OFFERTE LAVORO TORINO GIOVANI
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
AGGIORNATO: 4 FEBBRAIO 2019

Offerte di lavoro Articolo1
L'agenzia per il lavoro Articolo 1 seleziona periodicamente personale
per conto di altri enti e aziende.
Selezioni aperte:
30 Operatori Telefonici Inbound

La risorse si occuperanno di assistenza telefonica ai clienti su servizi
postali/spedizioni presso un'azienda cliente operante nel settore
Telecomunicazioni.
Requisiti:








Diploma
Gradita esperienza pregressa nella mansione in attività di call
center inbound inerenti logistica/spedizioni/corrieri
Buona conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza della Geografia Europea e Mondiale
Buona conoscenza Word, Excel, Internet, Posta elettronica,
sistemi di messaging, portatili, tablet, smartphone
Disponibilità ad effettuare straordinari
Disponibilità alla frequenza di un corso di formazione della durata
di 4 giorni, dal 7 al 11 Febbraio (compreso sabato 9 febbraio) con
frequenza full time dalle 9 alle 17.30

Orario di lavoro: part time 20 ore settimanali su turni articolati dal
lunedì alla domenica nella fascia oraria 7.00-24.00
Contratto: contratto di somministrazione di un mese + proroghe
Sede di lavoro: Torino Nord
Per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo francesca.cravero@articolo1.it

Info e candidature

Articolo 1 Srl Soluzioni HR
Piazza Statuto 16 - 10122 Torino
Tel. 011 19466910
Cell. 340 5810138
Email: francesca.cravero@articolo1.it
Sito: www.articolo1.it

Tirocini con la Factory della Creatività a
Venaria
progetto di Venaria Giovani
Scadenza iscrizioni:
Lunedì 11 Febbraio 2019
Incontro informativo mercoledì 6 febbraio ore 17 presso la FactoryInformagiovani, Piazza Pettiti a Venaria Reale
La Factory della Creatività è un laboratorio di giovani all’interno del
Comune di Venaria che collaborerà con la web tv e web radio
istituzionali, occupandosi di multimediale, grafica, web design e di
animazione giovanile.
All'interno del progetto si cercano 6 tirocinanti



3 con partenza a febbraio 2019
3 con partenza a settembre 2019.

Durata: 6 mesi
Oario full-time di 40 ore
Indennità di partecipazione pari a 600 euro
Consulta il bando integrale
Requisiti richiesti:





provenienza preferibile da percorsi scolastici, formativi e
accademici negli ambiti del giornalismo, comunicazione,
animazione sociale, musica, grafica e design;
età compresa tra i 18 e i 29 anni.
priorità ai giovani residenti nel Comune di Venaria Reale.

3 profili ricercati con partenza a febbraio 2019, validi per entrambi i
sessi, :


1 Tecnico grafico
In possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio:
Diploma di maturità in tecnico della grafica pubblicitaria o diploma
di laurea triennale o specialistica o altro titolo e qualifica in ambito
comunicazione visiva, graphic design o design della
comunicazione.
Competenze richieste:
Conoscenza dei principali software di grafica (Suite Adobe, nello
specifico: Illustrator, Indesign, Photoshop) e padronanza delle
tecniche di impaginazione.
Capacità di partecipare attivamente all’elaborazione visiva dei
concetti fino a giungere a un prodotto grafico e tipografico
completo e coerente.
Capacità di adattamento, problem solving e creatività sono alla
base delle attività che si svolgeranno.



1 Tecnico della comunicazione multimediale
In possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio:
Laurea in Scienze della Comunicazione, Scienze politiche e sociali
o lettere moderne o attestati di qualifica e/o di frequenza a corsi
formativi specifici di giornalismo, storytelling, scrittura creativa,
comunicazione mediale...
Competenze richieste:
Capacità di analisi critica, sintesi e scrittura finalizzata alla
comunicazione giornalistica (si terranno conto le collaborazioni con
testate giornalistiche radiotelevisive, giornali locali, siti web e radio
web).
Padronanza nell’utilizzo dei canali di comunicazione multimediali
come web editor e writer (blog, social network, siti) e come
curatore, speaker e intervistatore di format e servizi radio-tv (web
tv e web radio).
Capacità di relazione con le persone per la realizzazione di servizi
radio-tv con personaggi delle Istituzioni, cultura, sport e specifica
predisposizione alla comunicazione con la popolazione giovanile
soggetto destinatario e protagonista di tutte la attività.
Capacità di adattamento, problem solving e creatività sono alla
base delle attività che si svolgeranno.



