessandra.torrero@cooperativadoc.it Annuncio n° 8253 
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15 posti EDUCATORI per MINORI DISABILI   15 EDUCATORI per MINORI DISABILI, minimo 21 anni, diploma di scuo-
la superiore, specialisti e tecnici nelle professioni sociali, fulltime, contratto a tempo determinato, zona Italia. Gli inte-
ressati possono candidarsi a: COOPERATIVA DOC via Assietta 16B - 10128 Torino tel. 011 2167990 alessan-
dra.torrero@cooperativadoc.it   Annuncio n° 8252 
 
1 posto CONTABILE PER STUDIO NOTARILE 
1 contabile per studio notarile, esperienza, contratto a tempo determinato con ottime possibilità di inserimento, part-
time, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a: Generazione Vincente S.p.A. - Filiale di Torino Aut. 
Min. 1110/SG del 26/11/04 corso Unione Sovietica 560 -10135 Torino tel. 011 3913199torino @generazionevincente.it 
Annuncio n° 8242 
 
1 posto BACK OFFICE COMMERCIALE 1 back office commerciale, laurea economica/gestionale, conoscenza inglese 
(livello C1) ed Excel, automunito, full-time, stage di 6 mesi, retribuzione di 800 euro mensili con possibilità assunzione 
diretta, zona Torino nord, rif. STAGE/COMM. Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: GI Group S.p.A. 
- Filiale di Torino Galileo Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Galileo Ferraris, 60 - 10129 Torino tel. 011 5660313 
crocetta.selezione@gigroup.com  Annuncio n° 8234 
 
1 posto MAGAZZINIERE CARRELLISTA 1 magazziniere carrellista, esperienza in carico/scarico merci attraverso utilizzo 
del muletto e picking, diploma, patentino conduzione carrelli, flessibilità, propensione al lavoro di squadra, residenza a 
Torino o dintorni, orario su turni diurni 6 giorni su 7 iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, zona 
Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a:Cooperjob S.p.A.—Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 13/1/0007848 del 
4/6/2010   via Lulli 8/7 - 10100 Torino  info.to@cooperjob.eu Annuncio n° 8209 
 
Categoria protetta  NEODIPLOMATI IN AMBITO TECNICO  ELETTRICO/ELETTRONICO/AUTOMAZIONI neodiplomati in 
ambito tecnico elettrico/elettronico/meccanico/automazioni appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99 art. 1 e 
18) diploma tecnico elettrico/elettronico/meccanico/automazioni, previsto periodo formativo, full-time, contratto a tem-
po indeterminato, zona Torino, rif. 363964. Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: GI Group S.p.A. - 
Filiale di Torino Galileo Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004 corso Galileo Ferraris, 60 - 10129 Torino tel. 011 5660313 
crocetta.selezione@gigroup.com Annuncio n° 8233 
 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI addetto/a alle pulizie industriali per azienda di produzione, scuola dell’obbligo, 
preferibile la conoscenza dei macchinari per pulizie industriali, pulitori elettrici, lavasciuga, esperienza, orario su turni 
diurni di 4 ore da lunedì a venerdì, residenza a Torino o dintorni  iniziale contratto in somministrazione a tempo deter-
minato.   Per candidarsi inviare il curriculum a:  Cooperjob S.p.A. - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 13/1/0007848 del 
4/6/2010 via Lulli 8/7 - 10100 Torino info.to@cooperjob.eu Annuncio n° 8206 
 
TORNITORE 1 tornitore, settore metalmeccanico, diploma tecnico o qualifica attinente, esperienza, orario su turni, con-
tratto in somministrazione più proroghe, fulltime, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Atempo S.p.A. - 
Filiale di Rivoli Aut Min. 1097/SG del 26/11/04 corso Francia 81/b - 10098 Rivoli tel. 011 9016302 rivoli@atempospa.it 
Annuncio n° 8188 
 
ADDETTO/A PULIZIE 1 addetto/a pulizie, uffici, condomini, aziende, part-time mattina o pomeriggio, automunito/a, zo-
ne Torino e prima cintura nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: Staff S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 
39/0011781 corso Francia 105 bis - 10138 Torino tel. 011 0346014 torino@staff.it Annuncio n° 8169 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE CICLO ATTIVO E/O TESORERIA 1 impiegato/a contabile ciclo attivo e/o tesoreria, diploma o 
laurea in materie economiche, esperienza di 2/3 anni, conoscenza di gestionali SAP o ERP evoluti, Excel, lingua in-
glese B2, full-time da lunedì a venerdì, zona prima cintura di Torino non raggiungibile con i mezzi pubblici. Per candi-
darsi registrarsi sul sito e inviare il curriculum a:  Kelly Services S.p.A. - Filiale di Torino  Aut. Min. 1098/SG del 
26/11/2004  corso Vittorio Emanuele II 59 - 10128 Torino tel. 011 5619747 kelly.torino@kellyservices.it Annuncio n° 8145 
 
