OFFERTE DI LAVORO TORINOGIOVANI.
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte
AGGIORNATO: 7 GENNAIO 2019

Offerte di lavoro al Museo A come
Ambiente
Il Museo A come Ambiente – MAcA di Torino ricerca personale da
dedicare alle attività di educazione ambientale e per il pubblico.
Tra i requisiti necessari:









Diploma di laurea triennale o rilasciato da Istituzioni di livello
universitario (da conseguire entro il 2019)
Età superiore ai 18 anni e inferiore ai 26 anni
Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea
Possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività
Perfetta conoscenza della lingua italiana
Buona padronanza della lingua inglese e/o francese
Ottima predisposizione al contatto con il pubblico
Disponibilità al lavoro su turni.

Per l'elenco completo consultare l'Allegato 1.
Tra le mansioni previste:






Erogare attività educative per scuole e pubblico generico nelle
aree espositive, negli spazi laboratoriali in sede e fuori sede
Partecipare a momenti di formazione generale e specifica
Presiedere le aree espositive
Collaborare alla progettazione e revisione delle attività, per le
scuole e per il pubblico, di propria competenza
Collaborare alla realizzazione di momenti formativi per i docenti.

Per l'elenco completo consultare l'Allegato 2.
Per candidarsi è necessario:




inviare il curriculum vitae a: segreteria@acomeambiente.org,
oggetto “Call Pilot anno 2019”
inviare la domanda di partecipazione (Formato PDF e Formato
Word) a segreteria@acomeambiente.org
compilare il form online

Scadenza: giovedì 31 gennaio 2019 alle ore 15.00.
Al termine del processo di selezione, è previsto l’inserimento con
contratto di lavoro di tipo subordinato adeguato alle caratteristiche
soggettive del candidato e rispondente alle esigenze organizzative del
museo.
Per maggiori informazioni consultare il bando completo (.pdf).
Info

Museo A come Ambiente – MAcA
Corso Umbria 90 - 10144 Torino
Telefono: 011.0702535
Email: segreteria@acomeambiente.org
Sito: www.acomeambiente.org
Data aggiornamento:
2 Gennaio 2019

Offerta di lavoro in ufficio commerciale
estero
Plastypiemonte ricerca impegata o impiegato con mansione in ufficio
commerciale estero.
Requisiti:




ottimo inglese e francese
automunito
buona conoscenza utilizzo sistemi informatici, posta elettronica,
excell, windows

Attività:






contatti telefonici con clienti, fornitori e trasportatori,
inserimento ordini,
organizzazione spedizioni,
redazioni offerte, listini,
gestione dei clienti.

Sede di lavoro: via tommaso Agudio 10 - Leinì (To)
Modalità di candidatura: inviare CV a vercelli@plastypiemonte.it

Scadenza per le candidature: 31 marzo 2019
Info

Plastypiemonte
via tommaso Agudio 10 - Leinì (To)
Email: vercelli@plastypiemonte.it
Sito: www.plastypiemonte.it

J@m srl cerca consulente commerciale
Scadenza iscrizioni:
Domenica 31 Marzo 2019
J@m srl, azienda di consulenza professionale per efficaci strategie di
business, ricerca per la sede di Torino




CONSULENTE COMMERCIALE
Numero di persone 2
Descrizione della mansione: supporto e una presenza costante per
i propri clienti, presentandosi con professionalità e condividendo i
valori dell'azienda

Requisiti



Forte propensione ai rapporti sociali
Spiccate capacità di problem solving

Sede di lavoro Torino
Tipo di contratto: collaborazione Full time
Modalità di candidatura
Inviare CV a selezione.torino@jam-srl.it
Scadenza per le candidature: 31 marzo 2019
Info

J@m sede di Torino
Corso Galileo Ferraris, 146
10129 Torino (TO)
Tel. 011.0968103
Mail selezione.torino@jam-srl.it
Web: www.jam-srl.it

