OFFERTE LAVORO TORINO GIOVANI
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
AGGIORNATO: 14 GENNAIO 2019
Il Museo Egizio seleziona personale per manutenzione
Il Museo Egizio di Torino ricerca personale nel ruolo di manutentore
polivalente (valido per entrambi i sessi).
Il manutentore polivalente è figura che:




fornisce assistenza tecnico-manutentive polivalente e/o
complessa, anche operando con un certo livello di autonomia in
riferimento ai vari livelli dell’attività.
effettua, in sinergia con il coordinatore del servizio, l’attività di
supervisione alla manutenzione preventiva, ordinaria e
straordinaria.

Tra i requisiti necessari:






età minima 18 anni
idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività
esperienza lavorativa consolidata in attività assimilabili
conoscenza delle modalità operative applicate al comparto della
manutenzione di immobili complessi;
Disponibilità a straordinari e a lavorare durante weekend e festivi

Per l'elenco completo consultare l'art.3 del bando (pdf).
Tra le mansioni previste:




supervisione di protocolli manutentivi impiantistici
intervento sui settaggi impiantistici attraverso l’uso di piattaforme di
monitoraggio integrato
piccoli interventi di manutenzione a carattere preventivo

Per l'elenco completo dei requisiti consultare l' l'art.1 del bando (pdf).
Per candidarsi è necessario compilare la domanda di
partecipazione (pdf) e inviare
all'indirizzo hrselezione@pec.museoegizio.it inserendo come oggetto
“SELEZIONE PER MANUTENTORE POLIVALENTE” e allegando:


curriculum vitae





scansione di un documento di identità in corso di validità
breve relazione in cui vengono illustrate le capacità e le
competenze maturate
scansione di fototessera a colori.

Scadenza domande: ore 12.30 del 31 gennaio 2019
Al termine del processo di selezione, è previsto l’inserimento
con contratto a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di
eventuale proroga
Per maggiori informazioni consultare il bando completo (.pdf).
Info

Museo Egizio
Via Accademia delle Scienze 6 - Torino
Email: hrselezione@pec.museoegizio.it
Sito: www.museoegizio.it
Data aggiornamento:
10 Gennaio 2019

Savatec cerca per magazzino ricevimento e spedizione
merci
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 28 Febbraio 2019
Azienda: Savatec, operante nel settore della strumentazione scientifica
Profilo ricercato
Magazziniere/Impiegato commerciale (valido per entrambi i sessi)
Numero di persone 1
Descrizione della mansione : magazziniere addetto al ricevimento e alla
spedizione merci.
Requisiti richiesti:



patente B per mansioni di fattorinaggio con mezzo aziendale
buon uso PC per mansioni di bollettazione e gestione ordini
fornitori e magazzino






Gradita conoscenza inglese
Richiesta conoscenza nell'ambito materiale di laboratorio (vetreria,
plastica e consumabili)
Buon uso pacchetto Office
Capacità organizzative

Sede di lavoro Torino
Condizioni offerte:



Tipo di contratto Da definire
Orario di lavoro Full time

Modalità di candidatura
Invio CV a savatec@savatec.it
Scadenza per le candidature 28 febbraio 2019
Info

Savatec Strumenti srl
Sede Torino - Via Marochetti, 16/E
Email savatec@savatec.it
Sito web www.savatec.it

Italsempione cerca apprendista per Spedizioni
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 31 Gennaio 2019
Azienda: Italsempione
Profilo ricercato (valido per entrambi i sessi)
Impiegato Addetto Spedizioni Overland
Numero di persone 1
Descrizione della mansione
La risorsa si occuperà di organizzare e gestire il processo completo
delle spedizioni all'interno del reparto via terra, della predisposizione di
quotazioni e documenti di trasporto, contatto telefonico e via mail con
clienti e vettori.
Requisiti




Diploma
ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
disponibilità e flessibilità




attitudine alle relazioni interpersonali ed al lavoro in team
Buona conoscenza di Microsoft Office, posta elettronica.

