Informalavoro
N. 13 • 8 luglio 2015 • quindicinale di informazione sul lavoro

www.comune.torino.it/lavoro - www.cittametropolitana.torino.it

13

Informalavoro
sommario

Quindicinale di informazione sul lavoro
della Città di Torino e della Città Metropolitana
n. 13 del 8 luglio 2015

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
Città Metropolitana di Torino
Coordinamento Centri per l’Impiego
via Bologna 153 - 10152 Torino
www.cittametropolitana.torino.it
Direttore Responsabile
Mariangela Rizzo
Redazione
Daniela Maria Acìno
Lorella Del Furia
Gabriella Fanotto
Bruno Fontolan
Tina Giglio
Gabriella Grosso
Rosina Leffe
Patrizia Mercuri
Maria Pagano
Roberta Sette
Hanno collaborato a questo numero
Agenzie per il Lavoro
Informagiovani di Torino
Giuseppe Busso

Lavorare con…

3

News da Torinogiovani

6

Agenzie per il Lavoro: offerte

9

Premi e Borse di studio

18

Job Acts: novità sui contratti

20

Eures: offerte di lavoro in Europa

23

Offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego

25

Concorsi

28

Indirizzi CPI

30

Indirizzi utili

31

Progetto grafico
Mauro Gelli
Impaginazione
Antonio Fanella
Registrazione
Tribunale di Torino n. 4593 del 4 giugno 1993
Stampa
Del Gallo Editori - Spoleto (PG) - Tiratura 16.000
Distribuzione gratuita

Chiuso in redazione: 2 luglio 2015
Prossimo numero: 22 luglio 2015

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

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 Poste Italiane, GTT, Zara,
Kasanova+, Rifugi & Bivacchi d’Italia e Agrijob.

POSTE ITALIANE
Torino, Vercelli, Cuneo, Novara, Alessandria
Poste Italiane ha aperto il recruiting per la copertura
di posti di lavoro per il Piemonte ricerca:

neolaureati in discipline economiche
Requisiti
Laurea in economia e commercio, economia aziendale,
economia istituzioni e mercati finanziari, scienze
bancarie e assicurative, economia intermediari
finanziari, scienze statistiche e altre discipline
economiche, voto di laurea non inferiore a 102/110,
aver conseguito il titolo di studio da non oltre 24
mesi, buona conoscenza della lingua inglese,
forte motivazione, spiccate doti commerciali
e orientamento al cliente.
Mansioni
Le figure professionali selezionate si occuperanno
della promozione di prodotti finanziari e assicurativi
del Gruppo PI, sia ai clienti attivi sia a quelli
potenziali.
Condizioni
Contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di 6 mesi con inserimento in una delle sedi
di Poste Italiane.
Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina
“Lavora con noi” del gruppo e registrando il curriculum
nell’apposito form indicando il rif. 0000132.
INFO
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php

GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI
Il Gruppo Torinese Trasporti GTT ricerca:

autisti
Requisiti
u Diploma di istruzione secondaria di II grado
o qualifica professionale triennale;
u

u
u

u
u

u

patente di guida di categoria DE e relativa CQC
(Carta di Qualificazione del Conducente) in corso
di validità che consenta la guida in servizio
pubblico di linea nel territorio italiano;
essere nati dal 1° gennaio 1975 in avanti,
permesso di soggiorno in corso di validità per i
cittadini di stati non appartenenti alla Comunità
Europea;
piena conoscenza della lingua italiana;
non aver subito condanne penali che comportino
l’interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici;
non essere occupati a tempo indeterminato dalla
data del 1° marzo 2015 (tale requisito deve essere
mantenuto fino alla data di eventuale assunzione).

Condizioni
CCNL autoferrotranviari, tempo indeterminato,
full-time; la selezione, di tipo privato, è aperta
a donne e uomini e non dà luogo ad alcun impegno
all'assunzione da parte di GTT, la retribuzione sarà
definita sulla base delle normative contrattuali
vigenti all'atto dell'assunzione.

offerte dal web

Lavorare con...

Domande
Chi è in possesso dei requisiti richiesti può candidarsi
esclusivamente online attraverso il servizio “job
posting” presente sul sito internet GTT dove vengono
riportati i principali requisiti di partecipazione
alla selezione nel “Regolamento reclutamento
e selezione del personale”, del quale si prega di
prendere visione.
Le prove possono consistere in test, quesiti,
elaborazioni grafiche, nell’utilizzo di strumentazioni
o macchine di altro genere inerenti le mansioni,
in simulazioni di interventi in situazioni definite,
in sperimentazioni lavorative e/o in colloqui.
Tutte le prove si svolgono in lingua italiana.
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Si prevede l’avvio dell’iter selettivo entro il mese di luglio.
L’azienda fornirà comunicazioni ai candidati, anche
con preavviso minimo di 24 ore, esclusivamente via
mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato
nel form di adesione, ventuali domande presentate
in qualunque altra forma non saranno ritenute valide.
Scadenza 13 luglio 2015
INFO
www.gtt.to.it/cms/gtt/lavora-con-noi

ZARA
Zara ricerca per il suo store di Torino un

offerte dal web

visual in store
Requisiti
Diploma, conoscenze di tecniche di stilismo
e coordinazione, creatività, forte dinamismo, spirito
di iniziativa, saper parlare italiano.
Mansioni
La figura professionale saprà valorizzare il prodotto,
ottimizzare lo spazio, creare allestimenti in linea
con le politiche commerciali e di coordinazione per
massimizzare le vendite e la redditività del negozio,
rendere il prodotto protagonista, assicurandone
la rotazione tenendo sempre in considerazione
le vendite, le tendenze e le esigenze del cliente,
avrà la responsabilità delle esigenze dei clienti,
tenere informato lo staff sui nuovi prodotti e le loro
caratteristiche.
Condizioni
Full-time, rif: ZANE22420.

stagisti addetti vendita
Requisiti
Diploma o laurea da meno di 12 mesi, passione per il
prodotto moda, energico, dinamico e motivato per
conoscere meglio il mondo del retail partendo dal negozio.
Condizioni
Full-time su turni (tra le 7 e le 23 per apertura
e chiusura) da lunedi a domenica, previsto un rimborso
spese, rif: ZANE22193.

KASANOVA+
Kasanova+, catena di negozi specializzata nella GDO
del settore casalingo seleziona personale interessato
a lavorare nei negozi del brand per nuova apertura
in via Lagrange a Torino.

store manager
Requisiti
Significativa esperienza maturata nell’ambito vendita,
ottime competenze nella gestione di un team di
lavoro, buone competenze informatiche, gestione
della clientela, doti analitiche, organizzative, tenacia
e intraprendenza, motivazione a far parte di un
ambizioso e sfidante progetto di formazione e crescita
all’interno di una realtà in sviluppo, affidabilità,
flessibilità e attitudine al problem solving completano
il profilo, costituirà caratteristica preferenziale una
buona conoscenza della lingua inglese.
Mansioni
La figura professionale, impadronitosi delle conoscenze
del prodotto, delle procedure di gestione dello store
e della filosofia di vendita dell’azienda, avrà il compito
di gestire il nuovo punto vendita Kasanova+ di Torino
e di utilizzare tutte le leve per il raggiungimento degli
obiettivi.

visual merchandiser
Requisiti
Giovani diplomati o laureati che abbiamo maturato
una significativa esperienza in un ruolo analogo in
aziende modernamente strutturate nell’ambito del
retail o della grande distribuzione, grande voglia di fare
e di imparare, dinamismo, flessibilità e intraprendenza
con spiccata passione per il retail e capacità di collaborazione in team work costituiranno caratteristiche
preferenziali, buona conoscenza della lingua inglese
e buone competenze informatiche, è indispensabile
la disponibilità al lavoro notturno.
Mansioni
La figura professionale verrà inserito all’interno del
nuovo punto vendita Kasanova+, si occuperà della fase
dell’allestimento cercando di valorizzare i prodotti
e di presentarli secondo le linee guida aziendali.
Informalavoro 8/7/2015
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addetti vendita

RIFUGI & BIVACCHI D’ITALIA

Requisiti
Giovani diplomati o laureati, tenaci e intraprendenti,
motivati a far parte di un ambizioso e sfidante progetto
di formazione e crescita all’interno di una realtà in
sviluppo, ottime capacità di vendita e attitudine alla
gestione della clientela, affidabilità, flessibilità,
attitudine al problem solving, orientamento all’obiettivo,
costituiscono caratteristiche preferenziali una buona
conoscenza della lingua inglese e buone competenze
informatiche.

I rifugi alpini tendono sempre più a diventare dei veri
e propri alberghi di montagna immersi nella natura,
con paesaggi mozzafiato, rispondendo alle diverse
esigenze del turismo.

Attualmente si ricercano:
u

Gli interessati dovranno inviare il curriculum online
sul sito:
www.kasanova.it/impiego/candidati-per-il-puntovendita
u

1 aiuto cucina e pulizia camere, ragazza o signora
per locanda tipica montana a conduzione famigliare,
nessuna qualifica in particolare, voglia di lavorare,
sapersi destreggiare nelle mansioni culinarie
e riordino cucina, zona valle Maira (Cn)
www.lamarmu.com
1 cuoco stagionale fino a settembre, pratico
di cucina da rifugio con menù piemontese,
contributo economico commisurato alle capacità,
alloggio, possibile percentuale, zona Valsessera
(Bi).

Per chi fosse interessato consulti questo sito:
http://rifugiebivacchi.cailugo.it/Default.cfm

offerte dal web

Mansioni
Le figure professionali si occuperanno dell’assistenza
alla clientela e della gestione di tutte le attività relative
allo store Kasanova+.

Rifugi & Bivacchi d’Italia consente l'accesso a
informazioni su tutti i rifugi presenti sulle montagne
italiane, permettendone, qualora siano disponibili,
anche la visione di annunci da parte degli stessi
gestori con ricerche di personale nella sezione
“offro lavoro” o proponendosi nella sezione “cerco lavoro”.

AGRIJOB
Agrijob risponde a un’esigenza espressa dal sistema produttivo agricolo aderente a Confagricoltura,
autorizzato dal Ministero del Lavoro ed è costituito prevalentemente da imprese agricole di medie e grandi
dimensioni dando un servizio finalizzato all’incontro tra domanda e offerta con particolare riferimento
al lavoro a carattere stagionale.
Coloro interessati a lavorare in ambito agricolo, possono indicare i propri riferimenti complilando il form
alla pagina:
www.confagricoltura.it/ita/agrijob_autocandidatura-lavoratore.php, se il profilo corrisponderà ad una delle
posizioni aperte presso le aziende del circuito, si verrà contattati dalle sede territoriale più vicina.
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News da Torinogiovani
Lavoro stagionale nel settore agricolo nel mondo
Dopo aver parlato del lavoro stagionale in
agricoltura in Italia e in Europa, cerchiamo
di capire quali sono le opportunità nel resto
del mondo. Anche Canada, Stati Uniti
e Australia, le mete più richieste dai giovani
per una opportunità di lavoro temporanea,
mettono a disposizione alcune possibilità
di lavoro nel settore agricolo.
È bene precisare che prima di buttarsi nella
ricerca degli annunci, bisogna avere chiare
le modalità di ingresso nel paese.