Eures seleziona Hotel Entertainers per
stagione estiva in Spagna
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 31 Gennaio 2019
EURES network (Piemonte and Puglia) is looking for 30 Hotel
Entertainers in Balearic Islands and Huelva in Spain (Eures ref.
155117):






kids entertainer: recreational, creative, artistic, sportive activities,
excursions, theme days with kids. Applicants should have an
education as teachers, technical education in kids care or
experience in working with children;
sport entertainer: recreational, creative, sportive and adventure
activities, excursions, theme days with teenagers or adults.
Applicants should be qualified in Physical education or Tourism
education or a minimum of high school. Experience in similar
activities, knowledge in sports, public relations;
fitness entertainer: run a fitness program within the hotel for
teenagers and adults. Assist in other general duties when needed
and no guest join the activities programmed. Applicants should
have a sports education related with fitness and outdoors, Nordic
walking, tennis, pilates, tai chi, aerobic, step, pump, zumba, body
pump, body balance…

For all entertainers: promotion of activities and events within the hotel,
public relations with the guests, mini disco for kids, shows, dancing
shows, game and comedy nights, decoration…
Requirements




Minimum 18 years old (on 18/03/2019).
Good knowledge of English (B2 or higher).
Knowledge of the following other languages would be an asset:
German (B2), Spanish (B1) and French (B2). Other languages will
be appreciated.

Conditions


Salary: Minimum: 1.435 euros – maximum 2.157 euros
(gross/monthly).




Seasonal contract from end April / 1st May to 28 October
approximately.
Travel expenses (refunded at the completion of the season),
accommodation and meals included. Accident insurance provided.

How to apply
Please send your CV with a photo and a motivation letter in
English indicating in the object “Entertainers Spain” for the
recruitment that will be held in TORINO (related to Piemonte and
North/Centre Italy) to eures@agenziapiemontelavoro.it
Please indicate for which profile that you are applying for Kids
entertainer or Sport entertainer or Fitness entertainer.
Deadline to apply: 31/01/2019
Suitable candidates (only) will be invited for interviews in TORINO on
February 2019

Concorso per 80 commissari di Polizia di
Stato
È disponibile il bando di concorso pubblico, per il conferimento di 80
posti di commissari della Polizia di Stato.
Coloro che supereranno tutte le fasi del concorso, dovranno frequentare
il corso di formazione della durata di due anni finalizzato anche al
conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due
cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo. Al termine del corso di
formazione i commissari saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli
uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 23.59
del 10 gennaio 2019 utilizzando esclusivamente la procedura
informatica disponibile sul portale Concorsi Online della Polizia di
Stato. È possibile accedere al portale utilizzando il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID). È necessario inoltre essere in posseso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso.
Requisiti di ammissione:




Cittadinanza italiana
Godimento dei diritti civili e politici
Possesso qualità morali e di condotta necessarie per svolgere il
ruolo






Aver compito il 18° anno d’età e non aver compiuto i 30 anni di
età (sono previsti dei casi specifici che esulano da questo vincolo,
per dettagli leggere art.3 - comma d del bando)
Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
Conseguimento laurea magistrale o specialistica in
Giurisprudenza, Economia o Scienze della Politica e altre (per
maggiori dettagli leggere art. 3 - comma f del bando)

Prove d'esame
In caso di numerose domande di partecipazione, verrà effettuata
una prova preselettiva con domande a risposta multipla in ambito:
diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto
costituzionale e diritto amministrativo.
Dopo l’eventuale fase di preselezione le candidate e i candidati al
concorso dovranno affrontare:




prove di efficienza fisica (sono differenti per donne e uomini)
accertamenti psico-fisici
accertamenti attitudinali

I soggetti idonei saranno ammessi a sostenere le prove d’esame
che consistono in due prove scritte e in un colloquio.
Per maggiori dettagli e procedura di candidatura, è possibile consultare
il bando completo.
Info

Polizia di Stato
Sito: www.poliziadistato.it
Data aggiornamento:
17 Dicembre 2018

Energica srl ricerca 2 figure per Digital
Marketing
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 28 Febbraio 2019
Energica srl ricerca per affermata agenzia di servizi su Torino


2 figure di Digital Marketing

con l'obiettivo di aiutare le imprese di tutti i settori a crescere sfruttando
le opportunità offerte dal web e dalle nuove tecnologie.
Mandioni: L'Addetto o l'Addetta si occuperà dello sviluppo del portafoglio
clienti assegnato.
Requisiti



Padronanza nell'utilizzo degli strumenti informatici
capacità relazionali e competenze commerciali.

Sede di lavoro Torino
Tipo di contratto: collaborazione
Orario di lavoro Full time
Modalità di candidatura
Inviare CV alla mail selezione.torino@energicasrl.net
Scadenza per le candidature 28 febbraio 2019