Sede di lavoro
Cintura / provincia di Torino
Maggiori informazioni sull'offerta al sito dell'azienda
Condizioni offerte



Tipo di contratto: Apprendistato
Orario di lavoro: Full time

Modalità di candidatura
Inviare CV a recruiting@italsempione.it
Scadenza per le candidature 31 gennaio 2019
Info

ITALSEMPIONE SPA
Sede Domodossola (VB) - Piazza Matteotti, 15
Sito web www.italsempione.it

Concorso al Politecnico di Torino
3 posti in aree tecniche
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 17 Gennaio 2019
Il Politecnico di Torino ha indetto tre concorsi pubblici per la selezione
delle seguenti figure professionali:






n.1 risorsa per il progetto “Digitalizzazione dei processi
amministrativi e gestionaliattraverso l’utilizzo dei sistemi di
workflow e documentale”
presso Area Information Technology (riferimento codice 05/18/TI)
n.1 risorsa per il progetto "Cambiamenti climatici, Laboratorio di
Idraulica G. Bidone”
presso il Distretto del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del
Territorio e delle Infrastrutture (riferimento codice codice 06/18/TI)
n. 1 risorsa per il progetto “Cambiamenti climatici”
presso il Distretto del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del
Territorio e delle Infrastrutture (riferimento codice 07/18/TI)

Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato con
inquadramento in categoria D.
I candidati ai concorsi per laureati del Politecnico di Torino dovranno
sostenere due prove d’esame – una scritta ed una orale.
Come candidarsi

Per partecipare ai concorsi i candidati e le candidate dovranno
compilare gli appositi moduli e inviarli entro il 17 gennaio 2019 a
Politecnico di Torino
Area Risorse Umane e Organizzazione – Ufficio Personale TecnicoAmministrativo
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 – Torino (TO)
Alle domande sarà necessario allegare la seguente documentazione:



curriculum redatto secondo il formato europeo;
ricevuta del pagamento comprovante il versamento di un
contributo non rimborsabile pari a € 10.

Ogni altro dettaglio relativo alla partecipazione ai concorsi pubblici è
riportato nei bandi






Area Information Technology
Digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali
bando 05/18/TI
Distretto del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del
Territorio e delle Infrastrutture
Cambiamenti climatici, Laboratorio di Idraulica G. Bidone
bando codice 06/18/TI
Distretto del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del
Territorio e delle Infrastrutture
Cambiamenti climatici
bando codice 07/18/TI

Ogni altra informazione utile al concorso sarà pubblicata nella pagina
dedicata ai Concorsi a tempo indeterminato sul sito del Politecnico di
Torino.
Data aggiornamento:
9 Gennaio 2019

Eckstein srl cerca personale per affilatura utensili
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Aprile 2019
Eckstein s.r.l. ricerca una figura per affilatura di utensili per media
azienda di zona Torino Ovest, appartenente al settore della costruzione
di utensili meccanici
Numero di persone 1
Requisiti richiesti:





Possedere un’istruzione tecnica di tipo meccanico, come diploma
di maturità oppure qualifica professionale biennale o triennale
Aver maturato un’esperienza, anche iniziale, come tornitore o
fresatore
Possedere capacità di base di lettura del disegno tecnico
Utilizzare i principali strumenti di misura e controllo come calibro,
micrometro e comparatore.