Il National Harvest Labour Information Service è un
servizio del governo australiano che aiuta a trovare
lavoro in questo ambito.
Al link http://jobsearch.gov.au/harvesttrail è possibile
consultare le offerte e scaricare gratuitamente la
National Harvest Guide.
È consigliabile consultare l'Australian Job Network,
un sito a gestione governativa che fornisce informazioni
utili a chi è alla ricerca di una occupazione e mette
a disposizione una banca dati di offerte di lavoro:
http://jobsearch.gov.au

giovani

In Canada
In Australia
Per entrare in Australia come lavoratori è necessario
il visto di ingresso. Le persone di età compresa fra 18
e 30 anni possono cercare di ottenere il Working Holiday
Visa, subclass 417 (WHV). Con questo visto è possibile
soggiornare nel Paese per un anno, svolgendo lavori
temporanei e frequentando corsi di formazione o di
lingua, rinnovabile per ulteriori 12 mesi a condizione
che il possessore abbia lavorato per almeno 3 mesi
in una attività prevista dal programma
www.immi.gov.au/Visas/Pages/417.aspx al paragrafo
Specified work.
Il visto prevede che non si mantenga lo stesso posto
di lavoro per più di 6 mesi e che non si frequentino
corsi di lingua per più di 4 mesi.
Per ulteriori informazioni e per effettuare la domanda
bisogna collegarsi all’indirizzo:
www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417
L'insieme delle attività di raccolta e imballaggio
di frutta, verdura e fiori e di potatura rientrano nelle
mansioni del lavoro stagionale, per il quale è possibile
richiedere il Working Holiday Visa.
Il visto viene rinnovato più facilmente a chi lavora, per
almeno 3 mesi, nel settore agricolo o negli allevamenti.

L’ingresso in Canada per motivi di lavoro, anche
temporaneo, è subordinato al possesso di un permesso
di lavoro. Per conoscere la documentazione necessaria
e la procedura da seguire, consultare il sito
www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml
in lingua inglese e francese. Per la ricerca di un impiego,
è possibile contattare i cosiddetti Service Canada Centres
(simili ai centri per l’impiego) di tutto il Paese.
Trovate gli indirizzi al link www.servicecanada.gc.ca/
cgi-bin/ hr-search.cgi?app=hme&ln=fra
Esistono anche veri e propri archivi online di annunci
di ricerca di personale. La consultazione, difficile per
chi non conosce discretamente l’inglese o il francese,
generalmente avviene per Provincia e settore di interesse;
segnaliamo il portale http://jobbank.gc.ca che contiene
una raccolta di annunci di lavoro filtrabili in base
al tipo di attività e alla località.
La produzione agricola rappresenta per il Canada
la seconda fonte di esportazione dopo il legname.
Il settore più sviluppato resta quello del bestiame,
seguito dall’allevamento di polli e produzione di uova,
dall’industria casearia, dalla produzione di sciroppo
d’acero e miele.
Sul sito governativo www.agr.gc.ca in lingua inglese
e francese si possono reperire indirizzi e siti
Informalavoro 8/7/2015
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Per una ricerca più efficace, consigliamo di scaricare
la Guide to Labor and Employment Laws for Migrant
Workers in Canada, redatta dalla Commission for
Labor Cooperation; si scarica in formato pdf.
www.naalc.org/index.cfm?page=827

Annunci di lavoro
Nel settore dell’agricoltura, segnaliamo Picking Jobs,
motore di ricerca in lingua inglese dei lavori
di raccolta di frutta, verdura e fiori nel mondo:
www.pickingjobs.com
Altri annunci si possono trovare nei portali e nelle
banche dati online. Gli annunci di lavoro non sono
di norma in lingua italiana e consigliamo di evitare
i siti che richiedono una iscrizione a pagamento.
Di seguito riportiamo un elenco di siti attraverso
i quali è possibile cercare lavoro, in vari settori,
in tutto il mondo:
u

u
u

u
u

u

www.action-emploi.net portale in lingua francese
per la ricerca di lavoro in tutto il mondo, con consigli
e informazioni pratiche;
www.anyworkanywhere.com sito in lingua inglese
contenente offerte di lavoro in vari settori;

u

u

u

u

www.jobsite.co.uk portale in lingua inglese per la
ricerca di lavoro in varie località, con la possibilità
di inserire il proprio CV;
www.parcours-emploi.com sito in lingua francese
dedicato alle offerte di lavoro che permette di effettuare
una ricerca in tutto il mondo; cliccando sul paese
di interesse vengono segnalati i siti locali dai quali
partire per un'altra ricerca più mirata;
www.summerjobs.com motore di ricerca per lavori
estivi in tutto il mondo, in qualsiasi ambito
professionale; gli annunci possono essere in lingua
inglese o nella lingua del paese di riferimento;
www.summerjobs.co.uk portale in lingua inglese
per la ricerca di lavoro stagionale in tutto il mondo.

Per ulteriori approfondimenti sul lavoro temporaneo
all’estero, il Centro Informagiovani mette a disposizione
delle schede orientative su alcuni paesi: Canada, Stati
Uniti, Autralia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Scandinavi,
Germania, Francia e Spagna.
Per ogni paese, trovi l’elenco dei siti a cui fare
riferimento per la ricerca degli annunci nei diversi
settori.
Le schede sono in distribuzione gratuita presso
il Centro oppure disponibili online all’indirizzo
http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schedeorientative.

giovani

delle maggiori industrie alimentari e agricole
del Paese oltre a informazioni generali sul settore.

www.careerjet.it sito in lingua italiana che raccoglie
annunci di lavoro in vari settori, con la possibilità
di effettuare ricerche in tutto il mondo;
www.goinglobal.com sito in lingua inglese
che contiene offerte di lavoro in tutto il mondo;
www.gumtree.com.au sito australiano in lingua
inglese che raccoglie annunci di vario tipo: lavoro,
affitto di case e compravendita di oggetti;
www.jobnet.com.au sito in lingua inglese
specializzato in offerte di lavoro nel settore IT;
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Servizi
Servizio Orientarsi
Orientamento formativo-professionale e sulle opportunità di Garanzia Giovani
martedì dalle 15.00 alle 18.00
venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Riprende al Centro Informagiovani di via Garibaldi 25 l'attività di consulenza curata da Orientarsi, il servizio
di orientamento formativo e professionale della Città Metropolitana.
Il servizio offre ai giovani dai 14 ai 29 anni la possibilità di prenotare un colloquio individuale con un operatore
specializzato per capire insieme come proseguire il percorso di studi o intraprendere una esperienza
formativa dopo aver individuato l’area professionale più adatta alle proprie aspettative.
Si rivolge a:
u

giovani

u
u
u

studenti di 14 e 15 anni che terminano la 3° media e hanno problemi di iscrizione perchè in lista di attesa
in corsi di formazione professionale o non accettati nella scuola prescelta;
studenti del primo e del secondo anno di scuola superiore che non hanno superato l'anno, che sono stati
rimandati o che si trovano in difficoltà sul percorso di studi;
giovani dai 16 ai 22 anni per fornire un orientamento scolastico, formativo e professionale;
giovani dai 18 ai 29 anni per informazioni sul mondo del lavoro, accompagnamento e accesso facilitato
al Centro per l'Impiego di Torino e ai suoi servizi.

È inoltre possibile per i giovani dai 15 ai 29 anni avere una consulenza sulle opportunità offerte da Garanzia
Giovani, il progetto dedicato a chi in questo momento non sta lavorando e non è inserito all’interno di un
progetto formativo; attraverso l’iscrizione al programma è possibile ricevere un’offerta di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o tirocinio.
Il servizio Orientarsi è a disposizione per spiegare come si accede al programma, accompagnare nell'iscrizione
telematica sul portale regionale e presentare le opportunità aperte in questo momento e le modalità
di candidatura.
Il servizio è disponibile sino al 31 luglio e su appuntamento; per prenotare un colloquio individuale, chiamare
lo 011 01124981 o passare dal centro Informagiovani in via Garibaldi 25, da lunedì a venerdì dalle 13.00
alle 18.00 per lasciare il proprio nominativo.

info

Si ricorda che i servizi del Centro Informagiovani, compresa la navigazione gratuita
su internet, sono dedicati ai giovani fino a 35 anni.
Città di Torino - Servizio Politiche Giovanili - Centro Informagiovani
via Garibaldi 25 - 10122 Torino
Orario: da lunedì a venerdì 13.00/18.00
tel. 011 01124981 - centro.informagiovani@comune.torino.it - www.torinogiovani.it
Informalavoro 8/7/2015

8

Informalavoro

ADECCO
1 tecnico commerciale junior per ufficio tecnico commerciale, non è richiesta esperienza, buona conoscenza
della lingua inglese e di Office, disponibile a brevi trasferte, contratto in somministrazione a tempo determinato
con finalità assuntiva, zona Torino;
1 operatore cad-cam per azienda metalmeccanica, diploma perito meccanico, esperienza programma Visi
per programmare il percorso utensili, contratto da definire, zona cintura di Torino;
1 capo cantiere settore automazione industriale, diploma perito meccanico, la figura professionale dovrà
occuparsi della gestione dei fornitori, della parte amministrativa, rilevazione presenze, gestire il personale
operante presso il cliente e avere competenze tecniche, buona conoscenza della lingua inglese, l’attività
verrà svolta presso cantieri in Italia, contratto da definire, zona Torino cintura;
1 fresatore CNC, esperienza come fresatore su controllo numerico linguaggio Selca, programmazione a
bordo macchina, in grado di eseguire lavorazioni su particolari saldati e sulle squadre (solo attrezzatura,
non stampi) contratto in somministrazione a tempo determinato, finalità assuntiva, zona Torino cintura;
1 installatore impianti antincendio e sistemi di sicurezza, esperienza nell’installazione, manutenzione e
riparazione di impianti elettrici, elettronici, antincendio e sistemi di sicurezza (videosorveglianza, antintrusione)
controllo accessi e domotici, necessaria esperienza nella programmazione, disponibilità a effettuare trasferte
presso i clienti, contratto da definire, zona cintura Torino;
1 impiegato ufficio produzione, laurea in ingegneria meccanica o diploma perito meccanico, esperienza
nella progettazione meccanica, come responsabile di produzione nel settore degli impianti industriali, ottima
competenza di Autocad Catia, Word, Excel, Project, buona conoscenza della lingua inglese, la figura professionale
si occuperà della stesura delle specifiche tecniche di appalto per forniture e installazioni chiavi in mano
prevalentemente meccaniche, della preparazione di richieste d'offerta, di trattative economiche, di stesura
degli ordini per l'assegnazione dei lavori, analisi dei costi e dei budget di commessa, contratto da definire,
zona cintura Torino sud;
1 impiegato contabile, buona conoscenza della lingua inglese, gradita esperienza nel coordinamento di
risorse, la figura professionale si occuperà della contabilità generale fino al bilancio, della contabilità clienti
e fornitori, della fatturazione, della gestione delle banche e di tutta l'attività contabile in genere, full-time,
contratto in somministrazione a tempo determinato con finalità assuntiva, zona cintura di Torino sud;
1 operatore presse con esperienza nello stampaggio e nel cambio stampi presse per lamiera, disponibilità
sui turni, contratto in somministrazione a tempo determinato prorogabile, zona cintura Torino sud;
1 tornitore per centri di lavoro CNC, esperienza nella produzione di componenti di meccanica, competenza
nella programmazione CNC di percorsi di tornitura anche complessi, conoscenza delle tecnologie di lavorazione
meccanica e tecnologia utensili, ottima conoscenza ed esperienza nell’uso degli strumenti di collaudo tradizionali,
capacità a produrre e collaudare in autocertificazione, ottima conoscenza del disegno tecnico, buona capacità
informatiche di base, automunito, esperienza di almeno 3 anni nella mansione e piena autonomia nel lavoro,
orario su turni, contratto in somministrazione a tempo determinato con proroghe, zona cintura Torino sud.

