Informalavoro
TORINO PIEMONTE

13

Informalavoro
6 luglio 2016

E
C
S
E
il mercoledì

ane
ogni 2 settim

ro

ino.it/lavo

ne.tor
www.comu

Informalavoro
sommario

Quindicinale di informazione sul lavoro
della Città di Torino e della Regione Piemonte
n. 13 del 6 luglio 2016

Città di Torino
Ufficio Comunicazione e Redazione Informalavoro
via Braccini 2 - 10141 Torino
tel. 011 01125972/25818
Numero Verde 800 300194
informa.lavoro@comune.torino.it
www.comune.torino.it/lavoro
www.facebook.com/informalavoro
https://twitter.com/InformalavoroTo
Regione Piemonte
Direzione Coesione Sociale
Iniziativa di comunicazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Agenzia Piemonte Lavoro
Centri per l’Impiego
Direttore Responsabile
Mariangela Rizzo
Comitato editoriale
Silvia Cotto, Lucia Gianotti, Riccardo Lombardo, Laura Cerro,
Laura Bertola, Bruno Fontolan
Redazione
Daniela Maria Acìno, Lorella Del Furia, Rosina Leffe, Roberta Sette

News da Torinogiovani

3

Lavorare con…

6

Eures: offerte di lavoro in Europa

10

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego

12

Agenzie per il Lavoro: offerte

15

Tirocini all’estero

28

Concorsi

29

Indirizzi CPI

30

Indirizzi utili

31

Hanno collaborato a questo numero
Coordinamento Centri per l’Impiego di Torino
Eures Torino
Informagiovani di Torino
Agenzie per il Lavoro
Progetto grafico
Mauro Gelli
Impaginazione
Antonio Fanella
Registrazione
Tribunale di Torino n. 4593 del 4 giugno 1993

Chiuso in redazione: 30 giugno 2016
Prossimo numero: 20 luglio 2016

Stampa
Del Gallo Editori - Spoleto (PG) - Tiratura 16.000
Distribuzione gratuita
L’eventuale pubblicazione totale o parziale dei contenuti
di Informalavoro deve contenere l’indicazione della fonte
(numero e data) in cui l’articolo è apparso

Informalavoro è certificato ISO 9001
Carta di Qualità link alla pagina:
www.comune.torino.it/lavoro

Informalavoro

News da Torinogiovani
Campi di volontariato all’estero in ambito
ambientale

Dopo aver presentato le
caratteristiche generali
dei campi di volontariato e
aver parlato dei campi di
lavoro umanitari, prendiamo
ora in esame un altro particolare ambito di intervento,
quello della protezione ambientale.
Nel prossimo numero tratteremo invece l’ambito
archeologico e quello dei beni culturali.
Segnaliamo un elenco di enti e associazioni che
organizzano esperienze nell’ambito della protezione
ambientale, sia in Italia sia all’estero.

u

u

u

u

u

u

Per informazioni dettagliate sui singoli campi
consigliamo di visitare le loro pagine online.
u

u

Adriatic Greenet onlus: associazione network
internazionale con sede a Monfalcone; i campi si
svolgeranno in luoghi straordinari per le valenze
culturali e ambientali già catalogati dall'Unesco.
FAI - Fondo Ambiente Italiano: il FAI si impegna
per valorizzare e proteggere l'arte, la natura e il
paesaggio italiano; per giovani da 18 a 25 anni.

IBO Italia: ONG e Onlus di ispirazione cristiana.
Impegnata nel campo della cooperazione
internazionale e del volontariato in Italia e nel
mondo con proposte di campi anche nell’ambito
della protezione ambientale.

u

u

Joint: associazione
che organizza campi di
volontariato in Italia e nel
mondo, in numerosi settori,
tra cui quello della tutela
ambientale.
Legambiente: organizza
campi di volontariato
ambientale in Italia e all'estero;
attraverso i campi si potrà
intervenire concretamente
per la salvaguardia della
legalità, del patrimonio
culturale e della biodiversità.

giovani

Perché fare un campo?
Si tratta di una attività di volontariato che
permette di fare esperienza in un settore
specifico sviluppando
quelle competenze
trasversali richieste in
qualsiasi ambiente
di lavoro: flessibilità,
adattamento al gruppo,
condivisione di obiettivi,
organizzazione
e problem solving.

LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli:
associazione per la conservazione della natura
che si occupa in modo particolare della protezione
dell'avifauna in Italia.
Parco Nazionale Gran Paradiso: ente che organizza
campi estivi di volontariato a luglio e agosto in valle
Orco sul versante piemontese.
Parco Nazionale d'Abruzzo: il Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise offre la possibilità
di partecipare a campi estivi nell’ambito della
protezione e dell’educazione ambientale.
Projects abroad: organizzazione internazionale che
propone campi di volontariato ambientale in Africa,
America Latina e Asia per la tutela dell'ambiente
e della fauna selvatica.
Terra! onlus: organizzazione che vuole contribuire
a restituire all'ambiente il suo ruolo chiave per uno
sviluppo sostenibile e sociale in Italia.
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u

Tethys Research Institute: organizzazione che si
occupa dello studio e della protezione degli habitat
marini in particolare dei cetacei del Mediterraneo.
WWF Italia: propone campi avventura per ragazzi
con immersione totale nella natura per scoprirla e
apprezzarla, con l'intento di osservare, conoscere e
partecipare alle attività di supporto ai progetti di
conservazione.

Nella Scheda Orientativa “Campi di Volontariato
sociale-ecologico” è presente un elenco di enti
stranieri (francesi, britannici, tedeschi e spagnoli)
per il volontariato all’estero:
http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schedeorientative/schede/1726/campi-di-volontariato-sociale-ecologico
Segnaliamo inoltre la Scheda Orientativa con l’elenco
delle agenzie private che propongono opportunità di
mobilità all’estero, tra cui campi di volontariato:
http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schedeorientative/schede/1626/agenzie-italiane-che-organizzano-tirocini-soggiorni-lavorativi-e-work

info

giovani

Segnaliamo inoltre i database Green Volunteers e Yap
utili per la ricerca di occasioni di volontariato nel
mondo in campo naturalistico.
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Città di Torino - Centro Informagiovani
via Garibaldi 25 Torino
tel. 011 01124981
Orario: lun/mer/gio/ven 13.00/18.00
martedì 10.00/15.00
centro.informagiovani@comune.torino.it
www.torinogiovani.it

Bando per il Servizio Civile
Nazionale Volontario
È stato prorogato il bando
per la selezione di volontari da
impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale in Italia e all’estero.
In particolare la Regione
Piemonte propone un bando
per 824 volontari e fra questi 226 per la Città
di Torino ed Enti partner.
Possono partecipare i giovani che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano tra 18 e 28
anni di età, in possesso dei seguenti requisiti:
u cittadini italiani;
u cittadini degli altri paesi dell’Unione europea;
u cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
u non aver riportato condanne penali e carichi
pendenti in corso.
La durata del servizio è di 12 mesi, ai volontari
spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
La domanda, completa di tutta la documentazione
richiesta, può essere presentata direttamente all'ente
che propone il progetto esclusivamente secondo
una delle seguenti modalità:
u consegna a mano;
u spedita con raccomandata A/R;
u con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è
titolare l’interessato, inoltrando la domanda
all'indirizzo dell’ente.
Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire
entro le ore 14.00 8 luglio 2016.
Non fa fede il timbro postale.
I bandi, compreso quello della regione Piemonte, sono
pubblicati sul sito: www.serviziocivile.gov.it
e sono inoltre consultabili sull’Informalavoro
online: www.comune.torino.it/lavoro
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Gli appuntamenti del Centro Informagiovani
Giovani in Associazione

Mobilità Internazionale

Informazioni, orientamento e consulenza per chi
L’Associazione AIESEC Torino offre consulenze
vuole aprire o gestire un'associazione.
individuali su opportunità di formazione e volontariato
Appuntamenti di 45 minuti tutti
all’estero con riferimento al progetto “Global Citizen”.
i mercoledì dalle 14.00 alle 18.00.
Tutti i lunedì dalle 16.00 alle 18.00, accesso libero.

Redazione curriculum
Per imparare a redigere e ad aggiornare il proprio curriculum; per appuntamenti nel mese di luglio
chiamare o passare da Informagiovani.

Mettersi in Proprio

Abitare Giovani

u

u

u

Impresa Giovani: servizio di consulenza,

procedure e modalità per opportunutà
imprenditoriali. Appuntamenti di 45 minuti tutti
i mercoledì dalle 14.00 alle 18.00.
Associazione Commercianti: servizio di
consulenza per l’apertura di attività nel
settore del commercio, pubblici esercizi e
franchising. Appuntamenti di 30 minuti tutti i
lunedì dalle 14.00 alle 17.00.

Fornisce informazioni riguardanti il prestito
offerto dal Progetto CASA per i giovani che
vogliono andare a vivere da soli.
Appuntamenti di 40 minuti:
u martedì dalle 13.00 alle 15.00
u giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Confederazione Nazionale Artigianato:
servizio di consulenza per sostegno e sviluppo
dell’imprenditoria giovanile. Appuntamento
martedì 12 luglio. È possibile prenotare appuntamenti di 45 minuti dalle 10.00 alle 13.00.

giovani

consulenze dedicate a chi vuole aprire un’attività

Offre consulenza per l'individuazione di soluzioni
abitative nella ricerca di una casa in affitto,
normativa e diverse tipologie di contratto.

L’attività degli sportelli di consulenza andrà avanti
per tutto il mese di luglio e si fermerà ad agosto per la pausa estiva.
Gli appuntamenti riprenderanno a settembre.

PRENOTAZIONE
Telefonare al numero 011 01124981 o passare da Informagiovani da lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle
18.00, il martedì dalle 10.00 alle 15.00 (non si accettano prenotazioni via mail).

Le consulenze sono gratuite per gli utenti ma hanno un costo per l’amministrazione e per gli enti
che le forniscono; gli interessati sono vivamente pregati di contattare tempestivamente il Centro
Informagiovani in caso di disdetta per permettere ad altri giovani di usufruire dell’opportunità.

Tutti gli appuntamenti si svolgono presso il Centro Informagiovani
le consulenze sono gratuite e dedicate ai giovani fino a 35 anni di età.
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Lavorare con...
Continua la nostra ricerca alle offerte
presenti sul web.
Le notizie che riusciamo a reperire provengono
direttamente dalle aziende o dai loro siti.
In questo numero vi presentiamo le opportunità
offerte da:

LIDL ITALIA

offerte dal web

Lidl catena nella grande distribuzione GDO ricerca
per vari store di Torino:

responsabile allestimenti
filiale di Volpiano (ref. IT-011978)
Diploma di geometra o laurea in materie ingegneristiche
architettoniche, esperienza in allestimenti di punti
vendita, conoscenza di programmi di disegno e buona
conoscenza di Office, disponibilità e flessibilità
oraria anche notturna, avrà il compito di assicurare,
controllare l'allestimento, saper rendere dinamico,
più funzionale e moderno il punto vendita, sarà di
collegamento fra il reparto vendite e il reparto
tecnico-immobiliare per nuove aperture seguendone
la redazione del progetto, la pianificazione del
fabbisogno di materiale di allestimento, coordinerà
i tecnici e le squadre di lavoro.