La retribuzione sarà commisurata all’esperienza.
Costituisce elemento preferenziale una pratica, seppur breve,
nell’affilatura degli utensili.
Condizioni proposte:




Sede di lavoro: Torino Ovest
Tipo di contratto Tempo indeterminato
Orario di lavoro Full time

Modalità di candidatura
Inviare il proprio curriculum
a: aff122018@ecksteinhr.it o info@ecksteinhr.it
autorizzando il trattamento dei propri dati personali secondo il vigente
GDPR EU 679/2016
Scadenza per le candidature 30 aprile 2019
Info

Ecksteinhr srl
con sede a Novara
web: www.ecksteinhr.it

Offerte di lavoro Emirates Airlines
Selezioni a Torino e in varie città italiane
Domenica 20 Gennaio 2019

Domenica 20 gennaio 2019 è in programma un Cabin
Crew Open Day a Torino.
Emirates Airlines seleziona assistenti di volo da inserire nel proprio
team di bordo. La compagnia di bandiera degli Emirati
Arabi organizza Cabin Crew Open Day in tutto il mondo con l’obiettivo
di selezionare hostess e steward da impiegare sui propri voli.
Le selezioni a Torino si svolgeranno domenica 20 gennaio 2019, a
partire dalle ore 8.00, presso AC Hotel by Marriott in Via Bisalta 11.
È possibile consultare online tutte le date delle prossime selezioni.
Requisiti
Per poter partecipare ai Cabin Crew Open Day di Emirates, è
necessario possedere i seguenti requisiti:









almeno 21 anni di età;
portata minima del braccio di 212 cm stando in punta di piedi;
altezza minima di 160 cm;
diploma di scuola superiore;
ottima conoscenza dell’inglese parlata e scritta
assenza di tatuaggi visibili indossando l’uniforme;
idoneità fisica;
capacità di lavorare in team, flessibilità e capacità di interagire con
persone nuove e di culture diverse.

Condizioni di lavoro
Il personale di bordo riceve uno stipendio mensile esentasse di
circa 2290 euro e diversi benefit che includono: alloggi gratuiti a Dubai,
spostamenti gratis da e per il luogo di lavoro, copertura medica e
dentistica.
Per ulteriori dettagli sulle condizioni di lavoro, visitare la pagina del
sito Emirates Airlines.
Come candidarsi

Per partecipare agli Open Day non è necessario
iscrivrersi. È sufficiente presentarsi il giorno dell’evento con copia

del curriculum vitae aggiornato e foto. È anche possibile inviare la
propria candidatura tramite il form online.
La compagnia
Emirates Airlines è la più grande compagnia del medio oriente, con oltre
3.000 rotte aeree settimanali, 256 aeromobili e 170 destinazioni in 6
continenti. Con sede a Dubai, il gruppo conta oltre 100.000 dipendenti in
tutto il mondo.
Info

Emirates Group
Sito: www.emiratesgroupcareers.com

Kimbe srl cerca personale per progetti educational
Interventi con le scuole all'interno dei Centri Commerciali

Kimbe srl, affermata Società di organizzazione eventi per le Gallerie
Commerciali e la Grande Distribuzione, ricerca personale per progetto
educational con le scuole.
Si tratta di un progetto a tema "Educazione ai media" da realizzare con
le scuole primarie all'interno dei Centri Commerciali di Torino e cintura.
Gli Educational si rivolgono ai bambini delle scuole, coinvolgendoli
direttamente all’interno delle Gallerie Commerciali. Tutti gli eventi
prevedono la partecipazione di esperti di settore e di animatori che
realizzeranno laboratori didattici e ludici.






Periodo di lavoro: 4 settimane tra marzo-maggio 2019.
Condizioni: È previsto un contratto a tempo determinato per il
periodo lavorativo. Retribuzione: da definire
Sede di lavoro Cintura e provincia di Torino
Orario di lavoro Part time

Requisiti:





professionalità nel portare a termine il lavoro assegnato
impegno; puntualità;
disponibilità e propensione a lavorare con il target kids;
buona predisposizione a parlare in pubblico; ottime doti
comunicative.

Il personale selezionato deve essere automunito.
Sarà ritenuto criterio preferenziale di scelta l'aver già svolto mansioni
analoghe.
Modalità di candidatura
Per candidature mandare il proprio curriculum
a: federico.garbari@kimbe.it