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

Adecco Torino sud - Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004
viale Stazione 12 - 10124 Moncalieri (To)
tel 011 6431511
fax 011 64315209
beinasco.torino@adecco.it
www.adecco.it
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ADECCO

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA
1 fresatore per centri di lavoro CNC, esperienza nella produzione di componenti di meccanica, competenza
nella programmazione CNC, di percorsi di fresatura anche complessi, conoscenza delle tecnologie di lavorazione
meccanica e tecnologia utensili, ottima conoscenza ed esperienza nell’uso degli strumenti di collaudo
tradizionali, capacità a produrre e collaudare in autocertificazione, ottima competenza del disegno tecnico e
capacità informatiche di base, automunito, aver lavorato almeno 3 anni nella mansione con piena autonomia,
orario su turni, contratto in somministrazione a tempo determinato prorogabile, zona cintura Torino sud;
1 attrezzista con esperienza nel settore stampaggio lamiera, disponibilità sui turni, contratto a tempo determinato
in somministrazione prorogabile zona cintura Torino sud;
1 tecnologo di processo stampaggio lamiera, laurea in ingegneria meccanica o diploma di perito meccanico,
esperienza in fabbrica di almeno 3 anni come addetto alle presse settore stampaggio lamiera, capacità
organizzative e doti di problem solving, capacità di interfacciarsi con gli enti manutenzione e tecnologie centrali,
ottima conoscenza del disegno tecnico, buone capacità informatiche di base, automunito, zona cintura Torino Sud;
1 test & validation engineer per ampliamento del proprio organico, laurea triennale o specialistica in
ingegneria elettronica-informatica, la figura professionale sarà impiegata in ambito sperimentazione e opererà
all'interno del team dedicato al testing componenti elettronici in vettura, capacità di utilizzo della strumentazione
di laboratorio (tester, oscilloscopio, generatore di segnali, analizzatore di spettro, esecuzione cablaggi)
patente B, gradita esperienza anche breve nella medesima mansione, buona conoscenza della lingua inglese,
ottime capacità relazionali e di problem solving, disponibilità a trasferte e trasferimenti in altra sede, gradita
conoscenza del CANalyzer o tools vector, metodologie di testing, tools di reporting tipo polarion o similari,
conoscenza delle reti CAN in generale, contratto da definire, zona Nichelino;
1 sviluppatore fw/sw su Linux e Android per società di engineering con attività di progettazione hardware e
sviluppo firmware nei settori automotive e railway, laurea in ingegneria elettronica/telecomunicazioni, esperienza
di almeno 2 anni nello sviluppo di firmware su Linux lato Kernel, integrazione e debugging driver, scrittura
boot e O.S. yocto , jellybean, kitkat , ubuntu red hat, buona conoscenza della lingua inglese, la figura
professionale verrà inserita nel team di sviluppo che opera sui dispositivi embedded sviluppati dall'azienda,
disponibilità a trasferimenti e trasferte, zona Nichelino;
1 application engineer, laurea triennale o magistrale in ingegneria elettronica, ampia esperienza nel ruolo,
ottimo utilizzo della strumentazione di laboratorio (capacità di effettuare misure) buona cononocenza dei
tools di progettazione elettronica e della componentistica o dei linguaggi di programmazione tipo C/C++ e
relativi ambienti, buona conoscenza della lingua inglese, forte interesse per il settore elettronico, capacità di
adattamento, rapidità di apprendimento, la figura professionale verrà inserita nel team di sviluppo HW-FWSW e seguirà sia i progetti per i clienti sia lo sviluppo dei prodotti embedded dell'azienda stessa;
1 manufacturing engineer, neolaureato in ingegneria dei materiali, ottima conoscenza della lingua inglese,
contratto a tempo determinato della durata di 6/12 mesi, zona prima cintura di Torino sud;
1 impiegato logistico diploma o laurea triennale, esperienza nell'inserimento delle bolle tramite gestionale
SAP, buona conoscenza della lingua inglese, contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con
finalità assuntiva, zona cintura Torino sud;
1 manutentore stampi lamiera, forte esperienza a passo e transfert, gradita la provenienza da aziende di
costruzione stampi ed esperienza nella gestione del personale, contratto iniziale a tempo determinato con
finalità assuntiva, zona cintura Torino sud.
Adecco Torino sud - Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004
viale Stazione 12 - 10124 Moncalieri (To)
tel 011 6431511 - fax 011 64315209 - beinasco.torino@adecco.it
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GI GROUP S.p.A.
periti meccanici, ottima capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura e macchine
CNC, contratto di 3 mesi in somministrazione, disponibilità immediata, zona cintura di Torino sud;
3 carrellisti con patentino per la conduzione dei carrelli in corso di validità, contratto di 1 mese con possibilità
di proroga, zona Beinasco;
1 buyer, laurea in ingegneria gestionale o economia e commercio, conoscenza fluente della lingua Inglese,
gradita esperienza analoga di almeno 1 anno, la figura professionale si occuperà del contatto con i fornitori,
della contrattazione e della gestione degli acquisti, contratto di 6 mesi, zona Torino nord;
1 addetto contabilità, diploma, esperienza di almeno 2 anni in studi professionali, la figura professionale si
occuperà di contabilità ordinaria e semplificata, trasmissione dichiarazioni telematiche, compilazione Mod.
730, Unico persone fisiche e Unico persone giuridiche, calcolo Imu eTasi, contratto di 3 mesi con possibilità
di proroga, zona Torino;
1 impiegata commerciale appartenente alle categorie protette Legge 68/99, ottima conoscenza della
lingua Inglese e preferibilmente di SAP, la figura professionale si occuperà di contatti con i fornitori, contratto
di 6 mesi, zona Torino.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a:
GI Group S.p.A. - Filiale di Torino Crocetta - Aut. Min 1101/SG del 26/11/2004
corso Galileo Ferrarsi 60 - 10129 Torino
tel. 011 5660313 - fax 011 5660754
crocetta.selezione@gigroup.com
www.gigroup.com
1 addetto marketing per settore automobilistico, laurea e comprovata esperienza in ambito marketing
e organizzazione eventi, identificazione nuove strategie, analisi dati competitors ecc., full-time da lunedì
a venerdì, zona Torino nord;
carrellisti e magazzinieri con patentino per gruppo nel trasporto e nella logistica, diploma, disponibilità
immediata, full-time da lunedì a venerdì, zona Torino nord;
addetti vendita per esercizio commerciale settore abbigliamento sportivo uomo, donna e bambino, esperienza
nella mansione, ottimo standing commerciale, flessibilità, gradita conoscenza della lingua Inglese, zona Torino;
5 addetti/e montaggio per azienda di produzione, diploma, esperienza in area assemblaggio e montaggio,
abilità manuali, conoscenza dei principali strumenti di misurazione, zona Torino nord;
1 stage ufficio acquisti, laurea in ingegneria meccanica o logistica/gestionale, ottima conoscenza della lingua
inglese, preferibilmente iscritto al programma Garanzia Giovani Piemonte, automunito, la figura professionale
si occuperà di Vendor Rating, progetto di standardizzazione sui coupling/fittine, miglioramenti sulla logistica
controllo fatture, modifiche e parametri DN, full-time in stage di 6 mesi, zona pressi di Venaria Reale.

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

Per candidarsi inviare il proprio curriculum a:
GI Group S.p.A. - Filiale di Torino V.se - Aut. Min 1101/SG del 26/11/2004
via Paolo Veronese 346 Torino
tel 011 19720166 - fax 011 19720165
torino.veronese@gigroup.com
www.gigroup.com
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GI GROUP S.p.A.

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA
impiegati commerciali, laureati con ottime doti commerciali, necessaria esperienza nel settore commerciale,
sviluppo e acquisizione nuovi clienti, fidelizzazione clienti, B2B, capacità di produrre report commerciali,
disponibili trasferte, zona Torino;
addetti sala bar, esperienza nel servizio di sala in bar, ristoranti o punti di ristoro, veloci e nella gestione
autonoma del banco bar, attenti, dinamici e motivati, disponibili a lavorare anche in orario serale
e su turni garantendo il miglior servizio ai clienti, propensione al lavoro di squadra, zona Torino centro;
farmacisti per azienda cliente del settore GDO, iscritto/a all'albo, gradita precedente esperienza nel settore,
disponibile part-time da lunedì a domenica con riposi settimanali, disponibilità immediata, contratto di
1 mese prorogabile;
1 commerciale e-commerce esperto per la gestione del sito internet di vendita settore abbigliamento,
laurea, buona conoscenza della lingua inglese, necessaria esperienza sia nel ruolo di commerciale sia nella
capacità di usare piattaforme web, versatilità e proattività, disponibilità immediata.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum a:
GI Group S.p.A. - Filiale di Torino Turati - Aut. Min 1101/SG del 26/11/2004
corso Turati 26 - Torino
tel 011 2279587 - fax 011 19720163
torino.turati@gigroup.com
I candidati sono invitati a leggere l' informativa privacy - D.Lgs. 196/2003 all'indirizzo web www.gigroup.com
Le offerte si intendono rivolte all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.

ORIENTA S.p.A.
RICERCA
2 ingegneri meccanici neolaureati/periti meccanici con esperienza anche breve nella progettazione, gradita
conoscenza CATIAV5, contratto di 1 mese in stage e apprendistato, zona Buttigliera Alta;
1 commercialista esperto riquadri RW con iscrizione all’albo, esperienza nella compilazione dei riquadri RW
per dichiarazioni fiscali persone fisiche, massima flessibilità oraria, autonomia nella mansione, precisione,
conoscenza della lingua inglese, zona Torino;
1 progettista ProE per azienda automotive con ottima conoscenza di Pro Engineer, contratto a tempo
determinato, zona Torino sud;
1 fresatore programmatore CNC con conoscenza dei linguaggi di programmazione Fanuc e Heidenhain,
esperienza di almeno 5 anni, zona Beinasco;
1 commerciale settore informatico con esperienza e provenienza dal settore informatico, conoscenza della
lingua inglese, zona Torino.
Se interessati telefonare o inviare il curriculum a:
Orienta S.p.A. - Aut. Min. 26/11/2004 prot. 1106-SG
via XX Settembre 78/N - 10122 Torino
tel. 011 5213455 - fax 011 4365757
torino@orienta.net
Orario: 11.00-12.00 tutte le mattine tranne il mercoledì.
Informalavoro 8/7/2015
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RANDSTAD
RICERCA

Per candidarsi inviare il curriculum via mail a:
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Moncalieri - Aut. Min. 1102/SG del 26/11/2004
via Goito 7 - 10024 Moncalieri
moncalieri@randstad.it
1 aggiustatore stampi termoplastici, esperienza nella manutenzione ordinaria, straordinaria e capacità di
effettuare modifiche su stampi termoplastici, indispensabile aver maturato un'esperienza, disponibilità ai 2 turni,
zona San Mauro T.se;
1 manutentore meccanico su macchine CNC con esperienza e capacità di programmare torni, frese e segatrici,
zona Brandizzo;
1 operaio chimico, diploma in chimica, esperienza maturata della produzione presso aziende chimiche,
disponibilità ai 2 turni, zona Leinì.
Per candidarsi inviare il curriculum via mail a:
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Settimo T.se - Aut. Min. 1102/SG del 26/11/2004
piazza Vittorio Veneto 14 - 10036 Settimo T.se
settimotorinese@randstad.it
1 impiegato logistico per azienda nel settore metalmeccanico, con ottima dimestichezza nell’uso del PC
per inserimento ordini/bolle attraverso gestionale interno, flessibilità e disponibilità, zona Torino nord;
1 programmatore PHP per azienda nel settore IT, esperienza di almeno 3 anni, buona conoscenza del linguaggio
JAVA, zonaTorino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Venaria Reale - Aut. Min. 1102/SG del 26/11/2004
via Trucchi 25/B - 10078 Venaria Reale
venaria@randstad.it

offerte di lavoro - agenzie

periti meccanici per azienda metalmeccanica, diploma superiore, esperienza recente di almeno 2 anni in
aziende di produzione settore metalmeccanico, disponibilità su due turni, automunito, zona Moncalieri;
carpentieri e saldatori per azienda cliente carpentieri e saldatori a Tig e a filo continuo, contratto iniziale in
somministrazione con successive proroghe, zona Moncalieri;
1 fresatore Selca per officina meccanica, conoscenza linguaggio Selca e/o Fidia, autonomo nella conduzione
e programmazione a bordo macchina e nella programmazione CAD CAM, conoscenza disegno meccanico,
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di inserimento in azienda, zona Nichelino.

