OFFERTE DI LAVORO TORINOGIOVANI.
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte
AGGIORNATO: 21 GENNAIO 2019

Tirocini retribuiti alla Commissione
Europea
Scadenza iscrizioni:

Lunedì 4 Febbraio 2019
Due volte l’anno la Commissione Europea attiva dei tirocini
retribuiti della durata di 5 mesi:



tirocini da marzo a luglio
(iscrizioni aperte nel mese di agosto)
tirocini da ottobre a febbraio
(iscrizioni aperte nel mese di gennaio)

Ogni anno vi sono circa 1.300 posti disponibili suddivisi in 2 scaglioni da
650 persone per ciascun periodo di servizio.
La maggior parte dei servizi e delle agenzie dell’Unione Europea
hanno sede a Bruxelles ma si può prestare servizio anche presso altre
sedi, per esempio in Lussemburgo, a Londra, a Dublino e in alcune altre
città europee.
I e le tirocinanti non possono scegliere la sede di svolgimento dello
stage che verrà loro comunicata solo quando saranno selezionati.
Sono previste due tipologie di tirocinio:



ambito amministrativo
ambito traduzione

E' possibile fare domanda solo per un tipo di tirocinio alla volta.
Requisiti







possesso cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione
Europea (anche se non è esclusa la partecipazione di cittadini di
Stati Terzi)
laurea almeno triennale;
conoscenza fluente (livello C1/C2) di una delle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco secondo il Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue
conoscenza fluente di una seconda lingua ufficiale UE;



non aver già effettuato stage o lavori presso le istituzioni europee
con durata superiore alle sei settimane.

A coloro che si candidano per i tirocini per traduttori è richiesto di saper
tradurre nella propria lingua da almeno due lingue europee (la prima
deve essere una tra inglese, francese o tedesco, la seconda può essere
una qualsiasi delle lingue ufficiali UE).
Compenso
È prevista una borsa di stage di 1,196.84 euro al mese più il rimborso
delle spese di viaggio.
Come candidarsi

È possibile presentare la propria candidatura attraverso la procedura
indicata sul sito. Le candidature saranno aperte a partire dal 10
gennaio fino al 4 febbraio 2019.
Info

Ufficio tirocini - Commissione Europea
Contatti: form
Sito: ec.europa.eu/stages/home_en

Percorso di formazione italo-francese
settore pasticceria e gelateria
15 giovani per il progetto “V.A.L.E.- Valore all’esperienza”
Scadenza iscrizioni:

Mercoledì 6 Febbraio 2019

Open day di presentazione lunedì 21 gennaio 2019 ore
14,30 presso il CFP "Virginia Agnelli " in via Sarpi 123
Periodo: marzo - giugno 2019
Sedi: C.F.P. Istituto Virginia Agnelli, in via Paolo Sarpi n. 123 a Torino.
E nel mese di giugno i partecipanti italiani potranno sperimentare
la mobilità in terra francese perché inseriti in stage presso pasticcerie e
gelaterie nelle Alpi Marittime. Principali argomenti del Corso:
approvvigionamento e stoccaggio dei prodotti di qualità del territorio;
controllo qualità di materie prime di eccellenza e produzioni; tecniche di

pasticceria e gelateria; realizzazione di prodotti di arte dolciaria
utilizzando ricette di eccellenza, Food Photography.
Durata: 350 ore, così suddivise:



245 ore di formazione teorico-pratica di cui 100 ore in streaming
condivise tra corsisti italiani e francesi
105 ore di stage in Francia nel dipartimento Alpi Marittime

Principali argomenti: approvvigionamento e stoccaggio dei prodotti di
qualità del territorio; controllo qualità di materie prime di eccellenza e
produzioni; tecniche di pasticceria e gelateria (creme, impasti,
bilanciamento, ecc.) utilizzando prodotti locali e di eccellenza; tecniche
di decorazione ed esposizione che valorizzino i prodotti locali; igiene e
sicurezza.
Ad ogni partecipante che frequenti l’intero percorso verrà rilasciata una
attestazione finale (Validazione di Competenze) riconosciuta sui due
versanti (italo-francese).
In aggiunta al percorso formativo sono previsti servizi integrativi di
supporto all’inserimento lavorativo, all’autoimprenditorialità e al rinforzo
dell’occupabilità:
La partecipazione a tutte le attività è gratuita.
I costi di viaggio, trasporto locale, vitto e alloggio, assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile sono a carico del progetto.
Requisiti, modalità di candidatura e altri dettagli sono disponibili
sul bando scaricabile dalla pagina del progetto V.A.L.E.
Scadenza: 6 febbraio 2019

Agenzia Re/Max cerca agenti immobiliari
a Rivoli
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 28 Febbraio 2019
Per ampliamento team dell'agenzia Re/Max si cercano agenti
immobiliari, con esperienza, per l'ufficio di Rivoli, con indirizzo immobili
Residenziali e/o Commerciali.
Requisiti:






diploma,
automuniti,
predisposizione contatti interpersonali,
possesso di P. IVA.