LD E MD DISCOUNT
MD SPA, azienda leader del settore discount alimentare con i marchi MD e LD ricerca per i propri punti
vendita presenti in Piemonte:

ausiliari vendita reparto ortofrutta
Bricherasio (rif. OFTO)
Le figure professionali hanno esperienza di vendita
nel reparto ortofrutta, si occupano dell’ attività di
cassa, del caricamento della merce negli appositi
scaffali e della sistemazione del negozio e hanno
residenza nella zona di lavoro, codice annuncio
NT00079E12 mail a:
selezione@mdspa.it o selezione@ldmarket.it

ispettore affiliazione
Piemonte (rif. ISPAFF)
Laurea o diploma superiore con ottima predisposizione
nei rapporti interpersonali e esperienza nella GDO di
negozi in franchising, si occuperà degli obiettivi sul
fatturato, monitorerà la corretta applicazione della
politica commerciale e del rispetto del brand, seguirà
la formazione del personale, allestirà i punti vendita
per nuove aperture franchising, disponibilità
alla mobilità sul territorio, codice annuncio:
NT00090E1E mail: selezione@mdspa.it

vice responsabile e responsabile
di punto vendita
Torino (rif.VRTO)

responsabile di punto vendita
Chivasso (rif. RECH)

capo filiale/store manager
filiale di Torino (ref. IT-011940)
Laurea a indirizzo economico, esperienze nella
gestione di collaboratori, capacità decisionale,
attitudine al problem solving, ottime doti comunicative,
relazionali, eccellenti abilità manageriali, responsabile
della gestione economica e commerciale del punto
vendita con approccio manageriale e imprenditoriale,
proattivo/a e orientato/a al risultato, contratto
e retribuzione commisurati al profilo e all’esperienza,
auto aziendale, percorso formativo.
Gli interessati possono candidarsi direttamente
alla pagina: http://lavoro.lidl.it
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Diploma, esperienza nella GDO, predisposizione ai
rapporti interpersonali, doti di leadership, inclinazione
al controllo e alla gestione di gruppi di persone,
capacità di creare un clima positivo, adattabilità,
ottimizza la performance economica, gestisce le risorse
umane, determinato/a, spirito di iniziativa, capacità
di analisi, resistenza allo stress, assunzione immediata,
possibilità di crescita, vice responsabile (codice
annuncio: NT00017F0A) - responsabile (codice
annuncio: NT0002A1AA) - responsabile Chivasso
(codice annuncio: NT00051C3E) mail a:
cvricerche@ldmarket.it
INFO: www.mdspa.it/lavora-con-noi

Informalavoro

Lingotto Fiere azienda che opera a livello mondiale
nella fornitura di soluzioni e servizi integrati per
eventi (congressi,convegni, eventi culturali, sportivi,
politici, fiere ed esposizioni) ricerca a Torino:

marketing manager
Laurea in marketing, esperienza nel ruolo di almeno
5 anni in ambito eventi, proattivo/a, responsabile,
team player, preciso/a, organizzato/a, ottime capacità
analitiche e di relazione con interlocutori a tutti i
livelli, definisce, gestisce i piani di marketing e di
comunicazione delle manifestazioni, full-time.

sales account
La figura professionale avrà il compito di ricercare,
selezionare e contattare aziende interessate a partecipare
alle manifestazioni, commercializzare i prodotti e i
servizi individuando la soluzione di partecipazione
più adeguata alle loro esigenze, saper gestire i
clienti nella fase pre/durante/post manifestazione.

operatore teleselling
La figura professionale avrà il compito di affiancare
le funzioni nella raccolta informazioni per il database,
contatto con il cliente prospect e con il commerciale
di riferimento per il monitoraggio, reporting trattative,
verifica esito/feedback, invio del materiale (mailing)
e la gestione dell’agenda del venditore.
Gli interessati possono candidarsi visitando il sito
alla pagina: www.lingottofiere.it/it/546/posizioni-aperte

PENNY MARKET
responsabile di zona/area manager
Avrà la supervisione di 6 Punti Vendita nella zona di
competenza, la responsabilità sul raggiungimento degli
obiettivi di fatturato, organizzazione del lavoro, gestione
del personale e implementazione delle direttive aziendali.
Necessaria esperienza (almeno 3 anni) in analoga
posizione in un'azienda della Grande Distribuzione
settore alimentare.
Zona Nord Italia.

OVS
OVS gruppo leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento
attraverso i marchi OVS e UPIM ricerca per nuova
apertura di un punto vendita a Cambiano:

addetti/e vendita e magazzino
Maturata esperienza nel fashion retail, problem solving,
lavoro in team, ottime doti dialettiche e relazionali,
tecniche di visual merchandising, conoscenza di una
o più lingue straniere, gestiranno allestimento e
riassortimento garantendo la promozione dell’immagine
e un alto standard di servizio al cliente, part-time/
full-time; gli addetti al magazzino gestiranno in
autonomia l’operatività della riserva lavorando in stretta
collaborazione con la vendita, full-time.
Gli interessati possono candidarsi andando alla
pagina www.ovs.it/Careers.html

STUDIO COMMERCIALISTI
Studio di dottori commercialisti per sostituzione
maternità ricerca in Torino:

contabile
Età tra 25 e 35 anni, esperienza, possibile proroghe.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura
a: studiocommercialisti.to@gmail.com

offerte dal web

LINGOTTO FIERE

CARREFOUR
Il Gruppo Carrefour con l'obiettivo di potenziare
l'area di Torino, ricerca:

capo reparto panetteria
La figura professionale ha un'esperienza di almeno
2 anni in GDO, avrà la responsabilità economica e
logistica del reparto, coordinerà una squadra di
addetti vendita, forte orientamento ai risultati e al
cliente, spirito di squadra e flessibilità, contratto a
tempo indeterminato.
Gli interessati possono candidarsi visitando il sito
alla pagina: https://carrefour.taleo.net/careersection/c4ita/jobdetail.ftl?job=0013HZ
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LEROY MERLIN
Leroy Merlin cerca per la sede di Collegno e Torino
in corso Giulio Cesare per nuova apertura:

consiglieri di vendita mondo porte
e serramenti
Diploma di maturità e/o titolo equivalente, esperienza
commerciale in porte e serramenti.

offerte dal web

(Collegno e corso Giulio Cesare)

consiglieri di vendita reparto giardino

consiglieri di vendita mondo cucine

Laurea in scienze agrarie, corsi di specializzazione
in parchi e giardini o cultura equivalente, esperienza
in vivai, buona conoscenza delle piante, dei concimi
e dei prodotti, passione per il giardinaggio, part-time,
contratto a tempo determinato.

Diploma di maturità e/o titolo equivalente, esperienza
commerciale nel settore cucine.

consiglieri di vendita reparto edilizia

Diploma di maturità e/o laurea, conoscenza di Autocad,
esperienza commerciale nei sanitari e piastrelle.

Diploma, conoscenza dei prodotti di edilizia,
predisposizione ai rapporti interpersonali, interesse
per il bricolage.
(Collegno e corso Giulio Cesare)

consiglieri di vendita mondo sanitari
Diploma di maturità e/o laurea, conoscenze
informatiche, Autocad, esperienza settore sanitari.

consiglieri di vendita - mondo idraulica
ed elettricità
Diploma di maturità e/o titolo equivalente, esperienza
commerciale in idraulica ed elettrica.

addetti/e supply chain
Diploma di maturità, sviluppate conoscenze informatiche,
avranno il controllo e il conteggio della merce in/out,
dello stoccaggio e del back office amministrativo.
Tutte le figure professionali avranno maturato
esperienza in GDO con forte motivazione e passione
per la vendita, spiccato orientamento al cliente
e alla sua soddisfazione, team working, problem
solving, resistenza allo stress, full-time da lunedì
a domenica su turni, contratto a tempo determinato
con prospettive di stabilizzazione.
Gli interessati possono inviare la candidatura
sul sito: http://lavoro.leroymerlin.it

consiglieri di vendita mondo falegnameria
Diploma di maturità e/o titolo equivalente, esperienza
commerciale nel settore falegnameria.

consiglieri di vendita mondo ferramente
e utensileria
Diploma di maturità e/o titolo equivalente, esperienza
commerciale nel settore ferramenta e utensileria.

consiglieri di vendita mondo
decorazione/illuminazione/vernici
Diploma di maturità e/o titolo equivalente, esperienza,
gradita esperienza in settori sartoria.
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consiglieri di vendita mondo sanitari
e piastrelle

OUTLET DEL LUSSO
400 profili: commesse/i, magazzinieri,
cameriere/i, bariste/i, addette/i pulizie
Fino al 15 luglio 2016 è disponibile un portale dove
iscriversi compilando il curriculum direttamente
online. Non verranno accettati curriculum cartacei,
giovani fino a 35 anni o con esperienza, ottima
conoscenza della lingua inglese, residenza a pochi
km dal luogo di lavoro, i candidati selezionati
saranno inseriti in un percorso formativo di 3 mesi.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura
sul sito: www.fashion-recruitment-2016.it

Informalavoro
KASANOVA E KASANOVA+

addetto vendita
Novara

store manager
filiali di Novara, Mondovì e Pinerolo
La figura professionale deve avere esperienza, conoscenze
prodotto, procedure di gestione, filosofia vendita, gestione
punto vendita, tenace e intraprendente, motivato/a, ottime
capacità gestionali, analitiche e organizzative, competenze
informatiche, previsto un periodo di formazione retribuito.

visual merchandiser
filiale di Novara
Diploma o attestato di specializzazione in visual
merchandising, esperienza nell'ambito del retail o GDO,
si occuperà di allestimento, dinamico/a, flessibile e
intraprendente con spiccata passione per il retail, team
work, disponibilità al lavoro notturno fino alle 24.00.

retail area manager
Piemonte
La figura professionale deve avere esperienza nel retail,
sarà responsabile dei punti vendita, coordinerà logistica,
allestimenti, inventari, strategie di vendita promozionali
e di visual merchandising, farà l’analisi dei KPI dei punti
vendita, disponibilità al lavoro festivo e nei weekend,
preferibile provenienza settore casalinghi, formazione
“training on the job” per almeno 6 mesi.

visual Kasanova+
Cuneo
Diploma o attestato di specializzazione in visual
merchandising, esperienza in ambito retail, si occuperà
della fase dell’allestimento cercando di valorizzare
i prodotti, dinamico/a, flessibile e intraprendente, team
work, disponibilità notturna fino alle 24.00.

store manager Kasanova+

La figura professionale deve avere buone doti
comunicative, conoscenza tecnica dei prodotti
e attività di magazzino, operazioni di cassa, tecniche
di vendita e conoscenza della lingua inglese.
Gli interessati possono consultare il sito:
www.kasanova.it/job