1 addetto macchine CNC, diploma di perito meccanico o titolo equipollente, esperienza di almeno 2 anni,
regolazione quote bordo macchina, conoscenza dei principali strumenti di misura, lettura del disegno meccanico,
disponibilità su 3 turni, zona Torino Nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a:
Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Venaria Reale - Aut. Min. 1102/SG del 26/11/2004
via Trucchi 25/B - 10078 Venaria Reale
venaria.technical@randstad.it
Informalavoro 8/7/2015
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LAVOROPIÙ S.p.A.

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA
1 addetta/o negozio retail area integrazione alimentare e cosmesi cat. Protette con percentuale maggiore
del 46%, precedenti esperienze in negozi posizionati in location ad alto afflusso e visibilità, centro storico,
esperienza nel trattare commercialmente prodotti appartenenti a categorie affini alla cosmetica e
all'integrazione alimentare, la figura professionale dovrà essere di supporto alla clientela, gestirà l'emissione
di scontrini e degli incassi, assunzione diretta con contratto di apprendistato o tutele crescenti, zona Torino
centro, rif. 710 SM.NE;
1 estetista con esperienza per centro estetico, diploma/attestato/qualifica inerente, 3 anni di direzione
tecnica, capacità di gestire il personale, esperienza in tutte le mansioni quali ceretta, massaggi, manicure,
pedicure ecc., contratto diretto inizialmente a tempo determinato e poi indeterminato, zona Torino centro,
rif. 710.SM.EST;
1 macchinista prototipista, realizzazione prototipi di alto profilo, diploma, esperienza, conoscenza di capi
leggeri e pesanti per l'alta moda, dei macchinari industriali, macchina taglia e cuci, CCNL tessile industria
II livello diretto con l'azienda, la retribuzione sarà in base all'esperienza maturata, zona Torino nord,
rif. 710.SM.PRO;
1 junior software engineer, laurea in informatica o sistemi informativi, preferibile master nel settore,
almeno 2 anni di esperienza lavorativa come sviluppatore software in Object Oriented Programming (C/C ++
o Java o .Net Framework) conoscenza di uno o più linguaggi di scripting (Javascript, PHP, VBScript, ecc.)
conoscenza di Microsoft ambiente Visual Studio, capacità di sviluppare attività con alto grado di autonomia,
capacità di lavorare in squadra e di interagire con i fornitori, conoscenza fluente della lingua inglese,
disponibilità a effettuare trasferte a Bologna e all'est, esperienza di programmazione orientata agli oggetti,
esperienza con Windows o Linux, conoscenza di OS Linux, QT quadro, esperienza con le applicazioni Web,
esperienza nel determinare la fattibilità operativa attraverso analisi valutative, definizione dei problemi, di
esigenze, sviluppare e proporre soluzioni, trovare e dimostrare le soluzioni per lo sviluppo di documentazione
come diagrammi di flusso, schemi, grafici, commenti del codice e codice libero,
preparare e installare le soluzioni per la determinazione e la progettazione di specifiche del sistema, degli
standard e della programmazione, sviluppare soluzioni software studiando le necessità di informazione,
confrontandosi con gli utenti, studiando il flusso dei sistemi, l'utilizzo dei dati e dei processi di lavoro indagando
aree problematiche e seguendo il ciclo di vita di sviluppo del software, inserimento diretto con l'azienda,
durata e livello saranno commisurati all'effettiva esperienza, zona vicinanze Aosta, rif. 710.SM.JSE.
1cuoco/a per asilo nido, diploma alberghiero e/o attestato REC, esperienza documentabile di almeno 2 anni
negli ultimi 5, la figura professionale si occuperà della preparazione dello spuntino al mattino e del pranzo,
delle pulizie dal lunedì al venerdì 7.30 13.00, CCNL applicato anni sei, II livello contratto in somministrazione,
durata variabile tra i 3 e i 9 mesi, inizio previsto 24 agosto 2015, zona Collegno, rif. 710.SM.CU.
Se interessati telefonare o inviare il curriculum a:
Lavoropiù S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min 1104/sg del 26/11/2004
via S. Dalmazzo 24 – Torino
tel. 011. 5185352
fax 011 4407681
torino@lavoropiu.it
www.lavoropiu.it
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RISORSE S.p.A.
1 manutentore elettromeccanico per azienda metalmeccanica, esperienza in manutenzione elettrica,
meccanica, oleodinamica e pneumatica su carrelli elevatori, utilizzo di attrezzature per trasporto di materiale
in lastra, trasporto bobine, pinze di serraggio, automunito, zona Torino;
1 manutentore elettromeccanico per azienda metalmeccanica, esperienza biennale in manutenzione elettrica,
meccanica, elettronica e meccatronica su macchinari industriali automatizzati (macchine di confezionamento)
controllo qualità materie prime in entrata /semilavorati/prodotto finito, capacità di lettura di un quadro
elettrico e ottima conoscenza del disegno elettrico e meccanico, automunito, zona Torino sud;
1 fresatore CNC per azienda nel settore della fabbricazione e montaggio di attrezzature meccaniche,
esperienza in bordo macchina, finalità assunzione, zona San Carlo C.se;
1 estetista per struttura alberghiera, esperienza di almeno 3/4 anni in massaggi, trattamento viso e corpo
presso centri benessere, capacità di fidelizzazione del cliente, la figura professionale dovrà occuparsi della
gestione e dell'organizzazione del centro benessere, possedere la direzione tecnica, automunita, disponibilità
immediata a lavorare nei week end e nella stagione estiva, si garantisce vitto ed alloggio, zona vicinanze
Parco Nazionale del Gran Paradiso;
1 progettista meccanico per azienda specializzata nella progettazione di guarnizioni per autovetture,
esperienza biennale maturata nel settore automotive, nell'utilizzo del software Catia V5 o Unigraphics,
ottima conoscenza del disegno meccanico, la figura professionale dovrà aver maturato esperienza su superfici
solide, in progettazione di particolari meccanici (calibri di controllo, guarnizioni, ecc.);
1 operai addetti allo stampaggio lamiera per azienda siderurgica, esperienza almeno biennale in stampaggio
lamiera, disponibilità a svolgere il turno centrale e i due turni, disponibilità per i mesi di luglio e di agosto,
automunito, zona Asti;
1 operai addetti al confezionamento per azienda siderurgica, esperienza biennale in confezionamento e in
assemblaggio presso aziende metalmeccaniche, disponibilità a svolgere il turno centrale e i due turni,
disponibilità per i mesi di luglio e di agosto, automunito, zona Asti;
1 operai addetti al confezionamento per azienda settore metalmeccanico, comprovata esperienza, flessibilità
negli orari, automuniti, preferibile domicilio Torino sud, zona Santena.
Se interessati telefonare o 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 - fax 011 19745814 - torino@risorse.it - www.risorse.it

ADHR GROUP S.p.A.

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA

RICERCA
1 impiegato/a contabile, esperienza nella gestione della contabilità ordinaria, fatturazione attiva e passiva,
liquidazione periodica IVA, conoscenza di Office, autonomia nella mansione, la figura professionale dovrà
gestire gli ambiti contabili e amministrativi, verrà affiancato nella stesura e chiusura di bilancio, contratto
in somministrazione, zona Asti.
In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a persone dell'uno o dell'altro sesso
(art.1 legge 903/77 e L. 125/91). I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it - Area Candidati
Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003).
ADHR Group S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 13/I/0013269
via Amerigo Vespucci 3/A - tel. 011 2974563 - fax 011 2209181 - torino@adhr.it - www.adhr.it
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MAW Filiale di Torino

offerte di lavoro - agenzie

RICERCA
1 disegnatore meccanico, diploma in perito meccanico, 5 anni di esperienza, conoscenza dei programmi Autocad
2D/3D, Solidworks, Catia V5, CAD-CAM 3D, buona conoscenza degli strumenti di misurazione meccanica di
precisione quali calibro e micrometro centesimale e dei più comuni utensili meccanici da banco per aggiustaggio,
ottima conoscenza del disegno meccanico, buone doti comunicative per l’approccio al cliente, la figura
professionale si occuperà di elaborare e modificare i disegni meccanici relativi ai macchinari e/o impianti
industriali in base alle esigenze del cliente, messa in tavola, quotatura, progettazione, rispetto tolleranze
al micron, gestione documentazione tecnica e interfacciarsi con il reparto di produzione, full-time, contratto
a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro, zona Torino;
1 aggiustatore stampista, 2/3 anni di esperienza, la figura professionale si occuperà della manutenzione
stampi plastici, leggere e interpretare i disegni meccanici in modo corretto tale da poter in autonomia
assemblare lo stampo disegnato, assemblare i vari componenti degli stampi generando lo stampo pronto
da utilizzare in produzione, utilizzo, quando necessario, delle macchine utensili per rifiniture alla componentistica
dello stampo, controllo dei componenti prodotti mediante l'utilizzo degli strumenti in dotazione all'attrezzeria
decimali, centesimali e tridimensionale, full-time, contratto a tempo determinato con inserimento in
somministrazione lavoro con possibilità di inserimenti diretto in azienda, zona Torino ovest;
1 aggiustatore al banco, la figura professionale ha autonomia e esperienza decennale nella mansione e si
occuperà della lucidatura, sbavatura, assemblaggio, aggiustaggio e finitura dei componenti plastici mediante
l’utilizzo dei principali strumenti di misura a di lavoro al banco, disponibilità sul turno centrale, full-time,
contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro con possibilità di inserimento
diretto in azienda, zona Torino sud;
1 operaio addetto presse stampaggio plastica, esperienza in piccole lavorazioni di precisione e nell’utilizzo
di presse meccaniche per stampaggio plastica, saper attrezzare la macchine ed effettuare il cambio stampi,
full-time, contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione lavoro, zona
prima cintura Torino ovest;
1 impiegata amministrativa per azienda settore metalmeccanico, 6/7 anni di esperienza, conoscenza
intermedia della lingua inglese a livello per gestire telefonate e mail amministrative con clienti e fornitori,
contabilità ordinaria fino al bilancio (escluso) partita doppia, prima nota, contabilità clienti e fornitori,
liquidazione IVA mensile, Intrastat, Blacklist, ratei e risconti, cespiti, riconciliazioni bancarie, costituisce
titolo preferenziale la conoscenza di Zucchetti, full-time, contratto a tempo determinato con inserimento
in somministrazione lavoro, zona Moncalieri;
1 addetto assistenza clienti, laurea in giurisprudenza, buona conoscenza del diritto e del codice della strada,
esperienza lavorativa in ambito di gestione dei clienti e di risoluzione di problematiche amministrative, full-time
con disponibilità di orari straordinari, contratto a tempo determinato con inserimento in somministrazione
lavoro, zona Torino;
1 tornitore CNC, esperienza almeno quinquennale necessaria la totale autonomia nella programmazione
CNC su machine Moiri Seiki e Famar, la figura professionale si occuperà di attrezzaggio, programmazione
macchina, controllo qualità, full-time, contratto in somministrazione lavoro e successivo inserimenti a tempi
indeterminato, zona Grugliasco.
Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.
Se interessati inviare il curriculum a: fil.torino@maw.it. Privacy su: www.maw.it.
Maw S.p.A. - Filiale di Torino - Aut. Min. 1131/SG
corso F. Ferrucci 77/10 - 10138 Torino
tel. 011 4347030 - fax 011 4331269
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SYNERGIE ITALIA S.p.A.
RICERCA