3 ADDETTI ATTIVITÀ DI LABORATORIO E/O ASSICURAZIONE qualità processi di campionamento,laurea magistrale in 
chimica, precisione, flessibilità, fulltime, automuniti/e, tirocinio di 6 mesi, prima cintura nord di Torino. Per candidarsi 
registrarsi sul sito e inviare il curriculum a: Kelly Services S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1098/SG del 26/11/2004 
corso Vittorio Emanuele II 59 - 10128 Torino tel. 011 5619747  kelly.torino@kellyservices.it Annuncio n° 8144 
 
IMPIEGATO/A SETTORE TECNICO  1 impiegato/a settore tecnico, diploma/laurea settore informatico, conoscenza della 
lingua inglese, capacità di sviluppo Firmware su dispositivi Atmel (SAM) e uso di linguaggi C, Assembler, Atmel Stu-
dio, gradita conoscenza dei linguaggi C#, VB e progettazione elettronica, disponibilità a trasferte nazionali, full-time, 
contratto a tempo indeterminato, previo superamento periodo di prova iniziale, o contratti di apprendistato, zona nord 
di Torino, rif. 33.Per candidarsi inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif.a: API Formazione via Pianezza 123 - 
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 10151 Torino tel. 011 4513155/167 infojob@apiform.to.it 
 
10 AIUTI CUOCO, esperienza, full-time da lunedì a domenica su turno notturno e nei festivi, automuniti/e, contratto in 
somministrazione, zona Nichelino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Nichelino Aut. 
Min. 1104/SG del 26/11/2004 via Vivaldi 4 - 10042 Nichelino tel. 011 6207921 nichelino@lavoropiu.it Annuncio n° 8138 
 
1 COMMERCIALE ESTERO, diploma, conoscenza fluente delle lingue inglese e francese, gradita una terza lingua possi-
bilmente spagnola, disponibilità a trasferte all’estero, età massima 50 anni, full-time, contratto a tempo determinato di 
3/6 mesi con la possibilità di trasformazione in tempo indeterminato, zona cintura nord di Torino, rif. 31. Per candidarsi 
inviare il curriculum citando nell’oggetto il rif. a: API Formazione via Pianezza 123 - 10151 Torino tel. 011 
4513155/167  infojob@apiform.to.it Annuncio n° 8137 
 
1 TIROCINIO ADDETTO AREA ACQUISTI, settore aeronautico, laurea in ingegneria preferibile dei materiali, conoscenza 
dei materiali, lingua inglese, tirocinio curriculare o extracurriculare di 6 mesi, rimborso spese e prospettive, zona pro-
vincia di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Quanta S.p.A. - Filiale di Torino Aut. Min. 1103/SG del 
26/11/2004 via Drovetti 37 - 10138 Torino tel. 011 535841 torino@quanta.com Annuncio n° 8104 
 
IMPIEGATO/A CONTABILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99) laurea in scienze economiche o 
diploma ragioneria, esperienza di addetto tesoreria e finanza, conoscenza inglese e software contabilità, fulltime, con-
tratto in somministrazione a tempo determinato, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Maw S.p.A - Filiale 
di Torino Aut. Min. 1131/SG del 26/11/2004 via A. Volta 9/F- 10121 Torino tel. 011 4347030  lavoro.torino@maw.it 
Annuncio n° 8100 
 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE, conoscenza anche di rendicontazione dei costi dei progetti finanziati, titolo 
di studio in ambito economico, esperienza di almeno 2 anni, ottimo Office, Excel, lingua inglese livello B2, contratto 
diretto, zona Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 
26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino  tel. 011 303141 moc.torino@manpower.it Annuncio n° 8087 
 
CONTABILE STUDIO, pluriennale esperienza, diploma/laurea tecnica, conoscenza gestionale Profis, full-time, zona Tori-
no. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Tura-
ti 53 - 10134 Torino tel. 011 303141  moc.torino@manpower.it Annuncio n° 8078 
 
3 ADDETTI/E MENSA  addetti/e mensa, in possesso di scarpe antinfortunistiche, autonomi/e, orario su turni e fine setti-
mana, contratto in somministrazione a tempo determinato, proroghe settimanali, zone Torino e prima cintura. Per can-
didarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 - 
10134 Torino tel. 011 303141 moc.torino@manpower.it Annuncio n° 8066 
 