ESSELUNGA
Esselunga ricerca per il suo punto vendita di Torino:

allievo gastronomo
Diploma di scuola secondaria di II grado (preferibilmente
Istituto alberghiero) o qualifica professionale, si occupa
delle operazioni necessarie alla preparazione dei
prodotti da banco e al supporto, al rifornimento e alla
vendita assistita al banco, full-time, seguirà un
programma di formazione e affiancamento.

allievo carriera direttiva di negozio
Laurea scienze politiche o management d'impresa o
scienze motorie o scienze turistiche o corsi di laurea
in ambito agroalimentare o diploma di scuola secondaria
di II grado preferibilmente di tecnico agrario, tecnico
commerciale, industriale, geometri, turismo, alberghiero,
PaclE, licei, attività di aula e formazione sul campo,
affiancamento a professionisti, potrà acquisire le
competenze e gli strumenti necessari a un'autonoma
ed efficace gestione organizzativa dei reparti e al
coordinamento delle risorse assegnate, capacità
di analisi e problem solving, disponibilità a
trasferimenti e trasferte, full-time, zone Torino
e provincia.

offerte dal web

Gruppo KASANOVA, la più grande catena di negozi di
articoli per la casa e per la lista nozze ricerca:

Gli interessati possono consultare il sito:
www.esselungajob.it

Cuneo
La figura professionale deve avere esperienza,
conoscenze prodotto, procedure di gestione dello store,
avrà il compito di gestire il punto vendita, ottime capacità
gestionali, di vendita, buone competenze informatiche,
attitudine al problem solving, preferibile buona conoscenza
della lingua inglese, periodo di formazione retribuito.
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Eures: offerte di lavoro in Europa
In questo numero pubblichiamo solo alcune delle offerte di lavoro proposte dalla Rete Eures.
Tutte le offerte gestite dalla Città Metropolitana di Torino sono reperibili sul sito:
www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro/eures sezione Bacheca Lavoro e sui siti:
www.comune.torino.it/lavoro/offerte/eures
Tutte le opportunità regionali sul sito: https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

offerte di lavoro - eures

Irish nursing home job vacancies
Ireland
The Eures Service of Turin in collaboration with Eures Ireland is currently looking for qualified nurses for
several nursing homes throughout Ireland.
Duties and responsibilities
Supervise, control staff and delegate duties as necessary, ensure that all residents are treated with dignity,
privacy and respect and ensuring they are treated as individuals, understand the named nurse concept, its
function, and implementation and ensure that all relevant documentation is maintained, maintain professional
standards in keeping with an bord altranais code of professional conduct and have an understanding of all an
bord altranais documents and their implications for nursing practice. Establish a personal and meaningful
relationship with all residents, relatives and visitors, ensuring appropriate support and comfort, maintain
clear, concise and accurate records at all levels within the home ensure all admissions to the home are
carried out correctly and all appropriate documentation completed, liaise with health care professionals as
necessary regarding the discharge of a resident to the community to ensure continuity of care, providing the
best nursing care possible to elderly service users.
Requirements
Degree in nursing (previous professional experience may be an asset) good level of english (B1/B2 tested by
the employer) computer skills, willing to relocate to Ireland, team player skills.
Condition
Permanent full-time contract, 48 hours per week, salary may range from 30.000 up to 44.000 euro per year,
assistance with relocation (YFEJ or direct assistance form the employer) training provided by nursing home
on fire safety, manual handling, elder abuse and much more.
How to apply
Please send your CV and a motivation letter, both in english, quoting as subject “Nurse for Ireland” to:
eures@cittametropolitana.torino.it
Last date for application: 10/08/2016
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Svizzera
Azienda italiana specializzata nella progettazione
e costruzione impianti industriali ricerca 1 interprete
che si occupi della traduzione simultanea dal
tedesco/inglese all’italiano.
Requisiti
Laurea in lingue, indispensabile esperienza, ottima
conoscenza delle lingue tedesca, inglese e italiana,
automunito/a, buone capacità di lavorare in gruppo
e organizzazione del proprio lavoro.
Condizioni
Contratto di 5 mesi a tempo determinato, CCNL IV
livello Chimica industriale, vitto, viaggio e alloggio
pagati dall’azienda.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum indicando nell’oggetto
“interprete di lingua tedesca e inglese” a:
eures.settimo@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 15 luglio 2016

10 design engineers mainly within automotive
Gothenburg - Sweden
Description
A consultancy company, working on assignments
from Swedish and foreign industry and growing
steadily since the start in 2010, is looking for 10
design engineers, the company works with design,
Cad technology, testing, calculation and processing.
They also work in electronics and software development
and on all levels, both operationally and as a project
manager with responsibility for time, technology and
costs, the company works at customers’ sites, where
they reinforce development projects in various phases,
their customers include leading technology companies
in their respective fields. The Gothenburg region is in
a very dynamic growth, where automotive industry is
an important factor.

Position
The company is looking for experienced engineers
who have worked within product development in the
automotive industry (aerospace possibly relevant).
Requirements
In addition to a relevant university degree, candidates
should have good references from previous jobs,
candidates must have a relevant design experience,
be committed and have pronounced social skills,
candidates must master Cad system Catia V5, while
other tools such as NX or Pro/E is an advantage,
design engineers will be working with product
development (body, exterior, interior, chassis, engine
and power train) in the automotive industry and
suppliers, knowledge of materials in molded plastic,
sheet metal and/or casting is a plus, PDM such as
TCE is preferable, candidate must be knowledgeable
of industry practices, processes and administrative
support systems, previous work as a consultant or
otherwise to be well versed in the consultant's daily life,
able to communicate fluently in english and/or swedish
and master any additional languages it’s a plus.
Condition
Permanent contract, 40 hours for week, salary range
2.500-3.500 euros/month before income tax, starting
date: January 2017.
How to apply
Send a CV and a cover letter in english writing in the
object “Design Engineer” to:
eures@cittametropolitana.torino.it
Last date for application: 13/09/2016

offerte di lavoro - eures

1 interprete di lingua tedesca e inglese
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Sportello Alte Professionalità

offerte di lavoro - cpi

Lo Sportello Alte Professionalità della Città Metropolitana di Torino, attivato all’interno del Coordinamento
Centri per l’Impiego e in sinergia con la rete dei 13 Centri per l’Impiego, offre un servizio specialistico di
ricerca e selezione di alti profili da inserire in ruoli strategici e decisivi dello sviluppo aziendale.
Le persone in possesso di competenze qualificate (laurea, diploma) e/o esperienze specifiche (pluriennale
esperienza di settore) possono inviare un curriculum ai riferimenti indicati nelle offerte di lavoro pubblicate sul sito:
www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro o su www.comune.torino.it/lavoro aggiornate settimanalmente
1 esperto/a paghe - team system

tecnico commerciale

studio commercialista

azienda italiana specializzata nei cavi speciali

Requisiti
Diploma di ragioneria, esperienza 3/5 anni, buona
conoscenza di Office, Team System, buone capacità
di comunicazione e relazionali, proattività, gestione
dello stress, doti organizzative e di programmazione
della propria attività.
Mansioni
La figura professionale si occuperà del processo di
elaborazione delle paghe e successivi adempimenti,
di elaborazione DM10, Uniemens, trasmissione delle
buste paga, F24 alle aziende, elaborazione del listino,
attività di segreteria generale, trasmissione
documentazione agli enti di competenza, gestione
della relazione con il cliente, contratto a tempo
determinato per sostituzione maternità da lunedì
a venerdì, zona Torino.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento
alla posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 8 luglio 2016

Requisiti
Laurea ingegneria elettrica/elettronica, ottima
conoscenza delle lingue inglese e francese,
predisposizione ai rapporti umani, dinamicità,
capacità a lavorare per obiettivi.
Mansioni
La figura professionale sarà inserita nell'area
commerciale e si occuperà di attività di prospezione
e vendita verso l'interno dell'azienda, risponderà alle
richieste dei clienti che operano nei settori navale,
ferroviario, automotive, robotica, militare, costruttori
macchine utensili, aeronautica, selezionerà il prodotto
più idoneo all'applicazione e formulerà un'offerta tecnica
ed economica, supporterà il team commerciale nella
redazione di offerte, parteciperà a training e meeting
internazionali organizzati dai fornitori partner,
si recherà presso i clienti per svolgere attività di
consulenza, validazione applicativa dei cavi che
rispondono alle esigenze richieste, CCNL Commercio
a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione
o tempo indeterminato in relazione alla precedente
situazione lavorativa, la retribuzione sarà definita
sulla base dell'esperienza maturata, zona Chivasso.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento alla
posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 13 luglio 2016

12

capolinea di produzione
società cooperativa nel settore dei servizi
Requisiti
Esperienza in ambito produttivo, capacità di gestione
delle risorse umane e di gruppi numerosi, ottima
conoscenza della lingua italiana, doti di leadership,
capacità organizzative, senso di responsabilità,
conoscenza delle tecniche motivazionali, saper
individuare e risolvere le criticità, automunito, abilità
nell’uso di Office, disponibilità a straordinario ed
eventualmente al lavoro in giorni prefestivi/festivi.
Mansioni
Le figura professionale si occuperà della gestione,
organizzazione e controllo delle squadre di lavoro
(circa 60 persone) addette alla preparazione e al
confezionamento di cesti alimentari, attività stagionale
a tempo determinato da settembre a dicembre,
zona Settimo T.se.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento alla
posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 21 luglio 2016
senior project manager
primaria azienda metalmeccanica
nel settore metrologico
Education, qualification, experience
Master degree in engineering, minimum of 5/7 years
of working experience, preferably in a high tech
industry, project experience, management (English is
mandatory) experience required, experience as
project manager in cross functional Hardware project,
certification as a project manager (IPMA level C or
higher) is advantageous, develops and mentors
indirect reports to expand their skills and knowledge,
very good team leadership skills with a proven
background of working together with an international
team and staff at all levels of the organization, excellent
communication and interpersonal skills, ability to
interact effectively with multi-functional team members,
fluent in Italian and english are mandatory.

Direct Reports
R&D Manager, the project manager oversees as a
project manager all related R&D projects locally and
with the other sites worldwide, he/she makes sure
that all project are delkivered on time, quality and
costs, provides leadership and management on all
R&D projects, oversees all aspects of the project
using planning &monitoring and systems, local
resource planning with team leaders as well as remote
resource planning with cooperating R&D teams,
implements and follows R&D procedures and project
processes, reporting on the performance and initiating
improvements for R&D, works closely with other
related R&D sites world wide and company technology
center, supports definition of successful technology
vision and product development strategy, works with
sub unit and departments: system engineering,
product marketing, production, service to understand
and co-Ordinates with external technology partners to
reduce time to market, optimize product cost structure
and maximize performance of existing product
technologies runs the projects in a efficient and
effective way to ensure that products are delivered
on time, fulfilling requirements with the required
quality while also keeping within the budgeted costs,
contract permanent, Turin.
Se interessati inviare il curriculum vitae in inglese
con riferimento alla posizione a:
alteprofessionalita@cittamentropolitana.torino.it
Scadenza 2 settembre 2016

offerte di lavoro - cpi
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offerte di lavoro - cpi

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIÉ

CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIVOLI

ricerca

ricerca

Operatore laser per azienda di carpenteria meccanica,
esperienza su laser Trumph, tempo determinato di 2
mesi più proroghe, zona Caselle T.se, rif. annuncio
n. 35/16.