Sede di lavoro: cintura e provincia di Torino.
Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo pagosto@remax.it entro il
28 febbraio 2019.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Re/Max
Via Fratelli Piol 41/c a Rivoli
Sito: www.remax.it

CIDIU cerca personale per ufficio
comunicazione
sede di lavoro Collegno
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 22 Febbraio 2019
CIDIU S.p.A. è un’azienda che opera nel settore dei servizi
ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti:
raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche
attraverso aziende controllate.
Cidiu è alla ricerca di un collaboratore amministrativo – 5° livello CCNL
Utilitalia (ricerca rivolta ad ambo i sessi).
Mansione: ufficio comunicazione del Gruppo Cidiu
Condizioni offerte: tempo determinato 12 mesi
Sede di lavoro:
L’attività si svolgerà con sede presso la palazzina uffici in Via Torino, 9 a
Collegno
Orario di lavoro
orario centrale 8,00 – 16,30 dal lunedì al giovedì e 8,00 – 14,30 il
venerdì, con flessibilità
in entrata e pausa mensa obbligatoria tra le ore 12,00 e le ore 14,00
La risorsa si occuperà in particolare di:








Comunicazione esterna: materiale informativo sui servizi aziendali,
campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale, rapporti
con le istituzioni locali e le associazioni, organizzazione eventi e
visite ai siti aziendali, canali social
Comunicazione interna: eventi aziendali, giornale aziendale,
Gestione siti web, Ufficio stampa, rassegna stampa, comunicati
stampa, conferenze stampa, rapporti con i media
Monitoraggio soddisfazione utenti
Gestione carta dei servizi

I requisiti indispensabili per la partecipazione alla selezione sono i
seguenti:









Essere in possesso di titolo di studio minimo di laurea triennale
Essere iscritto/a all’Ordine dei Giornalisti
Essere in possesso della patente di tipo B
Avere un’esperienza di almeno 3 anni in attività di comunicazione,
classica e sui canali social, e ufficio stampa
Avere capacità nell’utilizzo dei principali software applicativi
(pacchetto Office), internet, utilizzo della posta elettronica e dei più
diffusi social media
Avere capacità di lavoro in autonomia e in team
Avere l’idoneità fisica alla mansione (che verrà accertata in fase
preassuntiva dal Medico competente aziendale)

Requisiti preferenziali:


Avere lavorato in una o più aziende o Enti del settore ambientale
(indicare quale/i)

Selezione: i candidati e le candidate dovranno sostenere un colloquio
individuale, una prova scritta attitudinale e una al PC che consisteranno
in:



PROVA SCRITTA: compilazione di un questionario a risposte
miste, chiuse e aperte
PROVA AL PC: stesura di un testo, contenente immagini, con
l’utilizzo del software Word e conversione in PDF, Creazione di
una breve presentazione (2-3 slide) con l’utilizzo del
software PowerPoint e conversione in PDF, Creazione di un’email
con allegati i file PDF suddetti, Creazione di un post per
l’inserimento su Facebook e LinkedIn

Al termine delle prove verrà redatta una graduatoria, che sarà ritenuta
valida per la durata di anni due.
Avviso di selezione
La scadenza per la presentazione della domanda è il 22/2/2019 alle ore
14.

Info

Cidiu SPA - società per l'ambiente
via Torino 9 - Collegno (TO)
011 4028111
info@cidiu.to.it
gruppocidiu@postecert.it
www.cidiu.to.it

Agenzia StarsBeOriginal cerca personale
per animazione turistica
Scadenza iscrizioni:
Mercoledì 15 Maggio 2019
L'agenzia di animazione e intrattenimento StarsBeOriginal seleziona
giovani per animazione turistica (dai giochi, allo sport, agli spettacoli,
tutto per adulti e bambini) per villaggi turistici all'estero.
Non è necessaria nessuna competenza particolare (se non per ruoli
specifici come TSL, coreografi, fitness), ma solo voglia di stare in mezzo
alla gente e divertirsi facendo divertire. Anche senza esperienza.
Requisiti:





18 / 35 anni
disponibilità di almeno 3 mesi consecutivi
predisposizione al lavoro in team
flessibilità ed entusiasmo

Per candidarsi compilare il form online entro il 15 maggio 2019.
Attenzione: non avendo strumenti per valutare tutti i dettagli dell'offerta
di lavoro pubblicata, vi suggeriamo di informarvi bene sul rapporto di
lavoro e sul tipo di trattamento economico proposto dall'agenzia.
Per informazioni sui contratti e sulle condizioni offerte vedi la pagina

dedicata all'Animatore turistico.
(NdR)
Info

StarsBeOriginal
Corso San Gottardo - Chiasso
Email: factory@starsbeoriginal.com
Sito: www.starsbeoriginal.com

Go Ticket cerca agenti rappresentanti
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 14 Febbraio 2019
Per potenziare la rete commerciale, GoTicket selezionia nella provincia
di Torino agenti e rappresentanti commerciali, per attività da svolgere
in provincia di Torino, in Piemonte ed in Liguria. La figura si occuperà di
visitare i clienti presenti nel territorio assegnato e di sviluppare la rete
vendita con nuove acquisizioni, in particolare in relazione al servizio
buoni pasto.
Requisiti



ottime doti relazionali, appassionati e curiosi di conoscere i servizi
per presentarli al meglio
automuniti

Si offre formazione con affiancamento sul campo, pacchetto clienti
consolidato, back office e supporto alla vendite, trattamento economico
di sicuro interesse da concordare a seconda dell'esperienza del
candidato.
Modalità di candidatura
Per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo bo.goticket@gmail.com entro il 14 Febbraio.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Info

Go Ticket
Corso Vinzaglio 29 a Torino
Email: info@go-ticket.it
Sito: www.go-ticket.it
Facebook: GO Ticket

