OFFERTE LAVORO TORINO GIOVANI
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
AGGIORNATO: 28 GENNAIO 2019

Assistenti di lingua italiana all'estero
Scadenza iscrizioni:

Lunedì 18 Febbraio 2019
È aperto il bando del MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca per la selezione di assistenti di lingua italiana all'estero per
l'anno scolastico 2019-2020.
Tali figure affiancheranno docenti di lingua italiana in servizio nelle
istituzioni scolastiche del Paese dell'Unione Europea di destinazione.
L'attività copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di
vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata
di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto
un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.
Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto
dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell'anno 2019.
A titolo indicativo, le disponibilità assicurate per l'ultimo anno scolastico
sono state:








Austria: 34
Belgio (lingua francese): 3
Francia: 154
Irlanda: 9
Germania: 27
Regno Unito: 9
Spagna: 22

Requisiti richiesti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di
scadenza dell'avviso di selezione (.pdf): 18 febbraio 2019.





cittadinanza italiana
aver conseguito entro il 18 febbraio 2019 un diploma di laurea
specialistica/magistrale tra quelli indicati nella Tabella 1 dell'avviso
di selezione
non aver compiuto il 30° anno di età










non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero su
incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con
amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2019 - maggio
2020
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali pendenti
idoneità fisica all'impiego
aver sostenuto almeno due esami relativi alla lingua e/o letteratura
del Paese per il quale si presenta domanda (Tabella 2 dell'avviso
di selezione)
aver sostenuto almeno due esami di lingua o linguistica
italiana (Tabella 3 dell'avviso di selezione).

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di
titoli rilasciati da una delle Università italiane riconosciute dal Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata
per uno soltanto tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia,
Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.
L'indicazione di più Paesi comporta l'esclusione dalla selezione.
Per accedere alla compilazione della domanda è
necessario registrarsi al portale del MIUR.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente
on-line, entro e non oltre le ore 23.59 del 18 febbraio 2019,
collegandosi all'apposita Applicazione.
L'intero avviso di selezione (.pdf) con tutti i requisiti richiesti, modalità di
compilazione e inserimento della domanda, definizione delle graduatori
e punteggi, è disponibile sul sito del Ministero dell'Istruzione.
Info

MIUR
Tel: 0552380756
Email: assistentilingue.italiani@istruzione.it
Sito: www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero

Sindora cerca Procacciatori d'Affari
per sottoscrizione abbonamenti pagine Facebook

Scadenza iscrizioni:
Mercoledì 20 Febbraio 2019
Sindora ricerca collaboratori e collaboratrici per Sottoscrizione
Abbonamento pagine Facebook.
L'azienda nasce dall'unione tra la distribuzione specializzata in
gioielleria ed il web marketing, un servizio professionale di gestione dei
social network rivolto esclusivamente alle gioiellerie.
L’obiettivo è la sottoscrizione di un abbonamento annuale riguardante la
gestione delle pagine social delle gioiellerie presenti nella città e
provincia di interesse.
Numero di persone 10
Requisiti:







buona capacità dialettica
ottima conoscenza dei social media
capacità di sviluppare rapporti interpersonali
determinazione a raggiungere gli obbiettivi
disponibilità ad iniziare subito
Auto-muniti

Condizioni di lavoro:
Totale gestione autonoma del tempo e degli appuntamenti, compatibile
con percorsi di studio ed altre attività.
Obiettivo e compenso mensile. Breve colloquio telefonico conoscitivo e
formazione da remoto.
Orario di lavoro Part time
Sede di lavoro Cintura e provincia di Torino
Tipo di contratto Procacciatore d'Affari
Modalità di candidatura
Inviare CV a info@sindora.it
Scadenza per le candidature 20 febbraio 2019
Info

Sindora, marchio di proprietà della Partners Srl
Titolare Roberta Giovine

Sede Alpignano, via Caselette km 16,200
info@sindora.it
web www.sindora.it

Offerte di lavoro Auchan
Auchan, catena francese di supermercati e ipermercati seleziona
personale per i propri punti vendita a Torino e provincia
Per candidarsi compilare il form online.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.