1 tornitore programmatore CNC, indispensabile
esperienza e autonomia nella programmazione del
macchinario, automunito, lavoro su 2 turni, contratto
a tempo determinato con possibilità di trasformazione
a tempo indeterminato, zona Rivoli, rif. 71034.

Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il proprio curriculum con riferimento
all'annuncio a:
preselezione_cirie@cittametropolitana.torino.it
o tel. al numero 011 9225123.

Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il proprio curriculum citando
nell'oggetto Rif. 71034 - “tornitore programmatore
CNC” a: preselezione_rivoli@cittametropolitana.torino.it
o contattando l’ufficio preselezione - tel. 011 9505210.

Scadenza 7 luglio 2016
Scadenza 20 luglio 2016

CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONCALIERI
ricerca
1 fresatore CNC Selca con esperienza, licenza
media/qualifica, contratto a tempo determinato
di 12 mesi, automunito/a, zona Vinovo.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il proprio curriculum a:
preselezione_moncalieri@cittametropolitana.torino.it

1 fresatore programmatore CNC, indispensabile
esperienza e autonomia nella programmazione
Fanuc, lavoro su 2 turni, automunito, contratto
di lavoro a tempo determinato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato, zona Rivoli,
rif. 71039.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il proprio curriculum citando
nell'oggetto rif. 71039 “fresatore programmatore
CNC” a: preselezione_rivoli@cittametropolitana.torino.it
o contattando l’ufficio preselezione - tel. 011 9505210.

Scadenza 9 luglio 2016
Scadenza 20 luglio 2016
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Agenzie per il Lavoro
Le offerte di lavoro che pubblichiamo sono solo alcune delle opportunità proposte dalle Agenzie
per il lavoro. È possibile consultare l’elenco di tutti i profili professionali richiesti dalle varie
sedi cittadine e provinciali consultando i siti delle agenzie nelle offerte pubblicate o alla
nostra pagina: www.comune.torino.it/lavoro/offerte/agenzia

QUANTA
RICERCA
1 operatore socio sanitario, diploma/attestato, esperienza, ottima dialettica, buona presenza, part-time e/o
full-time su turni diurni/notturni, contratto in somministrazione di 1 mese con proroghe, zona Torino;
1 saldatore Tig e filo, esperienza, disponibilità su turni, contratto in somministrazione a tempo determinato,
zona Collegno;
1 video promoter lingua tedesca per settore telecomunicazioni, diploma o laurea, esperienza, ottime doti
commerciali e comunicative, forte orientamento al risultato, buone competenze informatiche, ottima
conoscenza della lingua tedesca e preferibile altre lingue straniere, aspetto curato, part-time di 20 ore
settimanali 8.00-20.00 da lunedì a domenica (5 giorni su 7) CCNL Telecomunicazioni in somministrazione
a tempo determinato di 2-3 mesi con proroghe, livello da definire in base all'esperienza, zona Torino;
1 idraulico/termoidraulico, esperienza in ambito civile/terziario, realizzazione di impianti sanitari,
condizionamento, riscaldamento, gradita conoscenza di saldatura, disponibilità a straordinari e flessibilità
oraria, contratto a tempo determinato di 1 settimana;
1 elettricista, esperienza in ambito civile e industriale per impianti speciali, antincendio, antintrusione,
diffusione sonora ecc., flessibilità oraria, contratto in somministrazione a tempo determinato
di 1 settimana, zona Torino;
1 giuntista fibra ottica, diploma di scuola superiore (meglio se a indirizzo tecnico) full-time da lunedì
a venerdì, contratto e retribuzione da valutare in base all'esperienza, zona Torino.

offerte di lavoro - agenzie

Ricordiamo che per candidarsi la modalità principale è quella di inserire il proprio curriculum
direttamente sul portale dell’Agenzia, in alcuni casi è ancora possibile consegnare il proprio
curriculum direttamente (su appuntamento) presso le filiali territoriali.

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
dsaccotelli@quanta.com
www.quanta.com
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GI GROUP

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA
1 junior buyer settore automotive, laurea specialistica in ingegneria o economia e commercio, esperienza in
medi/grandi contesti internazionali anche in stage, ottima conoscenza della lingua inglese, verrà inserito/a
nella divisione acquisti indiretti e si occuperà di identificare, gestire i materiali e i fornitori, aiutare a stabilire
i costi di destinazione per i nuovi prodotti, valutare e aumentare il valore dei fornitori, gestire la riduzione dei
costi, fornire aggiornamenti periodici sull’avanzamento dei lavori, disponibilità a effettuare trasferte nazionali
e internazionali, contratto di 18 mesi, zona Torino, rif. BUY/JUN mail a: automotive.recruiting@gigroup.com;
1 addetto/a recupero crediti per settore trasporti, esperienza dal sollecito alla riscossione, gestione dalla
phone collection alla riscossione del credito, analisi delle scadenze, si interfaccia con HQ finance dept., forte
predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, ottime capacità organizzative, contratto di 3 mesi con proroghe,
zona Torino, rif.REC/CREDITI;
1 addetto/a contabilità, laurea triennale/specialistica in discipline economiche con indirizzo preferibile in
professioni contabili, esperienza 1/2 anni, conoscenza dei principi di contabilità generale e delle regole di controllo
interno ICFR e SOX, SAP FI, conoscenza della lingua Inglese a livello intermedio scritta e parlata, di Office,
capacità di analisi critica dei dati, lavoro in team, buone capacità comunicative e di gestione delle relazioni,
si occuperà della gestione contabile mensile delle società clienti, gestirà le principali attività di contabilità generale,
riconciliazioni intercompany, pagamenti, cash flow & banking account, monitoraggio dei conti di transito e analisi
dei conti ai fini fiscali, dovrà interfacciarsi con finance delle società clienti, contratto di 6 mesi in somministrazione,
zona Torino, rif. ACC/SPEC;
1 junior commercial controller, laurea in finanza, controllo o disciplina di contabilità, competenze di contabilità, Office,
conoscenza fluente della lingua inglese, sarà di supporto all’attività di finance commercial control, nell’analisi e
reportistica, redditività dei ricambi e del magazzino, della redazione dei report mensili, collaborerà all'analisi dei
delta rispetto alle previsioni, contratto di 6 mesi in somministrazione, zona Torino nord, rif. COMM/CONTR.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
GI Group S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta - Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004
corso Galileo Ferraris 60 - 10129 Torino
tel. 011 5660313
crocetta.selezione@gigroup.com
www.gigroup.it
addetti/e vendita per contratti a chiamata da lunedì a domenica su turni, zona Torino e prima cintura;
10 operatori call center outbound, ottime doti comunicative, di gestione clienti e utilizzo PC, part-time
su turni, zona Torino nord;
10 operatori call center out bound contratto a progetto, richieste ottime doti comunicative e di gestione
clienti, ottimo utilizzo del pc, disponibilita’ part time su turni. zona di lavoro: torino nord.
1 addetto/a pescheria con esperienza, disponibilità immediata, automunito/a;
1 addetto/a gastronomia con esperienza, disponibilità immediata, automunito/a;
5 portantini funebri, disponibilità contratti a chiamata, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Gi Group S.p.A. - Filiale di Torino Turati - Aut. Min. 1101/SG del 26/11/2004
corso Turati 26 - 10129 Torino
tel. 011 2279528
selezione.turati@gigroup.com
www.gigroup.it
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ETS NEXUS
1 elettricista, diploma tecnico/qualifica professionale/formazione tecnica, patentino per piattaforme elevatrici,
esperienza in ambito civile e industriale, cablaggio quadri, lettura schemi elettrici e manutenzione di impianti,
full-time, contratto a tempo determinato in somministrazione, zona Rivalta;
operatori addetti alle macchine utensili CNC per settore metalmeccanico, esperti in rettifiche in tondo sia in
interno sia in esterno, ottima conoscenza dei principali strumenti di misura e in particolare delle tolleranze
micron, precisione, buone capacità organizzative e disponibilità al turno centrale, full-time, contratto in
somministrazione con possibilità di proroga, zona Torino nord;
1 tecnico telecomunicazioni per reparto progetti speciali, diploma tecnico, esperienza, buona dimestichezza
PC, Cisco, Networking e Huawei, configurazione router, predisposizione di rete in rame, manutenzione e
giunzione, dovrà seguire realizzazione di nuovi impianti, configurazione di apparati e gestione delle attività
di manutenzione in caso di guasti sulla rete e/o sui router, sarà necessario operare in altezza con scale e
piattaforme, disponibile alla mobilità, full-time, contratto in somministrazione di 3 mesi con possibilità di
inserimento, zona Piemonte e Liguria;
1 fresatore CNC Selca/Heidenhain per settore metalmeccanico con esperienza da 1/5 anni, competenze nella
programmazione a bordo macchina di figure piane, lettura del disegno meccanico, lavoro su turni, zona Torino;
1 operatore al taglio laser per settore aeronautico, formazione in ambito tecnico-meccanico, ottima conoscenza del
disegno tecnico e lavorazioni meccaniche maturata all’interno di officine, esperienza con Catia V5 e ottima
capacità di programmazione 3D/2D, attrezzaggio impianto laser 3D, ottima capacità di utilizzo degli strumenti di
misura, full-time, contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e inserimento, zona Torino;
1 calibratore battilastra per settore aeronautico, ottima manualità, significativa esperienza, conoscenza
materiali metallici, cesoia, piegatrice, formatura manuale, calibratura, ricalcatrice automatica, english weel,
creazione attrezzatura dedicata alla fabbricazione delle parti in lega leggera, titanio e acciaio, ottima
capacità nella lettura del disegno meccanico, autonomia in sbavatura, contornitura, uso della pressa idraulica,
contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, zona Torino;
1 addetto al collaudo per settore aeronautico, perito meccanico/aeronautico, esperienza di almeno 5 anni,
conoscenza e utilizzo di CMM/DEA e Surfer, modelli 3D Catia, strumenti di misura da banco, gestione della
sala collaudo e calibratura periodica, certificazione del prodotto, disegno tecnico in particolare aeronautico
2D/3D (logiche di definizione MBD) tecniche statistiche di base, fresatura e tornitura, accettazione/emissione
gestione delle non conformità del prodotto, conoscenza della lingua inglese, contratto finalizzato all’inserimento,
zona Candelo (BI);
1 saldatore a filo continuo e TIG per settore aeronautico, ottime competenze, capacità di saldare lamiere di piccoli
spessori fino a 0.6 mm di lega leggera, titanio e acciaio, qualifica secondo ISO24394, ottime competenze
nella lettura del disegno, comprovata esperienza su spessori <5mm, ottima manualità, contratto a tempo
determinato con possibilità di proroga e inserimento, zona Torino;
addetti presse stampaggio lamiera per settore metalmeccanico, esperienza, disponibilità a lavorare su
2 turni 6.00-14.00 14.00-22.00, automuniti, contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, zona
Torino sud.