3 ADDETTI/E AL BANCO GASTRONOMIA  addetti/e al banco gastronomia, settore GDO, esperienza, dimestichezza con 
affettatrice e coltelli, orario su turni e fine settimana, contratto in somministrazione a tempo determinato, proroghe, 
zone Torino e prima cintura. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG 
del 26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 303141 moc.torino@manpower.it Annuncio n° 8064 
 
4 OPERATORI/TRICI PLURISERVIZIO operatori/trici pluriservizio, preparazione, somministrazione alimenti e bevande, 
accoglienza, pulizia sale e attrezzature, esperienza, orario su turni di 20/24 ore settimanali su 6 giorni lavorativi, dispo-
nibilità anche a turni notturni e festivi, zone Torino e prima cintura. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower 
S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 303141 moc.torino@manpower.it   
Annuncio n° 8062 
 
15 PERITI MECCANICI periti meccanici, settore aviazione/metalmeccanico di precisione, anche neodiplomati, ottima 
conoscenza disegno tecnico e principali strumenti di misura, esperienza su macchine utensili CNC, contratto in som-
ministrazione a tempo determinato, possibilità di proroga, zona Rivalta di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: 
Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 303141 
moc.torino@manpower.it Annuncio n° 8061 
 
1 ADDETTO/A VENDITA SETTORE ELETTRONICA DI CONSUMO  addetto/a vendita settore elettronica di consumo, acco-
glienza, cassa e gestione magazzino, full-time da lunedì a domenica, riposo a scorrimento, tirocinio formativo finalità 
assunzione diretta, zona Torino nord. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 
1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 303141 moc.torino@manpower.it  Annuncio n° 8059 
 
2 OPERAI/E  operai/e addetti al montaggio di particolari meccanici, automuniti/e, contratto in somministrazione a tem-
po determinato, zona Almese. Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. Min. 1180 SG del 13/12/2004 

CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI  CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI CONCORSI 



Giugno 2019  n. 8                                                          dentrolenotizie.it                                                                               pag. 8 

        continua a pag. 9 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     

 Via Cavalli 42 - 10138 Torino tel. 011 4335224 torino@during.it Annuncio n° 8041 
 
4 APPRENDISTI ADDETTI 
ALLE PICCOLE PRESSE 
apprendisti addetti alle 
piccole presse per stam-
paggio particolari mecca-
nici, zona Sant’Ambrogio. 
Per candidarsi inviare il 
curriculum a: During S.p.A 
Aut. Min. 1180 SG del 
13/12/2004 
Via Cavalli 42 - 10138 
Torino  tel. 011 4335224  
torino@during.it  Annun-
cio n° 8042 
 
3 OPERAI/E ADDETTI AL CON-
FEZIONAMENTO operai/e 
addetti al confezionamen-
to materiale in plastica, 
ottima manualità, automu-
niti/e, zona Chiusa san 
Michele. Per candidarsi 
inviare il curriculum a: 
During S.p.A Aut. Min. 
1180 SG del 13/12/2004 
Via Cavalli 42 - 10138 
Torino tel. 011 4335224 
torino@during.it Annuncio 
n° 8038 
 
2 CARRELLISTI CON PA-
TENTINOcarrellisti con 
patentino, esperienza, 
automuniti, zona Chiusa 
San Michele. Per candi-
darsi inviare il curriculum 
a: During S.p.A Aut. Min. 
1180 SG del 13/12/2004 
Via Cavalli 42 - 10138 
Torino tel. 011 4335224   
torino@during.it  Annun-
cio n° 8039 
 
OPERAIO ADDETTO PRES-
SE/STAMPAGGIO LAMIERA 
operaio addetto presse/
stampaggio lamiera, 
esperienza, orario da lu-
nedì a venerdì 8.00-17.00, 
contratto in somministra-
zione, prospettive, zona 
Bruino. Per candidarsi 
inviare il curriculum a: 
Articolo1 Srl - Soluzioni 
HR Aut. Min. Prot. 1118/
SG del 26/11/2004 piazza Statuto 16 - 10122 Torino tel. 011 19466910  torino@articolo1.it Annuncio n° 8032 
 
1 posto Categoria protetta IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A 1 impiegato amministrativo appartenente alle Catego-
rie Protette (Legge 68/99) diploma di ragioneria, conoscenza di contabilità fornitori, esperienza di almeno 1 anno, full-
time. Per candidarsi inviare il curriculum a: hopportunities1@randstad.it Annuncio n° 8004 


