26.03.2021

TEMPOR SPA
FILIALE DI TORINO
IN VIA SUSA, 40 - 10155 TORINO
E-mail: temportorino@tempor.it
Tel: 011-5069446
Fax: 011-5619147

RICERCA DIVERSI PROFILI
OPERATORE ALL’INTEGRAZIONE MEDIATORE CULTURALE
TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un
OPERATORE ALL’INTEGRAZIONE Il profilo ricercato - Ha esperienza
nel lavoro con stranieri, in particolare nell'affiancamento in percorsi di
accoglienza volti all'autonomia lavorativa e abitativa e nel sostegno
all'integrazione - Possiede predisposizione all'affiancamento di
persone portatrici di particolari vulnerabilità Si prevede iniziale
contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
rinnovo. Zona di lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza maturata nella mansione - Titolo di Mediatore
Culturale (600 H) - dimestichezza con i principali sistemi informatici e
software gestionali - flessibilità operativa e capacità di problem solving
- disponibilità immediata Full Time

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

IMPIEGATIZIA

settore:

ENTI PUBBLICI

http://185.6.73.194:8280/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83815

26.03.2021

MEDIATORE CULTURALE
TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un
MEDIATORE CULTURALE Il profilo ricercato - Ha esperienza nel
lavoro con stranieri, in particolare nell'affiancamento in percorsi di
accoglienza volti all'autonomia lavorativa e abitativa e nel sostegno
all'integrazione - Possiede predisposizione all'affiancamento di
persone portatrici di particolari vulnerabilità Le mansioni ascrivibili: Accoglienza utenti - Analisi dei bisogni e risorse degli utenti Orientamento relazione utente immigrato/servizi - Mediazione culturale
- Collaborazione con equipe multiprofessionale Si prevede iniziale
contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
rinnovo. Zona di lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza maturata nella mansione - Titolo di Mediatore
Culturale (600 H) - Diploma di scuola superiore - Esperienza in ambito
familiare, preferibilmente in area linguistica araba, rumena, nigeriana disponibilità immediata Full Time

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

IMPIEGATIZIA

settore:

ENTI PUBBLICI

http://185.6.73.194:8280/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83816

RESPONSABILE CONTABILE

26.03.2021

TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un
RESPONSABILE CONTABILE La risorsa gestirà attività
prevalentemente amministrative e contabili che richiedono: redazione
di atti e provvedimenti utilizzando il software dedicato, fogli elettronici e
attività varie di segreteria. Si prevede iniziale contratto a tempo
determinato in somministrazione con possibilità di rinnovo. Zona di
lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza maturata nella mansione - capacità di
gestione elaborazione ed analisi statistica di dati e produzione di
reportistica. - Laurea in Economia (o equipollente) - dimestichezza con
i principali sistemi informatici e software gestionali - flessibilità
operativa e capacità di problem solving - disponibilità immediata

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

CONTABILITA'

settore:

ENTI PUBBLICI

http://185.6.73.194:8280/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83575

ISTRUTTORE CONTABILE

26.03.2021

TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un
ISTRUTTORE CONTABILE La risorsa gestirà attività prevalentemente
amministrative e contabili che richiedono: redazione di atti e
provvedimenti utilizzando il software dedicato, fogli elettronici e attività
varie di segreteria. Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in
somministrazione con possibilità di rinnovo. Zona di lavoro: Torino
(TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza maturata nella mansione - capacità di
gestione elaborazione ed analisi statistica di dati e produzione di
reportistica. - Diploma Ragioniere e Perito Commerciale (o titolo
equipollente) - dimestichezza con i principali sistemi informatici e
software gestionali - flessibilità operativa e capacità di problem solving
- disponibilità immediata

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

CONTABILITA'

settore:

ENTI PUBBLICI

http://185.6.73.194:8280/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83539

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GESTIONE PROGETTI

26.03.2021

TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Le risorse di occuperanno di attività
amministrative e contabili che richiedono redazioni di atti e
provvedimenti e attività generali di segreteria e Back Office. È requisito
preferenziale aver già maturato esperienza nel campo della
progettazione e rendicontazione progetti ministeriali ed europei,
gestione banche dati e caricamento progetti su piattaforme ministeriali.
Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione
con possibilità di rinnovo. Zona di lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza e competenza nella mansione e nelle attività
concernenti - Indispensabile conoscenza dei principali strumenti Office
e utilizzo GOOGLE WORKSPACE (GSUITE) - Diploma Scuola media
superiore - flessibilità operativa e capacità di problem solving disponibilità immediata

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

AMMINISTRAZIONE

settore:

ENTI PUBBLICI

http://185.6.73.194:8280/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83540

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TUTELA ANIMALI

26.03.2021

TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO La risorsa supporterà la struttura
del canile municipale nelle seguenti attività: - aggiornamento e
implementazione database delle colonie feline - sopralluoghi in caso di
criticità e verifica condizione di igiene - assistenza telefonica - cura
delle pratiche di censimento - organizzazione del servizio di
sterilizzazione Si prevede iniziale contratto a tempo determinato in
somministrazione con possibilità di rinnovo. Zona di lavoro: Torino
(TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza maturata nella mansione - Preferibile
esperienza nella gestione di tematiche similari - Diploma scuola media
superiore - dimestichezza con i principali sistemi informatici e software
gestionali - flessibilità operativa e capacità di problem solving disponibilità immediata