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

Per candidarsi inviare il curriculum a:
ETS NEXUS S.p.A. - Filiale di Torino - Aut.Min. 39/0026240 del 24/12/2015
via Sansovino 217 - 10151 Torino
filialetorino@etsspa.it
www.ets-nexus.it
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1 macellaio/a specializzato/a in carni grass fed di ottima qualità, lavorerà presso un banco mercato,
esperienza di almeno 2 anni nel taglio della carne, disosso e preparazioni di hamburger, polpette, rolate ecc.,
da lunedì a venerdì 6.00-16.00, sabato 5.00-20.00, zona Torino (borgo San Paolo) rif. 710.SM.MAC;
1 banconista salumi e formaggi per caseificio, esperienza di almeno 3 anni, conoscenza uso affettatrici e
taglio formaggi, inserimento in somministrazione per sostituzione maternità fino a metà settembre, CCNL
Artigianato, orario centrale, full-time, automunito/a, zona Torino ovest, rif. 710.SM.BAN;
1 impiegata/o back office/assistente commerciale per settore automotive, esperienza, attitudine nella
gestione ordini e relativo inserimento, gestione contratti ecc., indispensabile conoscenza dei moderni sistemi
informatici, buona conoscenza della lingua inglese, preferenziale M3, orario centrale, automunito/a,
full-time, contratto in somministrazione con possibilità di inserimento, zona Val di Susa, rif. 710.SM.BOC;
1 cablatore/trice industriale, esperienza di almeno 2 anni, automunita/o, orario centrale, contratto in
somministrazione con possibilità di proroghe, zona Bassa Val di Susa, rif. 710.AC.CAB;
1 local brand manager per settore food & beverage, laurea, età di apprendistato, esperienza di barista, pr,
networker e organizzatore/trice di eventi mondani, full-time con massima flessibilità oraria, iniziale formazione
e un primo periodo in affiancamento, si occuperà della vendita di bevande biologiche, dinamicità e propensione
all'attività commerciale, contatto e relazione, contratto di V° livello CCNL Commercio con premi/incentivi/
provvigioni, auto uso promiscuo, telefono, PC, zone Torino e provincia, rif. 710.SM.BM;
1 fresatore Selca junior per azienda metalmeccanica, esperienza minima, disponibilità immediata, full-time
centrale con flessibilità oraria, contratto in somministrazione con possibilità di inserimento, automunito/a,
zonaTorino ovest, rif. 710.SM.FR;
1 visual merchandiser per punti vendita abbigliamento con esperienza, capacità di lettura dati commerciali,
si occuperà di vendita assistita e allestimento di interni e vetrine, disponibilità a viaggiare, orari flessibili,
zone centro e nord Italia, rif. 710.SM.VM;
1 gelataio/a - addetta/o banco gelateria, esperienza 1 anno, part-time pomeriggio o sera 20/25 ore settimanali,
contratto in somministrazione, zona Torino centro, rif. 710.SM.GE.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1104/SG del 26/11/2004
via S. Dalmazzo 24 - 10122 Torino
tel. 011 5185352
torino@lavoropiu.it
www.lavoropiu.it

Informalavoro
RANDSTAD
1 contabile per settore metalmeccanico, comprovata esperienza in area CO.GE., si occuperà di registrazioni
contabili, modello Intrastat, inserimento ordini d'acquisto, ottima conoscenza Excel, full-time, precisione,
serietà e flessibilità, automunito/a, contratto in somministrazione semestrale;
1 controller industriale, esperienza in area controllo di gestione industriale, reportistica legate a commesse
e stato avanzamento lavori, ottima conoscenza della lingua inglese, avanzata di Excel e SAP, full-time,
contratto in somministrazione di 6 mesi;
1 financial controller uso SAP per settore lusso, almeno 5 anni di esperienza, ottima conoscenza del
gestionale SAP e di Office, gradita la conoscenza delle lingue inglese e francese, si occuperà dell’elaborazione
del bilancio, dei report mensili (analisi dei costi fissi) dell’amministrazione nel processo di gestione
e monitoraggio della spesa (analisi dei costi, schede d’investimento, verifica della consuntivazione) dei test of
control, inserimento diretto in azienda, zona Torino nord;
1 stage amministrazione del personale per reparto HR, laurea in materie economiche o giuridiche, buone doti
analitiche e problem solving, anche breve esperienza in stage curriculare in una delle funzioni HR,
automunito/a, età in apprendistato;
1 contabile, diploma di ragioneria e/o laurea in ambito economico, esperienza pluriennale in contabilità
in contesti multinazionali, si occuperà della gestione della contabilità ordinaria, incassi e pagamenti,
contabilità IVA, Intrastat, black list e gestione cassa, full-time, zona prima cintura di Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum via mail a:
Randstad Italia S.p.A. - Specialty Finance & Administration - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004
corso Vittorio Emanuele II 87 - 10123 Torino
torino.finance@randstad.it - www.randstad.it
1 parrucchiera/e, esperienza di almeno 3 anni, professionalità e serietà, capacità di relazionarsi in modo
empatico con il cliente, attitudine alla vendita e alla consulenza sui servizi, predisposizione al lavoro di squadra,
ambiente dinamico, giovanile e di alto livello, contratto a tempo determinato con possibilità di sviluppo;
addetti caffetteria, cucina e sala per settore ristorazione, diploma, esperienza, ottimo standing, automuniti,
disponibilità a turni spezzati, a straordinari e lavoro nei week-end, buone doti comunicative e di orientamento al
cliente, zona Torino;
addetti alle pulizie civili e industriali con esperienza con utilizzo macchinari, disponibilità a turni anche serali,
part-time, automuniti, contratto in somministrazione con possibilità di inserimento, zona Torino.
Per candidarsi inviare il curriculum via mail a:
Randstad Italia S.p.A. - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004
corso Vittorio Emanuele II, 87 - 10123 Torino
torino.corso-vittorioemanuele@randstad.it - www.randstad.it

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

1 sistemista con esperienza minima di un anno, conoscenza di Windows, Microsoft, reti LAN e WAN,
infrastrutture di rete, capacità di analizzare e risolvere problemi hardware e software, printer e dispositivi
a questi collegati, contratto da definire, zona Torino centro.
Per candidarsi inviare il curriculum via mail a:
Randstad Italia S.p.A. - Aut Min. 1102/SG del 26/11/2004
corso Vittorio Emanuele II, 87 - 10123 Torino
torino.office@randstad.it - www.randstad.it
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offerte di lavoro - agenzie

RICERCA
addetti alle pulizie industriali, breve esperienza, automuniti, disponibili ad agosto, contratto a tempo determinato
in somministrazione, zona Trofarello;
OSS, buona esperienza all’interno di case di riposo e strutture ospedaliere, in possesso del corso dI 1.000 ore,
buone doti relazionali, disponibilità a lavorare su turni, zone Torino e provincia;
addetti/e al controllo qualità per settore metalmeccanico, buona esperienza, automuniti/e, conoscenza dei
principali strumenti di misura, lavoro su turni, zone Torino e provincia;
1 application engineer, esperienza di almeno 3 anni, assistenza tecnica, installazione e consulenza su CAE/EDA,
Orcad, Cadence, Mentor Graphics, Altium, PADS, Expedition, trasferte Italia ed estero, contratto a tempo
indeterminato, zona Torino;
cablatori/trici per componenti elettronici ed elettromeccanici, automuniti/e, disponibili a turni, zona
Sant’Antonino di Susa;
addetti saldatura a stagno di circuiti elettrici, ottima esperienza, manualità e precisione, buona capacità
nel saldare, zona Lanzo;
1 addetto/a elettroerosione per settore automotive, esperienza di almeno 2 anni anche in costruzione stampi,
automunito/a, disponibile a lavorare su 3 turni, zona Ciriè;
operai addetti macchina SMD per montaggio componenti elettronici, gestione delle macchine durante le fasi
di lavorazione, nel caricamento programma e controllo delle fasi di produzione, zona Lanzo;
1 idraulico termofluidrico con conoscenza anche degli impianti elettrici, patente B, patentino da frigorista,
zone Pinerolo e Carmagnola;
1 tecnico idraulico/manutentore, esperienza di 3 anni come idraulico civile, installazione/manutenzione
di impianti di riscaldamento e condizionamento, automunito, zone Torino e Saluzzo;
1 manutentore meccanico, provenienza stampaggio acciaio, perito meccanico o elettromeccanico o titolo
equipollente, esperienza con presse e bilancieri, ottima conoscenza del disegno meccanico, oleodinamica,
pneumatica e meccanica in grado di saldare, zone Torino e provincia;
1 elettricista, autonomia nell’installazione e ristrutturazione di impianti elettrici, gradita esperienza in filiali di
banche e/o società assicurative, zona Torino;
periti meccanici neodiplomati per settore automotive, ottima conoscenza del disegno meccanico, degli strumenti
di misura, della lingua inglese sia scritta sia parlata, disponibilità su 3 turni, zone Moncalieri e Asti;
1 rettificatore in tondo su centerless tradizionali, esperienza come addetto alla rettifica in passata e in tondo,
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di lavoro, zona Avigliana;
operai metalmeccanici, esperienza 5 anni, operai di linea, controllo qualità, orario centrale, zona Sant’Ambrogio;
1 tornitore junior, perito meccanico o scuola professionale, buona conoscenza del disegno meccanico,
programmazione Fanuc (anche scolastica) zona Avigliana;
1 addetta/o banco gelateria con esperienza nella preparazione di coni e coppette, disponibilità fino a settembre
2016, part-time su turni, zona Torino centro;
1 addetta vendita appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) con esperienza, disponibilità a lavorare
su turni, contatto con il pubblico, zona Pinerolo;
giardinieri, ottima esperienza nella manutenzione aree verdi, utilizzo del decespugliatore e dei principali
strumenti del mestiere, zone Torino sud e Beinasco;
progettisti Catia V5, buona conoscenza di progettazione 3D con Catia V5, Unigraphics, esperienza in ambito
dell’automazione industriale e di cinematismo, si occuperanno di seguire la produzione e la messa in 2D, zona Rivoli.
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 560/2 - 10135 Torino - tel. 011 3913199
torino@generazionevincente.it - www.generazionevincente.it
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ATEMPO
1 impiegato/a amministrativo/a appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) con invalidità minima
del 46% per studio di consulenza per il lavoro, esperto/a in paghe e contrattualistica, part-time, contratto
a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e possibile full-time,
zona Orbassano, rif. ATRIV/2016/36;
1 controller per settore automotive, laurea in materie economiche, esperienza di almeno 5 anni, esperto/a
in controllo di gestione, pianificazione e budgeting, analisi di scostamento, provenienza dal settore
industriale (no servizi e terziario) contratto in somministrazione più proroghe con possibilità di inserimento,
zona Frossasco, rif. ATRIV/2016/37;
addetti al confezionamento alimentare, esperienza, disponibilità su turno centrale e su 2 turni, contratto in
somministrazione più proroghe, zona Torino ovest, rif. ATRIV/2016/38;
elettricisti esperti per settore di installazioni, comprovata esperienza, disponibilità alla mobilità su territorio
cittadino, flessibilità, contratto in somministrazione più proroghe, zone Torino e provincia, rif. ATRIV/2016/40.
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 - www.atempospa.it
1 addetto/a macchina di termoformatura, ottima esperienza nel settore stampaggio materie plastiche a
caldo con tecnica di termoformatura, capacità di programmazione e regolazione macchinario, conoscenza
cambio e rettifica stampi, gestione completa del macchinario, disponibilità ai turni, zona Chivasso;
1 addetto/a produzione su macchine utensili a 5 assi con esperienza attrezzamento macchine, centraggio
e allineamento dei programmi di taglio, capacità di effettuare piccole correzioni a bordo macchina, controllo
dimensionale, disponibilità a turni, zona Chivasso.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Atempo S.p.A - Filiale di Settimo Torinese - Aut Min. 1097/SG del 26/11/04
via Mazzini 18/E - 10036 Settimo T.se
tel. 011 8968588 - settimotorinese@atempospa.it - www.atempospa.it