Synergie Italia S.p.A. - Filiale di Moncalieri - Aut.Min. 1207/SG del 16/12/2004
via Pastrengo 122 - 10124 Moncalieri (To)
tel. 011 6066302 - fax 011 6069404
moncalieri@synergie-italia.it - www.synergie-italia.it

KELLY SERVICES
RICERCA
1 analista strutturale per società di engineering, laurea specialistica in ingegneria meccanica, almeno 5 anni
di esperienza, conoscenza della lingua inglese, competenza analisi elementi finiti, materiali e dei processi di
progettazione e di produzione, software conosciuti FEA, ANSYS Workbench o analogo (MSC Nastran, Patran,
Abaqus, Femap, ecc.) la figura professionale verrà inserita come structural engineer su una commessa nel
settore oil&gas, lavorerà con autonomia sui progetti affidati e si occuperà di effettuare analisi strutturali
prevalentemente di tipo lineare;
1 progettista meccanico oleodinamico per società di engineering, laurea specialistica in ingegneria meccanica,
almeno 5 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese, competenza in oleodinamica (impianti, dimensionamenti, componentistica, schemi) materiali, trattamenti, dei processi di progettazione e di produzione,
software CAD 3D, AutoDESK Inventor o analogo SW 3D (Solid-Works, Solid-Edge, Pro-E, ecc.) zona prima
cintura di Torino ovest;
4 operai manutentori meccanici/elettrotecnici, diploma meccanico, 5 anni di esperienza in manutenzione
(riparazione pompe da vuoto, centrifughe, unità trattamento aria, motoriduttori, valvole di intercettazione,
compressori aria, frigo, acqua refrigerante) capacità di lettura disegni meccanici, basi di elettrotecnica, uso
del PC, disponibilità a lavorare su turni e un sabato al mese, reperibilità settimanale, automunito, full-time,
contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione di 3 mesi con prospettive di inserimento, zona
provincia di Vercelli.

offerte di lavoro - agenzie

1 apprendista operaio presse, conoscenza delle presse, la figura professionale verrà formata sulle principali
attività quali benestare qualitativo, cambio stampi e manutenzione, full-time, possibilità di apprendistato,
zona Torino sud;
1 carrellista con patentino per azienda nel settore plastico, esperienza recente come magazziniere e carrellista
nell’uso del muletto, la figura professionale si occuperà di carico e scarico merci, contratto a tempo
determinato con proroghe, full-time, zona Torino sud;
1 operaio edile con patente C, comprovata esperienza nella pavimentazione, la figura professionale si occuperà
di posa massetti e pavimentazioni, full-time, contratto in somministrazione con proroghe, zona Torino sud.

Per candidarsi registrare la propria candidatura sul sito www.kellyservices.it e inviare un curriculum
in formato Word o PDF completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali all'indirizzo mail
kelly.torino@kellyservices.it.
Se interessati registrarsi sul sito www.kellyservices.it e inviare curriculum in formato Word o PDF completo
di autorizzazione al trattamento dei dati personali a:
Kelly Services - Filiale di Torino - Aut. Min. n. 1098/SG del 26/11/2004
corso Vittorio Emanuele II 59 - 10128 Torino
tel. 011 5619747 - fax 011 5613072
kelly.torino@kellyservices.it - www.kellyservices.it
Informalavoro 8/7/2015
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Premio speciale Expo 2015 Premi tesi di laurea
Nutrire il pianeta, energia per la vita

premi

Prix Italia, Rai Expo ed Expo Milano 2015 indicono un
concorso rivolto ai giovani di tutto il mondo per la
realizzazione di filmati legati al tema dell'Esposizione
Universale di Milano 2015.
Il concorso, dal titolo “Un giorno all'Expo 2015” è rivolto
a giovani che abbiano programmato una visita nel
periodo compreso tra il 1°maggio e il 31 agosto 2015.
Requisiti
Il concorso è aperto a concorrenti di tutte le nazionalità,
per partecipare è necessario avere un'età compresa
tra i 18 e i 35 anni compiuti e produrre un video della
durata minima di 1 a un massimo di 3 minuti.
Il filmato dovrà essere realizzato all'interno dell'Expo
e dovrà vertere sui temi della manifestazione e/o
sulla manifestazione stessa. Potrà essere utilizzato
qualsiasi strumento di ripresa (telecamera, fotocamera,
smartphone e tablet) utilizzando qualunque lingua,
ma saranno privilegiati i video il cui messaggio sia
internazionale e indipendente dalla lingua scelta.
Qualora il video preveda una voce fuori campo o dei
dialoghi, sarà necessario allegare alla domanda la
relativa trascrizione in lingua inglese di tale voce fuori
campo o di tali dialoghi.
Domande
Le domande potranno essere inviate entro il 31 agosto
2015.
Il partecipante dovrà compilare l'apposita entry form
disponibile sul sito www.prixitalia.rai.it e successivamente
inviare il materiale video seguendo le istruzioni che
verranno inviate al momento dell'iscrizione.

Il Comitato Leonardo si propone di operare attraverso
iniziative finalizzate alla promozione dell'immagine
dell'Italia come sistema paese facendo leva sull'effetto
trainante di quelli di alta qualità, metterne in rilievo
le doti di imprenditorialità, creatività artistica,
raffinatezza e cultura che si riflettono nei prodotti
e nel suo stile di vita.
Il Comitato Leonardo attribuisce annualmente anche
Premi di laurea, finanziati da imprenditori Soci,
a neolaureati e studiosi che abbiano discusso tesi
pregevoli su argomenti rilevanti per il successo del
Made in Italy. Il Comitato intende infatti sostenere
e promuovere il talento dei giovani; l'obiettivo dei
Premi di Laurea è dare loro spazio, premiando le
tesi più brillanti e meritevoli che raccontino il meglio
dell'Italia di oggi nei vari settori.
L'edizione 2015 è online, si possono visitare le pagine
dedicate ai singoli bandi ed inviare la candidatura
entro il 16 novembre 2015.
Si può presentare domanda per un numero massimo
di 3 premi tra quelli in palio per quest’anno: Premio
Annamaria Alois San Leucio, Premio "Clementino
Bonfiglioli" Bonfiglioli Riduttori, Premio "Alfredo
Canessa" Centro di Firenze per la Moda Italiana,
Premio Centro Orafo il Tarì, Premio Fabbri 1905,
Premio Fondazione Manlio Masi, Premio Gestore
dei Servizi Energetici - GSE, Premio Liu Jo Luxury,
Premio SIMEST e Premio Perini Navi.
Ciascun premio ha un valore di 3.000 euro.

È inoltre necessario sottoscrivere una dichiarazione
attestante che il filmato sia originale, realizzato
appositamente per il concorso e mai andato in onda
né pubblicato su internet in precedenza.

info

Contestualmente alla domanda è necessario dare
l'assenso all'utilizzo del filmato sul sito di Prix Italia
e sul sito di Rai Expo www.expo.rai.it.
Segreteria Generale del Comitato Leonardo
tel. 06 59927991
segreteria@comitatoleonardo.it
www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea
Informalavoro 8/7/2015
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Il Premio Laura Conti, oltre a riconoscere con una borsa
di studio le tesi migliori, le rende note attraverso
articoli specifici.
Sono ammesse tesi di laurea che trattano, tra gli altri,
i seguenti argomenti: risparmio e lotta agli sprechi,
parchi, turismo naturalistico e restauro ambientale,
mobilità intelligente, urbana ed extraurbana, rifiuti
urbani e industriali, riduzione e riciclo, energie
rinnovabili e risparmio energetico educazione
ambientale, prevenzione ambientale della salute,
legislazione ambientale e a favore dei consumatori,
inquinamenti di acqua, aria e suolo, riduzione
e prevenzione, economia solidale e commercio equo
e solidale.
Sono ammesse tesi di tutti i livelli, comprese quelle
di dottorato e i Master, discussi nelle Università
italiane, negli anni accademici dal 2008-2009 in poi,
inviate entro il 30 settembre 2015 (farà fede il timbro
postale).
Premi
Sono previsti tre premi di: 1.000, 500 e 250 euro.
Per partecipare
Inviare la copia della tesi sia in versione cartacea
fotocopiata fronte e retro sia su CD-Rom preferibilmente in word, compilare e allegare alla tesi la
scheda di partecipazione che si trova sul sito
www.ecoistituto-italia.org

info

Inviare inoltre una presentazione della tesi in word
massimo 3.000 battute a:
premiolauraconti@stevanato.org

www.ecoistituto-italia.org

La Fondazione “Franco e Marilisa Caligara per l’alta
formazione interdisciplinare”, grazie anche al contributo
della Camera di commercio di Torino, promuove 2 borse
di studio, dell’importo di 5.000 euro lordi ciascuna.
Le borse sono finalizzate allo svolgimento di attività di
ricerca almeno semestrale, nell’ambito di progetti e/o
studi interdisciplinari, che contribuiscano al dialogo
tra saperi diversi.
Destinatari
Possono partecipare giovani studiosi, laureati presso
un ateneo della Regione Piemonte, nati dal 1° gennaio
1985, che abbiano conseguito una laurea magistrale
con voto non inferiore a 105/110.
Organizzazione
Le borse di studio saranno erogate come segue: 40%
alla designazione dei vincitori, 30% dopo il primo
semestre di attività e 30% a conclusione dell’esperienza.
L’avvio del progetto di ricerca o l’ammissione al corso
dovrà avvenire dopo la pubblicazione del bando ed
entro tre mesi dal conseguimento della borsa, salvo
motivate ragioni (maternità o malattia) e l’attività dovrà
essere svolta entro i due anni successivi alla data di
designazione, pena la restituzione del premio.

premi

Si rinnova per il 16° anno l'appuntamento con il Premio
Ecologia Laura Conti, dedicato alle tesi di laurea.

Borse di studio per attività
di ricerca post laurea
all’estero

Domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata
su apposito modulo scaricabile dal sito della Fondazione,
www.fondazionecaligara.it, e consegnata entro il 30
settembre 2015, con gli allegati richiesti, a mano o per
raccomandata, in tal caso farà fede il timbro postale,
alla segreteria della Fondazione, via Maria Vittoria 39
10123 Torino.

info

Premio Ecologia per tesi
di laurea

tel. 011 8126853
fax 011 8171008
info@fondazionecaligara.it
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Jobs Act: novità sui contratti

normativa

Continua la pubblicazione di notizie relative
ai Decreti Legislativi che attuano la Legge
di riforma del lavoro (Jobs Act - Legge
183/2014). Recentemente il Consiglio dei
Ministri ha approvato due Decreti Legislativi
che riguardano rispettivamente la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro (D.Lgs. 80 del
15 giugno 2015) e il riordino delle tipologie
contrattuali e della normativa in tema
di mansioni (D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015).
Approfondiamo il secondo decreto essendo
di interesse per le persone che cercano
un’occupazione.