Farmacisti in parafarmacia - Rivoli
Richiesta laurea in Farmacia o Scienze farmaceutiche.
Allievo capo reparto GDO
Si ricercano giovani neolaureati da inserire in un percorso
formativo della durata di minimo 6 mesi fino a un anno.

In Regione

Nella nostra regione sono disponibili anche altre posizioni:


Macellaio - Cuneo

Info

Auchan
Sito: www.auchan.it

Anima Vera cerca personale stagionale
per strutture in Toscana e Veneto
selezioni per il Piemonte ad Asti e Rivoli
Scadenza iscrizioni:
Domenica 30 Giugno 2019
L'Agenzia Anima Vera cerca personale stagionale per strutture
turistiche in Toscana e Veneto per l'estate 2019.
Profili ricercati,validi per entrambi i sessi:




Coreografi e ballerini
Cantanti
Mini club e Junior club







Capo animatori
Piano Bar
Organizzatori di tornei
Istruttori di Fitness
Dj/Tecnici suono

Numero di persone 100
Requisiti:



forte predisposizione ai rapporti interpersonali, solarità e
dinamicità, buona presenza
disponibilità minima di due mesi (Luglio e Agosto)

Condizioni di lavoro proposte:




vitto e alloggio a carico dell'agenzia
contratto a tempo determinato secondo la normativa nazionale
in caso di prima esperienza si richiede la partecipare a un corso
di formazione di 4 giorni (il costo vitto e alloggio sarà di 80€ per
tutto il periodo)

Link al sito dell'azienda con l'annuncio online
Modalità di candidatura
I Curriculum, completi di foto, possono essere inviati a all'indirizzo
mail unodinoi@animavera.it
in alternativa è possibile compilare il form di candidatura online
Scadenza per le candidature 30 giugno 2019
Date dei colloqui in Piemonte




Sabato 2 Marzo Asti presso IEM Music Institute,via Maggiora
7,dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Domenica 3 Marzo Rivoli (TO) presso ZEN studio pilates, piazza
Martiri della Libertà 4 dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Domenica 31 Marzo Rivoli (TO) presso ZEN studio pilates, piazza
Martiri della Libertà 4 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Info

Agenzia Anima Vera
Sede Castiglione della Pescaia (GR) in via Montebello 24
unodinoi@animavera.it
www.animavera.it

Grandi Foto cerca personale per foto nei
villaggi turistici
strutture in Italia
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 15 Marzo 2019
Grandi foto, azienda di selezione di fotografi per villaggi turistici, con
sede a Torino, ricerca 6 Fotografi e Fotografe anche prima esperienza
per strutture turistiche in Italia per la stagione estiva 2019.
Si ricercano figure motivate e dinamiche, con la passione per la
fotografia, anche senza esperienza,(verranno formate sul campo) da
inserire nel Team di fotografi.
Il lavoro si svolge all’interno di strutture turistiche, pertanto si richiede
almeno 3 mesi di disponibilità fuori casa.
Requsiiti




Voglia di lavorare in gruppo
crescita professionale con possibilità di continuità all’interno
dell’Azienda
determinazione e voglia di divertirsi.

Sede di lavoro Italia
Tipo di contratto Tempo determinato
Orario di lavoro Full time
Maggiori info sull'annuncio online Pagina Facebook di Grandi Foto
Modalità di candidatura
Invio CV a Infograndifoto@gmail.com
Scadenza per le candidature: 15 marzo 2019
Sito web dell'azienda: www.grandifoto.com

Scuola primaria Montessori cerca
insegnante
Scuola dell'infanzia e primaria paritaria "M.Montessori s.r.l., con sede
a Torino, Via Giovanni Migliara 7, cerca insegnante






Profilo ricercato: Maestra o Maestro per scuola primaria
Numero di persone 1
Descrizione della mansione: Insegnante prevalente con 24 h
settimanali
Requisiti: Laurea in Scienze della Formazione Primaria o Diploma
Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002
Sede di lavoro Torino

Tipo di contratto Tempo indeterminato
Orario di lavoro Full time
Modalità di candidatura
Inviare CV all'indirizzo mail primaria@scuolamontessori.it
Sito web: www.scuolamontessori.it

