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MANUTENTORI MECCANICI 
MONCALIERI 

 
Manutentori meccanici, esperienza, manualità, competenze oleodinamiche, 

pneumatiche, meccaniche e idrauliche, full-time, contratto diretto con finalità 
assuntiva, zona Moncalieri. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: moncalieri1@synergie-italia.it 

  

 
OPERAI/E SPECIALIZZATI/E 

MONCALIERI 
 
Operai/e specializzati/e, esperienza, manualità, conoscenza di presse, torni, 

frese, taglio laser, full-time su turni, contratto in somministrazione con 
proroghe, zona Moncalieri. 

 
Per candidarsi inviare il curriculum a: moncalieri1@synergie-italia.it 

 

 
OPERAI IN PRODUZIONE 

MONCALIERI 
 
Operai/e in produzione, orario su turni, contratto in somministrazione con 

proroghe, zona Moncalieri. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum a: moncalieri1@synergie-italia.it 

 
 

.NET DEVELOPER 
TORINO 

 
1 .Net developer anche appartenente alle Categoria Protette (Legge 68/99) 

laurea in ingegneria informatica o informatica o equivalente, esperienza di 
almeno 2 anni in sviluppo C# e .Net, buona conoscenza della lingua inglese, 

trasferte, full-time, contratto a tempo determinato/indeterminato, zona Torino. 
 

Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. 
a: www.agmsolutions.net 
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ASD ricerca educatori e istruttori sportivi 
 
Per corsi annuali e pre post scuola a Torino e dintorni 

 
La Cooperativa Sportiva Dilettantistica Animatori Sportivi di Torino si occupa 

di corsi annuali di ginnastica per adulti e anziani, attività in acqua, pre/post 
scuola, aiuto compiti e cerca personale da inserire all'interno delle proprie 

attività per l'anno scolastico 2020-2021: 

Profili ricercati: 
 Istruttori sportivi 

per attività di promozione sportiva e del tempo libero (ginnastica adulti e 
anziani e nuoto) 

Requisiti: è indispensabile essere studenti/laureati ISEF o SUISM. 
Per il nuoto occorre essere in possesso del brevetto di salvamento per 

assistente bagnante o istruttore FIN. 
  

 Studenti in Scienze della Formazione o Scienze dell'Educazione 
per attività di pre e post scuola alle elementari e medie 

Requisiti: è necessario aver raggiunto la maggiore età ed essere in 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, essere 

studenti/laureati preferibilmente in Scienze della Formazione o Scienze 
dell'Educazione, e avere esperienza di animazione con i bambini. 

Condizioni offerte: 

 Periodo di attività: calendario scolastico, da settembre a giugno, con 
possibilità di inserimento personale durante l'anno  

 Tipo di contratto: collaborazione sportiva (sia per gli istruttori sportivi sia 
per i collaboratori del pre post scuola) 

 Sedi: varie sedi in Torino e dintorni come Scuole elementari e Medie, 
saloni parrocchiali 

Candidature:  
è possibile inviare il CV in qualsiasi periodo dell'anno via mail 

a animatori@hotmail.it 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. 

 
Info 

A.S.D. Cooperativa Animatori Sportivi 
Via don Bosco 84 - Torino 

 tel. 0114371430 

email: animatori@hotmail.it - coopanimatorisportivi@pec.it 
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