Vengono confermate le seguenti tipologie contrattuali:
u Contratto a tempo indeterminato: costituisce la
forma comune dei rapporti di lavoro.
u
u

u

Riordino delle forme contrattuali
I punti essenziali del decreto recante una disciplina
organica dei contratti di lavoro e la revisione della
normativa in tema di mansioni sono di seguito elencati
in modo sintetico. Per approfondire gli aspetti ritenuti
interessanti, rimandiamo alla lettura del testo
integrale degli stessi.
u

Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.)
A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno
essere attivati nuovi contratti di collaborazione a
progetto (quelli già in essere potranno proseguire
fino alla loro scadenza). Comunque, dal 1° gennaio
2016, ai rapporti di collaborazione personali che si
concretano in prestazioni di lavoro continuative e
organizzate dal datore di lavoro saranno applicate
le norme del lavoro subordinato. Restano salve le
collaborazioni regolamentate da accordi collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano
discipline specifiche in ragione delle particolari
esigenze produttive e organizzative del settore
e pochi altri tipi di collaborazioni. Con l'intento di
espandere le tutele del lavoro subordinato, lo schema
prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un
meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori
e dei lavoratori autonomi che abbiano prestato
attività lavorativa a favore dell'impresa.

u

u

Contratto a tempo determinato: non sono apportate
modifiche sostanziali.
Contratto di somministrazione: per il contratto
di somministrazione a tempo indeterminato
(staff leasing) si prevede un’estensione del campo
di applicazione, eliminando le causali e fissando al
contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato
sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato
dell’impresa che vi fa ricorso (20%).
Lavoro intermittente: contratto, anche a tempo
determinato, mediante il quale un lavoratore si
pone a disposizione di un datore di lavoro che ne
può utilizzare la prestazione lavorativa in modo
discontinuo o intermittente in periodi predeterminati
nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica,
sms e di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
Lavoro accessorio (voucher): viene elevato il tetto
dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro,
restando comunque nei limiti della “no-tax area”,
e viene introdotta la tracciabilità per evitare, così,
un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che
il committente imprenditore o professionista possa
acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro
che debba comunicare preventivamente quale uso
farà dei voucher, indicando il codice fiscale del
lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione,
in un arco temporale di 30 giorni.
Apprendistato: con la revisione della disciplina
dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma che
ora assume la nuova denominazione di “apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore” e “l’apprendistato
di alta formazione e ricerca”, si pongono le basi di
un “sistema duale”, in cui il conseguimento dei titoli,
rispettivamente, del livello secondario di istruzione
e formazione e del livello terziario, potrà avvenire
anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa.
Informalavoro 8/7/2015
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Part-time e lavoro supplementare: vengono definiti
i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni
del contratto collettivo, il datore di lavoro può
chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro
supplementare, seppur in misura non superiore al
25% delle ore di lavoro settimanali concordate e le
parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole
che consentono lo spostamento della distribuzione
dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che
consentono la variazione in aumento dell’orario di
lavoro nel part-time verticale o misto) con diritto del
lavoratore a una maggiorazione onnicomprensiva
della retribuzione pari al 15% per le ore di variazione
o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la
possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio
al part-time in caso di necessità di cura connesse
a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del
congedo parentale.

Profonde modifiche anche in materia di mansioni con
il superamento del vecchio concetto di equivalenza
(ovvero mansioni dello stesso livello di inquadramento)
che viene ora sostituita dal più elastico criterio
dell’analogo livello di inquadramento.
Sarà inoltre possibile l’assegnazione a mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore, con
conservazione del trattamento economico originario,
nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali
che incidono sulla posizione del lavoratore, nonché
negli altri casi individuati dai contratti collettivi,
anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali
più rappresentative sul piano nazionale.
Viene così regolato il cosiddetto patto di demansionamento,
finora ammesso dalla giurisprudenza.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori
il lavoratore ha diritto al trattamento economico
corrispondente all’attività svolta.
È previsto che la stipula di appositi accordi individuali
possano essere raggiunti presso le sedi “protette”
o avanti alle commissioni di certificazione.

I casi ammessi sono: interesse del lavoratore alla
conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di
una diversa professionalità o al miglioramento delle
condizioni di vita.
In tali ipotesi la modifica riguarda mansioni, livello di
inquadramento e relativa retribuzione.
Il lavoro prevalente è quello di natura subordinata.
Restano fuori da questa tipologia:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi
stipulati dalle confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline
specifiche riguardanti il trattamento economico
e normativo, in ragione delle particolari esigenze
produttive e organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione
dai componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle società e dai partecipanti a collegi
e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali
in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

normativa

u

Rientra nel quadro della promozione del lavoro
subordinato anche l'abrogazione delle disposizioni
relative all'associazione in partecipazione con apporto
di lavoro dell’associato persona fisica.
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nei
quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste,
in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono
fatti salvi fino alla loro cessazione.

Fonte: Ministero del Lavoro www.jobsact.lavoro.gov.it
sezione News
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Consiglio dell’Unione europea
Segretariato Generale
100 tirocini retribuiti
Il Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione
europea offre ogni anno l’opportunità di circa 100 tirocini
retribuiti a cittadini dell'UE che abbiano completato
almeno la prima parte dei loro studi universitari
e abbiano un diploma di laurea o equivalente.
I tirocini si svolgono in due diversi periodi dell’anno,
di 5 mesi ciascuno dal 1º febbraio al 30 giugno e il
prossimo dal 1º settembre al 31 gennaio.
Requisiti
u cittadini dell'UE;
u laurea presso un'università o un istituto di istruzione
superiore equivalente;
u conoscenza approfondita della lingua francese o inglese,
essendo queste le principali lingue di lavoro dell'SGC;
u non saranno accettate le candidature di coloro che
hanno già ricevuto una formazione di durata superiore
a 8 settimane (retribuita o non retribuita) presso
una delle istituzioni o uno degli organi dell'UE.
Profili
Al Segretario di solito vengono attivati tirocini nelle
qualifiche in legge, scienze politiche, relazioni
internazionali, studi sull'UE ed economia. Si stanno
anche cercando tirocinanti in possesso di qualifiche in
altri settori quali traduzione, risorse umane, comunicazione,
scienze della formazione, informatica, grafica, multimedia,
tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità
e sicurezza alimentare, gestione energetica, ambiente
e ingegneria aerospaziale.
Compenso
È determinato annualmente dal Segretario secondo
gli stanziamenti di bilancio, in precedenti edizioni era
di poco superiore ai 1.000 euro mensili. I moduli di
candidatura online sono accessibili sino al 31 agosto 2015.
È opportuno che i moduli di candidatura siano compilati
solamente in inglese e francese, anche se il sistema
suggerisce che è possibile farlo anche in tedesco.
Per maggiori informazioni consulta la pagina sulla
procedura di selezione: www.consilium.europa.eu/it/
general-secretariat/jobs/ traineeships/how-to-apply/

La Città Metropolitana di Torino, sulla base dell’esperienza
realizzata negli scorsi anni dalla Provincia, promuove
un servizio specialistico rivolto a coloro che hanno
intenzione di avviare un’attività in proprio.
Mip - Mettersi in proprio è un servizio di supporto
alla creazione di nuove imprese e nuove attività
di lavoro autonomo.
È rivolto a persone fisiche, vale a dire soggetti giovani
o adulti, occupati, inoccupati, disoccupati o inattivi (questi
ultimi sono ammessi solo ed esclusivamente se
concorrono con altre persone fisiche alla costituzione
di una società), residenti o domiciliati nella regione
Piemonte che intendono realizzare una nuova iniziativa
imprenditoriale o di lavoro autonomo con sede legale e
operativa nella provincia di Torino e sono interessati
a valutarne preventivamente la fattibilità.
I servizi si concretizzano in attività mirate allo sviluppo
di nuovi progetti imprenditoriali, attraverso un percorso
di consulenza volto a verificarne la fattibilità.
L’aspirante imprenditore o libero professionista è seguito
da un tutor con cui discutere l’idea, valutarne la
concretezza e sviluppare il business plan (piano d’impresa
o piano di lavoro). L’affiancamento continua dopo
l’avvio dell’attività con un periodo di tutoraggio.
Il servizio, interamente gratuito, opera solo su
appuntamento, che può essere fissato direttamente
utilizzando il formulario predisposto sul sito
www.mettersinproprio.it o contattando il
Numero Verde 800 146766.

Incontri informativi
Il Centro per l’Impiego di Torino, in collaborazione
con il Servizio Mettersi in proprio, organizza incontri
informativi dalle 15.00 alle 16.30 nella sede del CPI
di Torino in via Bologna 153 - saletta piano terra.
u
u

mercoledì 15 luglio 2015
mercoledì 16 settembre 2015
La partecipazione è libera
(fino ad esaurimento posti disponibili).

Prossima scadenza per le candidature: 31 Agosto 2015
Informalavoro 8/7/2015
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Eures: offerte di lavoro in Europa
Eures è una Rete che offre informazioni e orientamento sul mercato del lavoro europeo e consente
lo scambio di offerte e domande di lavoro a vocazione comunitaria.
I destinatari dei Servizi Europei per l’Impiego sono lavoratori comunitari che conoscono a livello
buono una o più lingue europee oltre a quella del Paese di provenienza e che sono disponibili
a trasferire la propria vita lavorativa all’estero per un periodo di tempo medio-lungo.
Per questo motivo molte delle offerte sono proposte direttamente nella lingua del paese richiedente, al fine di valutare,
come pre-requisito per l’accesso, le conoscenze linguistiche dei candidati.

Le offerte gestite dall’Eures della Città Metropolitana di Torino sono reperibili sul sito:
www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro/eures/index sezione bacheca lavoro, dove, inoltre, è possibile
trovare l’elenco dei referenti per fissare colloqui su appuntamento e sul sito della Regione Piemonte:
http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/eures
Sono anche consultabili sull’Informalavoro online nella sezione Offerte di lavoro - Eures:
www.comune.torino.it/lavoro aggiornate settimanalmente
1 cook
Norway
Vitos Trattoria needs 1 cook to for the restaurant in
Vollen/Asker - Norway.
About the business
Vitos Trattoria are 2 Italian restaurants situated near
Oslo, one is in Lierskogen (about 30 km west of Oslo)
and the other is in Vollen/Asker (about 20 km west of
Oslo). The restaurant serve Italian food and make
everything themselves: pasta, pizza, ice cream, bread
and cakes. They only use first quality Italian products.
Job Requirements
The person needs a driver’s license (category B)
a diploma from a cooking school and the candidate
must speak English fluently.
Contract
Salary is approx 20.000 NOK (Norwegian crownes)
per month (gross).
Working conditions
Full-time job (40 hours/week) permanent position,
local (Norwegian) work contract, the company could
help to find an apartment.

How to apply
Send your application and CV by mail to:
post@vitosnorge.no
and for c/c to: eures.pinerolo@cittametropolitana.torino.it
Last date for application: 30/07/2015

1 dentista
Ile de France
Requisiti
Laurea in odontoiatria, conoscenza della lingua
francese (liv. B2).
Condizioni
Contratto a tempo indeterminato, retribuzione
di circa 3.000 euro netti mensili, aiuto nella ricerca
dell’alloggio.

offerte di lavoro - eures

In questo numero pubblichiamo solo alcune delle offerte di lavoro che sono consultabili sul Portale europeo
della mobilità professionale, http://ec.europa.eu/eures (sezione Trovare un lavoro) dove il candidato può promuovere
la propria autocandidatura in “My Eures”.

Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum e lettera di presentazione
in francese indicando in oggetto ”dentista Francia” a:
yfej.to@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 15 luglio 2015

Starting date
As soon as possible.
Informalavoro 8/7/2015
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offerte di lavoro - eures

Rete Assistenti Eures Città Metropolitana di Torino
4C.P.I. Torino - via Bologna 153 - Delphine Continella tel. 011 8614856 - Adriana Cavallo tel. 011 8614839
eures.torino@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Chieri - via Vittorio Emanuele II 1 - Françoise Odone tel. 011 9403724 eures.chieri@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Chivasso - via Lungo Piazza D'Armi 6 - Tommaso Monteverde tel. 011 9177431 eures.chivasso@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Ciriè - via Banna 14 - Mariangela Dafarra e Daniela Soattini tel. 011 9225111 eures.cirie@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Cuorgnè - via Ivrea 100 (ex Manifattura) - Egle Cena tel. 0124 605417 eures.cuorgne@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Ivrea - corso Vercelli 138 - Guidetto Alessandra tel. 0125 235917 eures.ivrea@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Moncalieri - corso Savona 10/D - Piera Gariglio tel. 011 6480228 eures.moncalieri@cittametropolitana.torino.it
Sportello di Carmagnola (dipende dal CPI di Moncalieri) - piazza Quattro Martiri 22
Giampiera Scagliola tel. 011 9717111 eures.carmagnola@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Orbassano - strada Rivalta 14 - Stefania De Simone tel 011 9001411 eures.orbassano@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Pinerolo - corso Torino 324 - Marisa Bellamia tel. 0121 325714 eures.pinerolo@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Rivoli - via Dora Riparia 4/A - Maria Luisa Bergantin tel.011 9505211 eures.rivoli@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Settimo Torinese - via Roma 3 - Francesca Carena tel. 011 8169619 - Monica Bissaro tel. 011 8169620
eures.settimo@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Susa - via Martiri della Libertà 6 - Annamaria Sarzotti tel. 0122 648001 eures.susa@cittametropolitana.torino.it
4C.P.I. Venaria - via Leonardo da Vinci 50 - Elena Proietti Mercuri tel. 011 4596509 eures.venaria@cittametropolitana.torino.it
Assistente al Coordinamento CPI - Maria Antonia Pagano tel 011 8614817 eures@cittametropolitana.torino.it
Del Tomba Tommaso tel 011 8614819 eures@cittametropolitana.torino.it

Rete Assistenti Eures Regione Piemonte
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.
4C.P.I.

Alessandria - Di Padova Michela tel.+39 0131 303356 michela.dipadova@provincia.alessandria.it
Acqui Terme - Cresta Dario (Consulente Eures) tel.+39 0144 322014 dario.cresta@provincia.alessandria.it
Casale Monferrato - Milazzo Mariagabriella tel.+39 0142 72203 mariagabriella.milazzo@provincia.alessandria.it
Novi Ligure - Ponzano Daniela tel. +39 0143 2374 int.3581 daniela.ponzano@provincia.alessandria.it
Ovada - Cresta Dario (Consulente Eures) tel.+39 0144 322014 dario.cresta@provincia.alessandria.it
Tortona - Baraldi Giancarlo tel. +39 0131 866664 giancarlo.baraldi@provincia.alessandria.it
Valenza - Milazzo Mariagabriella tel.+39 0142 72203 mariagabriella.milazzo@provincia.alessandria.it
Asti - Gianotti Simona (Consulente Eures) tel.+39 0141 433431 eures@provincia.asti.it
Biella - Ramella Enrica tel.+39 015 8480609-650 cpi.eures@provincia.biella.it
Cuneo - Parola Luciana tal.+39 0171 698249 parola_luciana@provincia.cuneo.it
Alba-Bra - Lezza Alessandra tel.+39 0172 412226 lezza_alessandra@provincia.cuneo.it
Fossano/Savigliano - Bella Mario tel.+39 0172 695478 bella_mario@provincia.cuneo.it
Mondovì - Bollati Anna tel.+39 0174 554291 bollati_anna@provincia.cuneo.it
Saluzzo - Rabbia Sabrina tel. +39 0175 42732 rabbia_sabrina@provincia.cuneo.it
Novara - Preziosi Patrizia tel.+39 0321 378617 eures@provincia.novara.it
Borgomanero - Spinelli Patrizia tel. +39 0322 865214 presel.bg@provincia.novara.it
Domodossola - Avignano Salima Simona (Consulente Eures) tel.+39 0323 4950674 euresvco@provincia.verbania.it
Omegna - Saletta Maria Cristina tel.+39 0323 61527 saletta@provincia.verbania.it
Borgosesia - Gusella Roberta tel. +39 0163 22200 cpi.borgosesia@provincia.vercelli.it
Vercelli - Bianco Rosa tel. +39 0161 252775 cpi.vercelli@provincia.vercelli.it

La Rete degli Assistenti è coordinata dai Consulenti Eures

4Città Metropolitana di Torino - Mercuri Patrizia eures@cittametropolitana.torino.it
4Regione Piemonte - Sisto Fiorella eures@regione.piemonte.it
4Provincia VCO - Avignano Salima Simona euresvco@provincia.verbania.it
4Provincia Alessandria - Cresta Dario dario.cresta@provincia.alessandria.it
4Provincia di Asti - Gianotti Simona eures@provincia.asti.it
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Sportello Alte Professionalità

supplier quality engineer

addetti macchina / manutentori elettromeccanici

Azienda metalmeccanica leader
nel settore metrologico

Società cooperativa nel settore dei servizi

Requisiti
Laurea in ingegneria, preferibilmente ingegneria dei
materiali, conoscenza fluente della lingua inglese,
buona predisposizione alle tecnologie meccaniche
utilizzate per la realizzazione dei particolari, capacità
di operare in ambienti internazionali in autonomia,
conoscenza dei principali strumenti di analisi, quali
FMEA, APQQ, 8D, Lean Manufacturing, delle
tecniche del problem solving, capacità di gestione
del personale, di lavorare in gruppo e di relazionarsi
con l’azienda, con i fornitori e i clienti.
Mansioni
La figura professionale dovrà occuparsi delle verifiche
ispettive presso i fornitori con analisi dettagliata
di prodotto/processo, avrà anche la gestione della
qualità e l’accettazione dei materiali in ingresso.
Condizioni
Contratto a tempo indeterminato, 40 ore settimanali,
il livello di retribuzione sarà determinato in relazione
alle effettive competenze del candidato, zona prima
cintura di Torino.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento
alla posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it

Requisiti
Diploma/qualifica professionale, ettromeccanico o
equivalente, preferibile esperienza, conoscenza di
PLC, capacità di lettura del disegno tecnico (schemi
elettrici/meccanici) disponibilità al lavoro su turni
compreso eventualmente notturno e festivi,
conoscenze informatiche in particolare Excel,
buona predisposizione per il lavoro in team, capacità
a operare in ambiente multiculturale, attitudine
al problem solving.
Mansioni
La figura professionale si occuperà della manutenzione
elettrica, meccanica e oleodinamica delle linee
di produzione e dei magazzini automatici.
Condizioni
Contratto a tempo determinato, attività stagionale
da settembre a dicembre, zona bacino di Settimo
T.se.

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.provincia.torino.gov.it/lavoro o su www.comune.torino.it/lavoro
aggiornate settimanalmente

Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento
alla posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 12 luglio 2015

Scadenza 11 luglio 2015
Informalavoro 8/7/2015
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capolinea di produzione
Società cooperativa nel settore dei servizi

offerte di lavoro - cpi

Requisiti
Preferibile esperienza in ambito produttivo, nella
gestione di gruppi di più persone anche in un'ottica
di organizzazione gerarchica, versatilità nella gestione
delle attività affidategli, disponibilità a lavorare su
turni compreso il sabato, automunito, conoscenze
informatiche di base, capacità di individuare criticità,
di risoluzione problemi e conflitti, di organizzare
il lavoro e di gestire lo stress.
Mansioni
La figura professionale si occuperà della gestione,
organizzazione e controllo della propria squadra
costituita da circa 15 persone, addetta alla
preparazione e al confezionamento di cesti contenenti
prodotti alimentari.
Condizioni
Attività stagionale, contratto a tempo determinato
4 mesi da settembre a dicembre, zona bacino
di Settimo T.se.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento
alla posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 19 luglio 2015

addetti confezionamento - operai/e generici
Società cooperativa nel settore
del confezionamento alimentare
Requisiti
Preferibile esperienza in ambiti industriali alimentari
a contatto con macchine, disponibilità a lavorare su due
turni a rotazione settimanale 6.00 - 14.00 14.00 - 22.00
compreso eventualmente il sabato mattina,
flessibilità oraria, automunito (azienda non raggiungibile
con mezzi pubblici) capacità di lavorare in squadra,
velocità e dinamismo, manualità e precisione.

Mansioni
Le figure professionali si occuperanno della preparazione
e del confezionamento manuale e/o con il supporto
di linee automatiche, di cesti contenenti vari prodotti
alimentari nel rispetto del piano produttivo orario
giornaliero.
Condizioni
Attività stagionale, tempo determinato da settembre
a dicembre 2015, zona bacino di Settimo T.se.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento
alla posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 24 luglio 2015

software developer
Azienda specializzata nella progettazione
Requisiti
Laurea in ingegneria o elettronica o informatica
o telecomunicazione o diploma perito informatico
elettronico, esperienza almeno 24 mesi, sviluppo in
linguaggio Visual Basic 6 /VB.net, attitudine al lavoro
in team, buone capacità relazionali, problem solving,
intraprendenza e flessibilità, conoscenza della lingua
inglese e automunito.
Mansioni
La figura professionale ricoprirà il ruolo di sviluppatore
Sw in linguaggio Visual Basic 6 /VB.net per attività
di programmazione di macchine di collaudo per
dispositivi industriali.
Condizioni
Contratto a tempo indeterminato a partire dal V livello
metalmeccanico, zona Rivoli.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento
alla posizione a:
alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 26 luglio 2015
Informalavoro 8/7/2015
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Azienda leader nel settore logistica
Requisiti
Diploma tecnico, approfondita conoscenza dell'elettronica,
oleodinamica, pneumatica, motoristica e meccanica, della
legislazione in materia di sicurezza delle macchine di
sollevamento (D. Lgs.81 /2008 e successivi decreti,
direttiva&quot, macchine&quot) esperienza di almeno
5 anni nella medesima posizione e/o in posizioni simili
preferibilmente nel settore dei carrelli elevatori o delle
macchine movimento terra, buona dimestichezza con
i principali strumenti informatici Office, Internet, SAP
logistics, capacità di problem solving, ottime capacità
relazionali, di confronto e di gestione dei conflitti, stress
coping, di leadership e dinamismo.
Mansioni
La figura professionale avrà la responsabilità di
coordinare e supervisionare le attività di service e di
manutenzione dei mezzi di sollevamento installati presso
i clienti, sarà alle dipendenze del direttore generale e
gli verranno assegnati la gestione delle problematiche
tecniche dei clienti, dei tecnici che operano nelle officine
e nel servizio esterno, delle flotte a noleggio,
il coordinamento delle attività di manutenzione e
riparazione dei mezzi, definizione delle priorità degli
interventi tecnici e gestione del relativo calendario,
elaborazione del programma delle attività dei tecnici,
bilanciando gli ordini di service con i carichi di lavoro,
assistere nei casi di interventi particolarmente complessi,
intervenendo anche sul campo, pianificare l’attività di
manutenzione programmata per assicurare la corretta
funzionalità dei mezzi di sollevamento, sia di quelli in
esercizio sia di quelli in deposito, assistere i clienti al fine
di trovare la migliore soluzione alle loro problematiche
logistiche, collaborare con la direzione per la elaborazione
delle politiche di pricing del service.
Condizioni
Contratto di 6 mesi con successiva conferma a tempo
indeterminato, inquadramento tra il VI e il VII livello
metalmeccanico, zona Torino.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum con riferimento alla
posizione a: alteprofessionalita@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 26 luglio 2015