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

AMMINISTRAZIONE

settore:

ENTI PUBBLICI

https://tempor.intiway.it/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83542

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME

26.03.2021

TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO La risorsa affiancherà gli operatori
dell’”Ufficio Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale” nelle seguenti attività: - registrazione e gestione
segnalazioni che pervengono all’Ufficio - cura delle pratiche attivate a
seguito di colloqui effettuati dall’Ufficio, con le persone private della
libertà - elaborazione e gestione informazioni da pubblicare sui
principali canali di informazione dell’Ufficio - attività di ricerca e
mappatura delle risorse utili ad offrire opportunità di accoglienza,
formative e lavorative rivolte ai detenuti a fine pena - supporto per il
rifacimento di documenti d’identità e permessi di soggiorno disponibilità immediata Part time 18 ORE mattina Si prevede iniziale
contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di
rinnovo. Zona di lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza maturata nella mansione - Preferibile
esperienza nella gestione di tematiche similari - Diploma Scuola media
superiore - dimestichezza con i principali sistemi informatici e software
gestionali - flessibilità operativa e capacità di problem solving

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

AMMINISTRAZIONE

settore:

ENTI PUBBLICI

https://tempor.intiway.it/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83544

EDUCATORE PROFESSIONALE

26.03.2021

TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione
EDUCATORI PROFESSIONALI I progetti nei quali svolgeranno le loro
attività sono di varia natura: Progetti per il Servizio Stranieri, Famiglie
in povertà e/o con minori a carico. Si prevede iniziale contratto a
tempo determinato in somministrazione Full Time con possibilità di
rinnovo. Zona di lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - Comprovata esperienza maturata nel ruolo - Laurea in
Scienze dell’Educazione (o equipollente). - buone capacità
comunicative, predisposizione ai rapporti interpersonali

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

PERSONALE

settore:

ENTI PUBBLICI

https://tempor.intiway.it/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83545

ESPERTO GESTIONE PROGETTI MINISTERIALI
TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un
ESPERTO GESTIONE PROGETTI MINISTERIALI (SIPROIMI
MINORI), EUROPEI E ANALOGHE PROGETTAZIONI Si prevede
iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con
possibilità di rinnovo. Zona di lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Si richiede: - esperienza maturata nella mansione - esperienza e
competenza nella mansione e nelle attività concernenti - capacità di
gestione elaborazione ed analisi statistica di dati e produzione di
reportistica. - Laurea Magistrale/specialistica (o titolo equipollente) dimestichezza con i principali sistemi informatici e software gestionali flessibilità operativa e capacità di problem solving - disponibilità
immediata

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

AMMINISTRAZIONE

settore:

ENTI PUBBLICI

26.03.2021
https://tempor.intiway.it/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83548

PSICOLOGO/A CENTRO ANTIVIOLENZA
TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un/una
Psicologo/a Le mansioni ascrivibili: Supporto Psicologico a favore delle
donne vittime di violenza domestica; Partecipazione ad incontri con
operatrici Centro Antiviolenza; Supporto Conduzione Gruppi di
Sostegno; Documentazione e Report dei percorsi individuati;
Partecipazione ad iniziativa di sensibilizzazione sulla tematica. È
requisito fondamentale avere già maturato esperienza nell¿ambito Si
prevede iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione 11
ore settimanali. Zona di lavoro: Torino (TO)
competenze
richieste:

Requisiti Specifici: - Laurea in Psicologia - Abilitazione all¿esercizio
della professione e Iscrizione all¿Albo -Iscrizione all Ordine
Psicoterapeuti - esperienza nel supporto psicologico rivolto alle donne
vittime di violenza

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

PERSONALE

settore:

ENTI PUBBLICI

https://tempor.intiway.it/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83714

PSICOLOGO/A DEL LAVORO

26.03.2021

TORINO
job description: Tempor Spa - filiale di Torino seleziona, per importante Azienda
Cliente operante nel settore della pubblica amministrazione un/una
Psicologo/a Del Lavoro Il ruolo sarà di affiancamento a persone fragili
in percorsi di sviluppo, orientamento e consulenza per attivare
processi di empowerment, sviluppo di competenze e analisi fattori di
ostacolo alle prestazioni efficaci. È requisito fondamentale avere già
maturato esperienza nell’ambito Si prevede iniziale contratto a tempo
determinato in somministrazione FULL TIME. Zona di lavoro: Torino
(TO)
competenze
richieste:

Requisiti Specifici: - Laurea in Psicologia (preferibile Psicologia del
Lavoro) - Abilitazione all’esercizio della professione e Iscrizione
all’Albo - Esperienza nell’ambito di valutazione/Bilancio di competenze

tipologia di
contratto:

SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: TORINO
categoria
professionale:

PERSONALE

settore:

ENTI PUBBLICI

https://tempor.intiway.it/TemporWeb/candidato/dettaglioAnnuncio.do?id_annuncio=83477