SYNERGIE ITALIA
RICERCA

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

1 addetto/a amministrazione del personale, diploma e/o laurea, consolidata esperienza, gestirà tutte le
pratiche amministrative del personale, LUL dichiarativi, infortuni, assunzioni e cessazioni, full-time, contratto
a tempo determinato in somministrazione, zona Torino;
1 contabile autonomo/a fino al bilancio, diploma e/o laurea in economia, autonomia nell'amministrazione
sia fiscale sia bilancistica, si occuperà di redigere e caricare autonomamente le dichiarazioni SP,SC,PF, 770
e 730, redigere e chiudere il bilancio, full-time, contratto in somministrazione, zona Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1207-SG del 16/12/2004
via Canova 19/21 - 10126 Torino
tel. 011 5069765 - torino1@synergie-italia.it - www.synergie-italia.it
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RISORSE

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA
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1 aggiustatore stampista per produzione accessori ricambi auto, perito meccanico o titolo equipollente,
esperienza in tranciatura, sagomatura, cambio e manutenzione stampi lamiera, capacità di operare su
presse meccaniche, torni e frese, contratto finalizzato all'assunzione, zona Caselle T.se;
1 operaio addetto macchine CNC per produzione accessori ricambi auto, perito meccanico o titolo
equipollente, capacità di operare in autonomia su macchine CNC Bihler e/o Wafios, contratto finalizzato
all'assunzione, zona Caselle T.se;
1 responsabile commesse junior per settore pompe e sistemi antincendio, diploma tecnico o laurea breve
in elettrotecnica o titolo equivalente, conoscenza Office, CAD 2/3D, ISO, ERP/MRP (SAP) per la gestione
e compilazioni delle distinte di materiali, gestione cliente, risoluzione delle problematiche, gestione
e ricerca fornitori, stesura richieste offerte, controllo e andamento del budge, buona conoscenza della lingua
inglese, disponibilità a brevi trasferte Italia ed estero, sarà inserito/a nell'ufficio tecnico e coinvolto/a in
progetti di progettazione impianti CAD 2, General Arrangement, P&ID, Wiring & Schematic Diagram,
Mechanical carpentry drawing, contratto finalizzato all'assunzione, zona Torino;
1 programmatore software junior per settore produzione, commercio di impianti, macchinari e attrezzature
per l'industria, perito informatico/elettronico, titolo equipollente o laurea in ingegneria informatica e di C++,
ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte all'estero, verrà formato dalla società
per sviluppare il software che farà movimentare le macchine industriali, training formativo qualificante
e continuo, contratto finalizzato all'assunzione, zona Rivoli;
1 receptionist per struttura alberghiera, diploma alberghiero o titolo equipollente, ottima conoscenza della
lingua inglese, esperienza di almeno 3 anni, in smistamento telefonate, chek-in, prenotazioni camere,
fatturazione, conti, corrispettivi, buon utilizzo dei sistemi informatici, facilità di comunicazione
e predisposizione ai rapporti interpersonali, disponibilità a svolgere 3 turni 6.00-14.00 14.00-22.00 2.00-6.00,
automunito/a, contratto finalizzato all'assunzione, zona Torino ovest.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Agenzia per il Lavoro Risorse S.p.A. - Aut. Min. 1143/SG del 26/11/2004
corso Regina Margherita 98 - 10153 Torino
tel. 011 5217127
torino@risorse.it
www.risorse.it

Informalavoro

ADECCO
1 programmatore tornio CNC (ref. 0986-323) per settore metalmeccanico di precisione, qualifica, diploma
a indirizzo meccanico, esperienza consolidata con linguaggio FANUC, utilizzo tornio per produzione non in
serie di piccoli componenti, conoscenza del disegno meccanico, full-time, automunito, patente B, contratto
a tempo determinato con finalità a tempo indeterminato, livello retributivo da definirsi in base all'esperienza,
zona cintura sud di Torino, scadenza offerta 15/07/2016, data inizio contratto 20/07/2016;
1 autista rimorchi con ADR (rif. 0178-2162) per settore commercio all’ingrosso GDO, esperienza, full-time,
contratto a tempo determinato in somministrazione, zona Venaria, scadenza offerta e inizio contratto
20/07/2016, fine 20/10/2016;
1 addetto redazione manuali tecnici (rif. 0544-1385) diploma tecnico, conoscenza tecnica di base, precisione,
ottimo uso PC, full-time, contratto a tempo determinato, zona Collegno, scadenza offerta 10/07/2016, inizio
contratto 11/072016, fine 11/09/2016;
1 sales merchandiser canale retail (rif. 0254-1356) per settore infanzia preferibilmente laurea, esperienza,
provenienza dal canale retail, flessibilità, autonomia, patente B, ottime capacità di gestione dello stress,
comunicative e organizzative, dinamismo, mobilità regionale, pianifica autonomamente il giro visite sui punti
vendita già assegnati a livello regionale, organizza giornate promozionali all'interno dei punti vendita,
si occupa della formazione delle addette vendita sia di tecniche di vendita sia di caratteristiche dei prodotti
e tecniche espositive, contratto a tempo determinato, tablet, cellulare, rimborsi pedaggi e carburante,
pernottamenti, buoni pasto, possibilità di crescita, scadenza offerta e inizio contratto 15/07/2016,
fine 15/12/2016;
operai in ambito tecnico (rif. 0196-926) per lavori in produzione per industria metalmeccanica, diploma in
ambito tecnico, accademia, perito meccanico, elettronico, elettrotecnico, tecnico delle industrie meccaniche,
disponibilità a lavorare su 3 turni, automuniti, gradita esperienza in produzione, contratto a tempo determinato
in somministrazione con proroghe, zona cintura sud di Torino, scadenza offerta e inizio contratto 10/07/2016,
fine 31/08/2016;
1 badante convivente (rif. 0739-895 - badanteconviv/to) per assistenza persona anziana autosufficiente,
esperienza e referenze documentabili, buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, automunita/o,
flessibilità oraria, 40 ore settimanali, da lunedì dalle 18.00 al giorno seguente - da martedì a venerdì
7.00-11.00 e dalle 18.00 fino al giorno seguente, sabato fino alle 11.00, domenica giornata libera, contratto
in somministrazione con possibilità di rinnovo a lungo termine, zona Torino sud, scadenza offerta e inizio
contratto 15/07/2016, fine contratto 31/08/2016;
1 aiuto cuoco/a e 1 capo partita (rif. 3127-371) per settore turistico/alberghiero/ristorazione, titolo di studio
alberghiero con esperienza in cucine di hotel, ristorazione collettiva, pub e fast food, conoscenza delle lingue
francese e inglese scritte e parlate, competenze in cucina: preparazione pietanze, tecniche alimentari,
preparazione creme, dessert, pasticceria, pulitura pesce e carne, allestimento e decorazione pietanze - in
sala: mise-en-place, sbarazzo tavoli, servizio al gueridon, disponibilità a lavorare part-time e su turno unico,
CCNL VI livello Turismo pubblici esercizi Confcommercio a tempo determinato in somministrazione,
scadenza offerta 12/07/2016, inizio contratto 15/07/2016, fine 30/07/2016;
carrellisti/mulettisti con patentino (rif. 0123-680) per settore automotive, diploma e/o qualifica, esperienza,
patente B, disponibilità a lavorare su 3 turni e la notte, CCNL Metalmeccanico industria II livello, tempo
determinato in somministrazione, iniziale prova di una settimana, zona Moncalieri, scadenza offerta e inizio
contratto 18/07/2016, fine 31/07/2016;

