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Offerte di lavoro di Goma elettronica 
 
Scadenza iscrizioni:  

Mercoledì 30 Giugno 2021 
La Goma Elettronica ricerca un impiegato contabile e un fattorino: 

  
1) impiegato contabile per le seguenti mansioni: 

 contabilità generale 
 ciclo attivo e passivo 

 registrazioni varie in prima nota 
 archivio 

Requisiti 
 appartenenza alle Categorie Protette L. 68/99 art. 1 Invalidi Civili 

 diploma di Ragioneria / laurea in Discipline Economiche 
 esperienza nella contabilità generale 

 software gestionali 

 suite Office in particolare Excel 
 gradita conoscenza della lingua inglese 

Contratto 
Tempo determinato con orario full time 

Sede di lavoro 
Torino 

Candidatura 
Inviare un'email a job@goma.it entro mercoledì 30 giugno 2021 

  
2) fattorino per le seguenti mansioni: 

 caricamento della merce sui mezzi di trasporto 
 effettuazione delle consegne della merce 

 ritiro della merce presso fornitori, conto lavoristi, stabilimenti aziendali 
 verifica e controllo della merce movimentata 

Requisiti     

 appartenenza alle Categorie Protette L. 68/99 art. 1 Invalidi Civili 
 patente B – gradite patenti di livello superiore 

 pregressa esperienza di fattorino 
 affidabilità, precisione e dinamicità 

Contratto 
Tempo determinato con orario full time 

Sede di lavoro 
Torino 

Candidatura 
Inviare un'email a job@goma.it entro mercoledì 30 giugno 2021 

  
La ricerca di personale è rivolta a entrambi i sessi. 

Info Goma Elettronica 
Strada Antica di Collegno, 225 - Torino 

Tel. +39 011 7725024 
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Email: job@goma.it 
Sito: https://www.goma.it/it/ 

Safatletica seleziona personale per centri estivi 
animatori sportivi - educatori per soggetti disabili 

 
Scadenza iscrizioni:  

Mercoledì 30 Giugno 2021 
L'associazione sportiva e sociale Safatletica ricerca personale per assistenza 

bambini durante le attività ludico-motorie dei centri estivi di Torino, per la 

stagione estiva 2021.  
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

In particolare: 
 120 tecnici e animatori sportivi 

Requisiti:  
Maggiore età 

Laurea SUISM, similari o diploma di 2° grado 
Esperienza biennale nei centri estivi 

Inviare curriculum a safatletica.simonetta@gmail.com 
  

 120 educatori per assistenza soggetti diversamente abili  
Requisiti:  

Maggiore età 
Laurea in scienze dell'educazione o similari 

Inviare curriculum a sociale@safatletica.it 

  
  

Contratto di collaborazione stagionale full time. 
Scadenza candidature: 30 giugno 2021 

  
Info 

Safatletica SSD 
Via Trecate 34/e – Torino 

Tel. 0117509701 
Sito: safatletica.it 

FB: @Safatletica 
IG: safatletica 
 

mailto:job@goma.it
https://www.goma.it/it/
mailto:safatletica.simonetta@gmail.com
mailto:sociale@safatletica.it
http://www.safatletica.it/
https://www.facebook.com/Safatletica/
https://www.instagram.com/safatletica/