Offerte di lavoro
dei Centri per l’Impiego
CENTRO PER L'IMPIEGO DI PINEROLO
ricerca
medici pediatri, laurea in medicina e chirurgia, preferibile
specializzazione in pediatria per attività stagionale in
Val Chisone rivolta a controllare schede sanitarie bambini,
provvedere assistenza ambulatoriale, somministrare
medicinali e assistere bambini sottoposti a terapie
o portatori di apparecchi dentari o di altro tipo, vigilare
su aspetti igienici e dietetici, contratto a tempo
determinato, indispensabile patente B e automunito.
Per inoltrare la propria candidatura inviare curriculum a:
preselezione_pinerolo@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 13 luglio 2015
CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONCALIERI
ricerca
aggiustatore al banco di stampi in plastica, lucidatura,
assemblaggio e rifinitura degli stampi al banco,
esperienza di almeno due anni, previsto utilizzo
strumenti quali diprofil, tacchella, tela e pietre,
full-time tempo determinato con successivo
inserimento a tempo indeterminato, zona Candiolo.
Solo se in possesso dei requisiti inviare curriculum a:
preselezione_moncalieri@cittametropolitana.torino.it

offerte di lavoro - cpi

responsabile tecnico service

Scadenza 24 luglio 2015
elettrauto/elettronico, indispensabile esperienza
e conoscenza informatica, tempo determinato
da definire, full-time, tempo determinato da definire,
zona Cambiano.
Per inoltrare la propria candidatura gli interessati
dovranno inviare il curriculum a:
impcarm@cittametropolitana.torino.it
Scadenza 17 settembre 2015
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ENTE

CONCORSI

TITOLO DI STUDIO

Università degli Studi di Torino
Settore Reclutamento
personale tecnico-amministrativo
via Po 31
10124 Torino
tel. 011 6702767/2769

1 posto tempo indeter. categoria
D posizione economica D1 area
tecnica tecnico-scientifica
elaborazione dati servizi di
governance. Domanda per via
telematica

lauree triennali aree
economica, informatica e
dell'informazione oppure
diploma di laurea v.o.
ingegneria gestionale,
economia o informatica

26/07/15

www.unito.it

*Fonte di informazione
G.U. n. 48 del 26/06/15 pag. 11

Università degli Studi di Torino
Settore Reclutamento
personale tecnico-amministrativo
via Po 31
10124 Torino
tel. 011 6702767/2769

1 posto tempo indeter.categoria
D posizione economica D1 area
tecnica tecnico scientifica
elaborazione dati ricerca in
neuroscienze. Domanda per via
telematica

lauree triennali area biologia,
psicologia oppure diploma di
laurea v.o. in psicologia o
scienze biologiche

26/07/15

www.unito.it

*Fonte di informazione
G.U. n. 48 del 26/06/15 pag. 11

Automobile Club Torino
Segreteria
via Giolitti 15
10123 TORINO
tel. 011 5779213

tempo indeterminato 2 unità
lavorative posizione economica
C1

diploma di laurea in economia
e commercio o diploma di
laurea equipollente o
corrispondenti lauree
specialistiche

09/07/15

laurea specialistica in
giurisprudenza o scienze
dell'economia o della politica o
delle pubbliche amm.ni o altre
lauree come da bando

09/07/15

licenza media; attestato di
frequenza a corsi attinenti la
qualifica oggetto della
selezione; patente B;
esperienza lavorativa di
almeno tre anni come da
bando

13/07/15

laurea in logopedia o titoli
equipollenti come da bando

17/07/15

*Fonte di informazione
G.U. n. 43 del 09/06/15 pag. 24

SCAD.

www.torino.aci.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del fuoco
Direzione Centrale per gli Affari
Generali - Ufficio II
via Cavour 5
00184 ROMA

10 posti funzionari
amministrativi-contabili
*Fonte di informazione
G.U. n. 43 del 09/06/15 pag. 1

www.vigilfuoco.it
Casa di Riposo
Maurizio Muller
Segreteria dell'Ente
via Rosa Franzi 42
28921 Verbania
tel. 0323 516103

1 posto operatore addetto alla
cucina e servizi generali
categoria B
*Fonte di informazione
G.U. n. 44 del 12/06/15 pag. 23

www.casamuller.it
Azienda Sanitaria
Locale - CN1
Servizio Personale
via Carlo Boggio 12
12100 Cuneo
tel. 0171 450641/49

1 posto tempo determinato
collaboratore professionale
sanitario logopedista cat. D
*Fonte di informazione
B.U. n. 26 del 02/07/15

www.aslcn1.it
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ENTE

CONCORSI

TITOLO DI STUDIO

Azienda Sanitaria
Locale - CN1
Servizio Personale
via Carlo Boggio 12
12100 Cuneo
tel. 0171 450641/49

1 posto tempo determinato
collaboratore professionale
sanitario terapista della neuro e
psicomotricità e dell'età evolutiva
cat. D

laurea in terapia della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva
o titoli equipollenti come da
bando

17/07/15

diploma universitario ed
esperienza come da bando;
conoscenza di una delle lingue
dell'U.E. almeno liv. C1, di una
seconda lingua tra francese,
inglese o tedesco liv. B2

23/07/15

diploma scuola superiore
esperienza come da bando;
conoscenza di una delle lingue
dell'U.E. almeno liv. C1, di una
seconda lingua tra francese,
inglese o tedesco liv. B2

23/07/15

Ufficio Europeo di Selezione del
Personale
Avenue de
Cortenbergh/Kortenberglaan 25
1049 Brussels
tel. +32 22993131

*Fonte di informazione
B.U. n. 26 del 02/07/15
elenco di riserva per 40
funzionari amm.vi di cui 20
curatori, 15 educatori museali e
5 conservatori per la Casa della
Storia Europea a Bruxelles

http://europa.eu/epso

*Fonte di informazione
Gazzetta Ufficiale Europea
C201A/01 del 18/06/2015

Ufficio Europeo di Selezione del
Personale
Avenue de
Cortenbergh/Kortenberglaan 25
1049 Brussels
tel. +32 22993131

elenco di riserva per 15
assistenti di cui 10 assistenti del
curatore e 5 assistenti della
conservazione e collezione per
la Casa della Storia Europea a
Bruxelles

http://europa.eu/epso

*Fonte di informazione
Gazzetta Ufficiale Europea
C201A/01 del 18/06/2015

concorsi

www.aslcn1.it

SCAD.

Il Numero Verde dell’Area Lavoro e Sviluppo della Città risponde con informazioni
sui temi del lavoro, della formazione, dell’autoimprenditorialità, sulle iniziative,
sui progetti della Città, della Città Metropolitana di Torino 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

Informalavoro 8/7/2015

29

Informalavoro

I Centri per l’Impiego
della Città Metropolitana di Torino
Centro per l’Impiego
di TORINO NORD
via Bologna 153
tel. 011 8614800
imptori@cittametropolitana.torino.it

Servizi
Eures; Orientamento alla
formazione professionale;
Inserimento Lavorativo Disabili
(Collocamento mirato)
Centro per l’Impiego
di TORINO SUD
via Castelgomberto 75
tel. 011 8614111
impcast@cittametropolitana.torino.it

Servizio Mobilità
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 CIRIÈ
via Banna 14
tel. 011 9225111
fax 011 9206364

Centro per l’Impiego
di CUORGNÈ
via Piave/via Ivrea snc
(ex Manifattura)
tel. 0124 605411
fax 0124 605430
impcuor@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di IVREA
corso Vercelli 138
tel. 0125 235911
fax 0125 235940
impivre@cittametropolitana.torino.it

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

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

Servizio Coordinamento
Centri per l’Impiego
via Bologna 153 Torino

impmonc@cittametropolitana.torino.it

Sportello integrato
di CARMAGNOLA
piazza IV Martiri 22
tel. 011 9717111
fax 011 9717110
impcarm@cittametropolitana.torino.it

Tutti i Centri per l’Impiego
della Città Metropolitana
di Torino osservano il seguente
orario:
lunedì 9.00-12.30
pomeriggio su appuntamento
per l’iniziativa “Lunedì Giovani”

Centro per l’Impiego
di ORBASSANO
strada Rivalta 14
tel. 011 9001401
fax 011 9001426

martedì 9.00-12.30
e 14.15-15.45
solo su appuntamento

imporba@cittametropolitana.torino.it

giovedì 9.00-12.30
e 14.15-15.45
solo su appuntamento

impvena@cittametropolitana.torino.it

mercoledì 9.00-12.30

venerdì 9.00-12.00
Centro per l’Impiego
di SUSA
via Martiri della Libertà 6
tel. 0122 648011
fax 0122 648022
Orario: dal lunedì al giovedì
9.00-12.30
venerdì 9.00-12.00

Si consiglia di telefonare
ai Centri per l’Impiego
al pomeriggio a causa
dell’elevato flusso
di utenza agli sportelli

impsusa@cittametropolitana.torino.it

impciri@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di SETTIMO TORINESE
via Roma 3
tel. 011 8169611
fax 011 8169609
impsett@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di PINEROLO
corso Torino 324
tel. 0121 325711
fax 0121 325732
imppine@cittametropolitana.torino.it

Centro per l’Impiego
di CHIVASSO
via Lungo Piazza D’Armi 6
tel. 011 9177411
fax 011 8614514

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

impchiv@cittametropolitana.torino.it

impchie@cittametropolitana.torino.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
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

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

Città Metropolitana di Torino - MIP
Servizio Mettersi in Proprio
Riceve su appuntamento telefonico
Numero Verde 800 146766

Riceve solo su appuntamento telefonico
sportellomicroimprese@comune.torino.it
facilito@comune.torino.it

Città di Torino - Centro Lavoro Torino
via Carlo Del Prete 79
tel. 011 01134245/4250
Orario: da lunedì a giovedì
9.30-13.00 14.00-18.00
venerdì 9.30-14.30
sabato 9.30-12.30
centrolavorotorino@comune.torino.it

Città di Torino - Sportello Unico
Attività Produttive
via Meucci 4 - tel. 011 01130700
Orario: dal lunedì al giovedì 9.00-12.00
sportelloimprese@comune.torino.it

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 - Informagiovani
via Garibaldi 25
tel. 011 01124981
Orario: dal lunedì al venerdì 13.00-18.00

Orario Ufficio Rom, Sinti, Nomadi
giovedì 9.00-12.30

Unimpiego Confindustria S.r.l.
Società per l’intermediazione
fra domanda e offerta di lavoro
corso Stati Uniti 38
tel. 011 5718205
Orario: dal lunedì al venerdì 8.15-17.45

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
Centro Europe Direct
Centro di Informazione Europea
via Maria Vittoria 12 - piano terra
tel. 011 8615430
Orario: martedì e giovedì 10.00-17.00
mercoledì e venerdì 10.00-14.00
C.G.I.L. - C.I.D.
Centro Informazione Disoccupati
via Pedrotti 5 - tel. 011 2442347
Orario:
lun/mar/mer/ven 8.30-12.30 14.00-17.00
giovedì 8.30-12.30
C.I.S.L.
via Madama Cristina 50
tel. 011 6520552
Orario: lun/ven 9.00-12.30 14.30-18.00
UIL TEM.P@
Lavoratori Temporanei Autonomi
Atipici e Partite Iva
via Bologna 15 - tel. 011 5793335
Orario: lun/ven 9.00-12.30 14.30-18.00

Per la pubblicità
su Informalavoro
telefonare al numero
011 01125818/5968
o inviare una mail a:
informa.lavoro@comune.torino.it
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