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

Gli interessati possono visitare la pagina www.adecco.it e inviare il proprio curriculum alla figura interessata.
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operai sellatori (rif. 0123-679) per settore automotive, diploma e/o qualifica, breve esperienza in produzione,
buona manualità, flessibilità, disponibilità su 3 turni, automuniti, verranno formati nell'ambito della sellatura
dei sedili auto, disponibilità oraria con turni di notte, CCNL Metalmeccanico industria II livello operaio
generico, tempo determinato in somministrazione, iniziale prova di una settimana, zona Moncalieri scadenza
offerta e inizio contratto 18/07/2016, fine contratto 31/07/2016.
1 operatore di sportello bancario (rif. 0254-1357) laurea in materie economiche, esperienza in finance & legal,
settore bancario, operazioni di sportello, discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, dovrà
sviluppare contatti commerciali e comprendere i bisogni del cliente, acquisire nuova clientela, promuovere
prodotti e servizi, assistere il cliente nelle sue esigenze, doti comunicative e problem solvine, full-time, CCNL
Credito a tempo determinato, scadenza offerta e inizio 10/07/2016, fine 30/10/2016;
1 impiegato/a commerciale (rif. 0572-684) per industria metalmeccanica, maturata esperienza in ambito
commerciale di carrelli elevatori, full-time, contratto di sostituzione maternità, zona Settimo T.se, scadenza
offerta 24/07/2016, inizio contratto 25/07/2016, fine 31/12/2016;
1 responsabile di negozio (rif. 0254-1358) settore puericultura, laureati e/o diplomati con esperienza di
almeno 4 anni in puericultura, si occuperà delle vendite e l'assistenza alla clientela, raggiungimento degli
obiettivi, gestione della cassa, dei rapporti con le banche, degli aspetti amministrativi del personale, la
programmazione del piano turni e ferie, full-time, zona Torino, scadenza offerta e inizio 30/07/2016;
stage curriculare - area selezione (rif. 0376-1002) per agenzia per il lavoro, ricerca e selezione personale,
laureando in psicologia (LM-51) scienze dell'educazione in materie umanistiche, economiche o giuridiche con
interesse a sviluppare un percorso professionale relativo all'area delle risorse umane e che debba svolgere,
secondo il suo piano di studi, un tirocinio curriculare, conoscenza discreta della lingua inglese scritta e parlata, si
occuperà (affiancato/a dal tutor) dell'attivazione dei canali di reclutamento e del loro sviluppo, dei colloqui
conoscitivi e di selezione, della gestione del database cartaceo ed elettronico, del contatto con aziende clienti
per le ricerche in corso, lo sviluppo e il mantenimento dei rapporti, attività amministrative per le pratiche di
assunzione, buona conoscenza di Office, passione per il web, dimestichezza nell'utilizzo dei principali social
network, buona capacità relazionale, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, orientamento commerciale,
tolleranza allo stress, full-time, stage a tempo determinato, scadenza offerta: 10/07/2016, inizio stage
11/07/2016, fine 11/10/2016.
1 tornitore programmatore CNC (rif. 0986-324) per industria metalmeccanica di precisione, qualifica/diploma
in indirizzo meccanico, esperienza consolidata nella programmazione linguaggio Fanuc, utilizzo tornio per
produzione non in serie di piccoli componenti, conoscenza del disegno meccanico, full-time, contratto a
tempo determinato con finalità di inserimento a tempo indeterminato, retributivo da definirsi in base
all'esperienza, zona cintura sud di Torino, scadenza offerta 31/07/2016, inizio contratto 25/08/2016;
1 programmatore CNC (rif. 0986-325) per industria metalmeccanica, diploma/qualifica a indirizzo meccanico,
esperienza consolidata nella programmazione di macchine utensili CNC quali rettifiche o frese, linguaggio
Fanuc, Iso o diversi, conoscenza/rettifica/affilatura con mole diamantate, ottima lettura del disegno meccanico,
full-time, contratto a tempo determinato con finalità di inserimento, inquadramento e retribuzione verranno
definite in base all'esperienza valutandone l’immediato inserimento, zona prima cintura di Torino, scadenza
offerta 31/07/2016, inizio contratto 29/08/2016.
Gli interessati possono visitare la pagina www.adecco.it e inviare il proprio curriculum alla figura interessata.
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1 capo officina, esperienza consolidata, provenienza settore lamiera, fondamentale la conoscenze di saldatura
e piegatura, zona San Mauro T.se;
1 tecnico oleodinamico per settore metalmeccanico, smontaggio/montaggio di pompe/motori/valvole
oleodinamiche e collaudo, interventi esterni su impianti oleodinamici di macchine, sostituzione di parti,
montaggio di linee di nuova progettazione, zona Cambiano;
1 aggiustatore stampi per stampaggio a iniezione di materiali termoplastici, buona conoscenza e uso macchine
utensili tradizionali come tornio, frese, lapidello e elettroerosione, zona Rosta;
1 progettista meccanico senior, esperienza di 5/10 anni nella progettazione di macchinari o parti di ingranaggi,
riduttori, boccole, scatole collegati a motori, all'elettronica e al software, calcolo di dimensioni e durezza
dei particolari, scelta dei materiali, zona Torino Sud.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Orienta S.p.A. - Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004
via XX Settembre 78/N - 10122 Torino
tel. 011 5213455
torino@orienta.net
www.orienta.net
Orario 11.00-12.00 tutte le mattine tranne il mercoledì

MANPOWER
RICERCA
1 addetto mappatura informatica e inserimento dati per settore illuminazione per esterni, diploma di perito
informatico o in alternativa diploma tecnico, conoscenze di Autocad e utilizzo di data base semplici,
inserimento dati di natura tecnico-informatica dei vari progetti destinati ai clienti e configurati tramite apposito
processo di inserimento in pagine internet che si interfacceranno, compilazione di report, passione per
l’informatica e la programmazione, precisione, attenzione, cura al dettaglio, doti di organizzazione
e sistemicità, automunito/a, orario centrale, CCNL IV livello Impiegato in somministrazione con ottime
possibilità di proroga, graditi candidati domiciliati in bassa Val Di Susa, zona Casellette.

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

Per candidarsi inviare il curriculum a:
Manpower S.p.A. - Filiale di Rivoli - Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004
via Cavalieri di Vittorio Veneto 35/C - 10098 Rivoli
tel. 011 9538129
rivoli.cavalieri@manpower.it
www.manpowergroup.it
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1 impiegato/a logistica, esperienza, autonomia nella gestione customer care, fatturazione, spedizione
estera container documenti export, gestione trasporti, lettere di credito, corrispondenza commerciale,
conoscenza fluente delle lingue inglese e cinese, automunito/a, contratto diretto, zona seconda cintura
Torino sud;
1 archivista telematico appartenente alle Categorie Protette (Legge 68/99) per settore auto, si occuperà
di archiviazione documenti, scansione e digitalizzazione schede cartacee, creazione e integrazione di un
archivio digitale, comprovata esperienza nelle tecniche di archiviazione cartacea e digitale preferibilmente
nel settore delle auto, zona Torino nord;
1 manutentore meccanico in mobilità (Legge 223/91) conoscenza ed esperienza su meccanica generica,
capacità di leggere il disegno Cad, comprovata esperienza come manutentore/aggiustatore meccanico
e carpentiere, zona Torino sud.
Per candidarsi inviare il curriculum con foto a:
In Opera S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. G482S012699 del 13/06/2014
via delle Orfane 30/D - 10122 Torino
tel. 011 4369895
torino@inoperaspa.it
www.inoperaspa.it

ADHR GROUP
RICERCA
1 responsabile ristorazione veloce, capacità nella gestione del personale di sala e cucina, amministrativa,
ordini-fornitori, leadership, resistenza allo stress e flessibilità, full-time, zona Vercelli;
1 ottico, diploma con abilitazione, verrà inserito/a all'interno di un punto vendita, dovrà gestire dei lineari
di vendita con i prodotti dedicati, l'assistenza e il servizio al cliente, l'esecuzione di test visivi, saper interfacciarsi
con i colleghi e con il laboratorio per le procedure di realizzazione delle lenti, esperienza nel settore,
residenza nelle vicinanze del punto vendita, orientamento al cliente, full-time, zona Torino sud-ovest;
1 saldatore a filo continuo Mag per settore metalmeccanico, esperienza di saldatura consolidata e dimostrata,
provenienza dal settore carpenteria pesante, contratto a tempo determinato, zona Torino sud.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 13/I/0013269
via Amerigo Vespucci 3/A - 10129 Torino
tel. 011 2974563
torino@adhr.it
www.adhr.it
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RICERCA
operatori socio sanitari per RSA in Piemonte, qualifica di OSS ed esperienza in analoga mansione, disponibilità
a lavorare su turni, zone Torino, provincia, Scarnafigi e Asti;
addetti/e ai reparti ortofrutta/macelleria/gastronomia/pescheria con esperienza in GDO, disponibilità
nella fascia oraria 9.00 21.00, zone Torino e provincia;
operatori call center per ambito assicurativo, certificazione Ivass, zona Moncalieri;
addetti/e allo stampaggio plastica con esperienza su presse a iniezione, disponibilità a lavorare su 3 turni,
zona Moncalieri;
addetti/e al controllo qualità per settore metalmeccanico/stampaggio plastica con esperienza, si occuperà
di controllare la qualità del prodotto con calibro e micrometro, zone Torino, provincia e Savigliano;
laureati appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99) laurea in ingegneria dell’automazione, meccanica,
informatica, elettronica, elettrica, gestionale, zone Torino e provincia;
1 fresatore CNC per settore metalmeccanico con esperienza in programmazione di frese a CN, contratto in
somministrazione con possibilità di proroga, zona Alpignano;
operatori helpdesk, ottima conoscenza delle lingue inglese e/o francese e/o tedesca e/o e/o portoghese,
buone conoscenze informatiche di base, disponibilità a lavorare su turni da lunedì a domenica, zone Pont St.
Martin e Ivrea.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Trenkwalder S.r.l. - Aut. Min. 1182/SG DEL 13/12/2004
corso Peschiera 186/A - 10138 Torino
tel. 011 4344592
torino@trenkwalderitalia.it
www.trenkwalderitalia.it

offerte di lavoro - agenzie

TRENKWALDER

Le graduatorie provvisorie sono consultabili presso l’Area Sviluppo, Fondi Europei,
Innovazione e Smart City, via Braccini 2, presso le sedi delle Circoscrizioni e sul sito della
Città di Torino: www.comune.torino.it
In data 14 luglio le graduatorie definitive saranno pubblicate e consultabili in via Braccini 2,
presso le sedi delle Circoscrizioni e sul sito della Città di Torino.

memo

Cantieri di Lavoro

Si potranno richiedere ulteriori informazioni:
Ufficio Pubbliche Relazioni - Numero Verde 800 300194 da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.00
venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
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Scadenze
Spagna e Francia entro le ore 14.00 del 22 luglio 2016
Spagna e Regno Unito entro le ore 14.00 del 16 novembre 2016
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ENTE

CONCORSI

TITOLO DI STUDIO

SCAD.

Comune di Novara
Nucleo Ricerca e Selezione
Personale
viale Manzoni 20
28100 Novara
tel. 0321 3703602/3

4 posti polizia municipale
posizione economica C1

diploma come da bando; età
non superiore a 40 anni;
patenti A e B senza limitazioni

28/07/16

diploma scuola media
superiore; patente B

08/07/16

laurea triennale in tecniche di
radiologia medica o diploma
universitario di tecnico
sanitario di radiologia medica;
iscrizione Albo Professionale

07/07/16

diploma di agrotecnico;
conoscenza della lingua
inglese, di informatica di base
e principali pacchetti
applicativi; esperienza come
da bando

21/07/16

diploma scuola media;
conoscenza della lingua
inglese, di informatica di base
e dei principali pacchetti
applicativi; esperienza come
da bando

21/07/16

*Fonte di informazione
G.U. n. 51 del 28/06/16 pag. 18

www.comune.novara.it
Comune di Vico Canavese
Segreteria Comunale
largo Gillio 1
10080 Vico Canavese (TO)
tel. 0125 795810

1 posto agente polizia
municipale posizione economica
C1
*Fonte di informazione
G.U. n. 43 del 31/05/16 pag. 13

Azienda Sanitaria
Locale - VCO
SOC - Gestione Risorse Umane
via Mazzini 117
28887 Omegna (VB)
tel. 0323 868197

1 posto tecnico sanitario di
radiologia medica
*Fonte di informazione
G.U. n. 45 del 07/06/16 pag. 26

www.aslvco.it
Consiglio Nazionale delle
Ricerche
URP
Piazzale Aldo Moro 7
00185 Roma
tel. 06 49932019

1 posto collaboratore tecnico enti
di ricerca presso l'Istituto per la
Protezione Sostenibile delle
Piante di Torino
*Fonte di informazione
G.U. n. 49 del 21/06/16 pag. 2

concorsi

www.comune.vico.to.it

www.urp.cnr.it
Consiglio Nazionale delle
Ricerche
URP
Piazzale Aldo Moro 7
00185 Roma
tel. 06 49932019

1 posto collaboratore tecnico enti
di ricerca presso l'Istituto per lo
Studio delle Macromolecole di
Biella
*Fonte di informazione
G.U. n. 49 del 21/06/16 pag. 2

ENTE

BORSE/STAGE

REQUISITI

Comune di Torino
Direzione Organizzazione
piazza Palazzo di Città 1
10100 Torino
tel. 011 01123413/4050

2 borse di studio
tirocinio curriculare gratuito
presso circoscrizione 1 per
studenti del Politecnico di Torino

laurea in architettura e
ingegneria come da bando

www.comune.torino.it/concorsi

SCAD.
13/07/16

borse

www.urp.cnr.it

*Fonte di informazione
Tirocinio
http://www.comune.torino.it/conc
orsi/2016/banS0416.pdf
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I Centri per l’Impiego della Regione Piemonte
CITTÀ METROPOLITANA
Centro per l’Impiego
di TORINO NORD
via Bologna 153
tel. 011 8614800
imptori@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di RIVOLI
via Dora Riparia 4 Cascine Vica
tel. 011 9505211
fax 011 9505222
imprivo@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di NOVI LIGURE
via Istituto Oneto 29
tel. 0143 2374
fax 0143 321296

impiego.mondovi.ceva@provincia.cuneo.it

cpi.novi@provincia.alessandria.it
cpinovi@cert.provincia.alessandria.it

Centro per l’Impiego
di SALUZZO
Regione Ruata Re 10
tel. 0175 42732
fax 0175 476390

Centro per l’Impiego
di TORINO SUD
via Castelgomberto 75
tel. 011 8614111
fax 011 8614113

Centro per l’Impiego
di SETTIMO TORINESE
via Roma 3
tel. 011 8169611
fax 011 8169609

impcast@cittametropolitana.torino.it

impsett@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di CIRIÈ
via Banna 14
tel. 011 9225111
fax 011 9206364

Centro per l’Impiego
di SUSA
via Martiri della Libertà 6
tel. 0122 648011
fax 011 8614477

Centro per l’Impiego
di BIELLA
via Maestri del Commercio 6
tel. 015 8480650
fax 015 8480666

impciri@cittametropolitana.torino.it

impsusa@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di CHIERI
via Vittorio Emanuele II 1
tel. 011 9403711
fax 011 9403751

Centro per l’Impiego
di VENARIA
via Leonardo da Vinci 50
tel. 011 4596511
fax 011 4596510

cpi.segreteria@provincia.biella.it
cpi.accoglienza@provincia.biella.it

impchie@cittametropolitana.torino.it

impvena@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di CHIVASSO
via Lungo Piazza d'Armi 6
tel. 011 9177411
fax 011 8614514
impchiv@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di CUORGNÈ
via Ivrea 100
(ingresso a piedi da via Piave)
tel. 0124 605411
fax 0124 605430
impcuor@cittametropolitana.torino.it

PROVINCIA DI CUNEO
Centro per l’Impiego
di CUNEO
via G.B. Bongioanni 20
tel. 0171 698249
fax 0171 453469
impiego.cuneo@provincia.cuneo.it

Centro per l’Impiego
di ALBA
via Acqui 15
tel. 0173 440290
fax 0173 366550
impiego.alba@provincia.cuneo.it
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Centro per l’Impiego
di CEVA
via XX Settembre 11
tel. 0174 701161
fax 0174 701161

Centro per l’Impiego
di IVREA
corso Vercelli 138
tel. 0125 235911
fax 0125 235940

Centro per l’Impiego
di BRA
via Vittone 25/57
tel. 0172 412226
fax 0172 433215

impivre@cittametropolitana.torino.it

impiego.alba.bra@provincia.cuneo.it

Centro per l’Impiego
di MONCALIERI
corso Savona 10/D
tel. 011 6480211
fax 011 6480260

Centro per l’Impiego
di FOSSANO
largo Camilla Bonardi 7
tel. 0172 695478
fax 0172 657280

impmonc@cittametropolitana.torino.it

impiego.fossano@provincia.cuneo.it

Centro per l’Impiego
di ORBASSANO
strada Rivalta 14
tel. 011 9001411
fax 011 9001426

Centro per l’Impiego
di SAVIGLIANO
corso Roma 111
tel. 0172 712349
fax 0172 375456

imporba@cittametropolitana.torino.it

impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it

Centro per l’Impiego
di PINEROLO
corso Torino 324
tel. 0121 325711
fax 011 8614511

Centro per l’Impiego
di MONDOVÌ
corso Statuto 13
tel. 0174 42305
fax 0174 567068

imppine@cittametropolitana.torino.it

impiego.mondovi@provincia.cuneo.it

impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it

PROVINCIA DI BIELLA

Centro per l’Impiego
di COSSATO
via Ranzoni 24
tel. 015 93595
fax 015 9844007
Centro per l’Impiego
di TRIVERO
frazione Ronco 1
tel. 015 7592210

PROVINCIA DI ASTI
Centro per l’Impiego
di ASTI
corso Dante 31
tel. 0141 433401/402
fax 0141 351920
centro.impiego@provincia.asti.it

Centro per l’Impiego
di CANELLI
via Giuliani 29
tel. 0141 433477/478
fax 0141 433476
Centro per l’Impiego
di NIZZA MONFERRATO
via Gervasio 21
tel. 0141 433479
fax 0141 433438
Centro per l’Impiego
di VILLANOVA D'ASTI
piazza Marconi 8
tel 0141 433473/474
fax 0141 948116

Centro per l’Impiego
di ACQUI TERME
via Crispi 15
tel. 0144 322014
fax 0144 326618
cpi.acqui@provincia.alessandria.it
cpiacqui@cert.provincia.alessandria.it

Centro per l’Impiego
di TORTONA
via Marsala 24
tel. 0131 861402
fax 0131 847821
cpi.tortona@provincia.alessandria.it
cpitortona@cert.provincia.alessandria.it

Centro per l’Impiego
di CASALE MONFERRATO
via Magnocavallo 13
tel. 0142 452394
fax 0142 422086
cpi.casale@provincia.alessandria.it

PROVINCIA DI NOVARA
Centro per l’Impiego
di NOVARA
via S. Francesco d'Assisi 12/A
tel. 0321 378650
fax 0321 378600
cpi.novara@provincia.novara.it

Centro per l'Impiego
di BORGOMANERO
via Ugo Foscolo 10
tel. 0322 865211
fax 0322 831360
cpi.borgomanero@provincia.novara.it

PROVINCIA DI VERCELLI
Centro per l’Impiego
di VERCELLI
piazza Roma 17
tel. 0161 252775
fax 0161 262345
cpi.vercelli@provincia.vercelli.it

Centro per l'Impiego
di BORGOSESIA
viale Varallo 35
tel. 0163 22200
fax 0163 21523
cpi.borgosesia@provincia.vercelli.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Centro per l’Impiego
di ALESSANDRIA
portici di via Cavour 17
tel. 0131 303370
fax 0131 303351
cpi.alessandria@provincia.alessandria.it
cpialessandria@cert.provincia.alessandria.it

PROVINCIA DI VERBANIA
Centro per l’Impiego
di VERBANIA
piazza Città Gemellate 27
centroimpiego@provincia.verbania.it
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Indirizzi utili in Torino
Città di Torino - Area Lavoro e Sviluppo
Ufficio Pubbliche Relazioni
via Braccini 2
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30
Numero Verde 800 300194
Orario: dal lunedì al giovedì 8.30-16.00
venerdì 8.30-12.30
lavoro.pubblicherelazioni@comune.torino.it
Città di Torino - Area Lavoro e Sviluppo
Sportello Sviluppo Imprese
corso Ferrucci 122
tel. 011 01125793
Orario: dal lunedì al giovedì 9.30-16.00
venerdì 9.30-12.30
Riceve solo su appuntamento telefonico
sportellomicroimprese@comune.torino.it
facilito@comune.torino.it

Servizi Decentrati per il Lavoro
SDL Circoscrizione 1
via Bertolotti 10
tel. 011 01135103
da lunedì a venerdì 9.00-13.00
lunedì anche 14.00-17.00
SDL Circoscrizione 3
corso Peschiera 193
tel. 011 01121010
lunedì 9.00-13.00 e 14.00-16.00
giovedì 9.00-13.00
venerdì 10.00-12.00
SDL Circoscrizione 7
corso Vercelli 15
tel. 011 01135799
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
10.00-12.00
martedì e giovedì 14.00-16.00

Città di Torino - Centro Lavoro Torino
via Carlo Del Prete 79
tel. 011 01134245/4250
Orario: da lunedì a giovedì
9.00-13.00 14.00-18.00
venerdì 9.00-13.00 sabato 9.30-12.30
centrolavorotorino@comune.torino.it

Città di Torino - Sportello Unico
Attività Produttive
via Meucci 4 - tel. 011 01130700
Orario: lun/mer 9.00-12.00
mar/gio 9.00-11.30 13.30-15.30
ven 9.00-11.00
info.commercio@comune.torino.it

Città di Torino - Informagiovani
via Garibaldi 25
tel. 011 01124981
Orario: lun/mer/gio/ven 13.00-18.00
martedì 10.00-15.00

Città di Torino - Informacittà
piazza Palazzo di Città 9/A
tel. 011 01122888/2244
Numero Verde 800 019531
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-18.00
sabato 9.00-13.00

Città di Torino
Stranieri e Rom, Sinti, Nomadi
via Bologna 51 - tel. 011 01129433/9455
orario Ufficio Stranieri
lunedì e mercoledì 14.00-16.00
martedì 14.00-17.00
Orario Ufficio Rom, Sinti, Nomadi
giovedì 9.00-12.30
Città Metropolitana di Torino - MIP
Servizio Mettersi in Proprio
Riceve su appuntamento telefonico
Numero Verde 800 146766
Città Metropolitana di Torino
Servizio Formazione Professionale
corso Inghilterra 7
URP Numero Verde 800 300360
www.cittametropolitana.torino.it/cms/
ifp/formazione/adulti
Camera di commercio di Torino
Settore Nuove Imprese
via S. Francesco da Paola 24
tel. 011 5716351/2/3/5
Orario: dal lunedì al giovedì
9.00-12.15 14.30-15.45
venerdì 9.00-12.15
Si riceve solo su appuntamento telefonico

Il Numero Verde dell’Area Lavoro e Sviluppo della Città risponde con informazioni
sulle tematiche del lavoro, della formazione, dell’autoimprenditorialità e prende
appuntamenti con i servizi specialistici.
Orario: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.00, venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

@

È possibile inoltre scrivere per richiedere informazioni direttamente alla redazione:
informa.lavoro@comune.torino.it
lavoro.pubblicherelazioni@comune.torino.it

31

Informalavoro

su
www.facebook.com/informalavoro

su
https://twitter.com/InformalavoroTo