1 Tecnico di produzione video
In possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio:

Laurea Dams, Multidams, Ingegneria del cinema o attestati di
qualifica e/o di frequenza a corsi formativi specifici in ambito
audiovisivo (produzione, editing video, tecnico ripresa e
montaggio, videomaking…)
Competenze richieste:
Conoscenza delle tecniche di ripresa video e fotografica.
Conoscenza di programmi di montaggio video, compressione e
grafica per l’editing video finalizzata alla produzione di filmati per
canali web e tv (Suite Adobe, nello specifico: Premiere, After
Effect, Photoshop).
Utilizzo di strumenti di ripresa del suono e di cattura e
rielaborazione;
Capacità di adattamento, problem solving e creatività sono alla
base delle attività che si svolgeranno.

Modalità di candidatura

I candidati e le candidate interessati a svolgere il tirocinio dovranno
inviare il curriculum indicando i titoli e lecompetenze richieste
alla mail cpi.venaria@pec.agenziapiemontelavoro.it entro l'11 febbraio
2019. Indicare nell’oggetto “tirocini Comune di Venaria” aggiungendo la
posizione per la quale ci si candida (tecnico produzione video/tecnico
comunicazione mediale/tecnico grafico).
E’possibile candidarsi per più profili.
Modalità di selezione
Il Centro per l’Impiego di Venaria effettuerà un primo screening dei
curricula, al fine di verificare i requisiti posseduti indicati nell’avviso
pubblico.
I candidati ritenuti idonei verranno inviati al colloquio di selezione.
InformaGiovani di Venaria Reale
Tel. 0114072469
Orari: lunedì: 14/18 - mercoledì: 9/13 e 14/18 – venerdì 9/13
mail: informagiovani@comune.venariareale.to.it
web: www.comune.venariareale.to.it
Pagina Facebook Factory Venaria
Centro per l'Impiego di Venaria
Tel. 0114596511

Cooperativa Dinamo cerca personale per
pulizie
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 28 Febbraio 2019
La Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s., con sede a Torino, cerca:




Addetto o addetta alle pulizie
Numero di persone 5
Descrizione della mansione: supporto nell'organizzazione dei vari
cantieri della cooperativa che si occupa di pulizie di uffici e
condomini

Requisiti richiesti






Età inferiore a 24 anni (previsto dal tipo di contratto Intermittente o
a chiamata)
Mezzo proprio o residenza nel comune per cui ci si candida
(Torino, Moncalieri, Chieri e Pinerolo)
Non necessaria, ma gradita, esperienza pregressa in mansioni
analoghe
Flessibilità oraria
Privilegiata, ma non necessaria, condizione di invalidità (L. 68/99)
o svantaggio (L. 381/91)

Sede di lavoro: Torino, Moncalieri, Chieri e Pinerolo
Tipo di contratto: Intermittente (a chiamata)
Orario di lavoro Part time
Modalità di candidatura
inviare CV
a selezionedinamo@gmail.com oppure fabio.ponzone@dinamocoop.org
entro 28 febbario 2019

Conosci il contratto a chiamata?

Il contratto Intermittente o "a chiamata" si può attivare qualora si
presenta la necessità di utilizzare un lavoratore o una lavoratrice per
prestazioni con una frequenza non predeterminabile; può essere
proposto a soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a
55 anni.

Per appofondire, sul sito Clic LAvoro, a cura del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, è presente una scheda informativa su questo tipo
di contratto, con i riferimenti normativi.
Info

Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s.
Sede Torino - Via Vibo, 28
Mail selezionedinamo@gmail.com
Sito web http://dinamocoop.org/it/

C.D.S. Sistemi cerca tecnico
elettronico/informatico
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 28 Febbraio 2019
C.D.S. Sistemi cerca Tecnico elettronico/informatico. La figura
selezionata si occuperà di assistenza tecnica pc, reti, hardware,
macchine ufficio, registratori di cassa.
Requisiti




diploma scuola media superiore
patente B
età massimo 29 anni

Sede di lavoro: Torino.
Per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo segreteria@cdssistemi.it entro il 28 febbraio 2019.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Info

C.D.S. Sistemi
corso Vercelli 229 - Torino
Email: segreteria@cdssistemi.it
Sito: www.cdssistemi.it

2WS cerca Consulente tecnico junior
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 1 Marzo 2019
2WS ricerca Consulente tecnico junior. La figura verrà impiegata nella
progettazione e sviluppo di applicazioni e progetti basati su software
Infor, al fine di avviarla alla carriera consulenziale. Verrà inserita in un
team giovane e fortemente qualificato, dinamico e proattivo.
Requisiti








utilizzo base dei programmi di SW Automation per il PC
competenze linguaggio di programmazione procedurale
competenze linguaggio di programmazione object oriented,
ambienti di sviluppo integrati (IDE),
conoscenza preferibilmente Eclipse,
conoscenza DB relazionali e linguaggio SQL - XML e JSON - Web
Service (SOAP) - API REST,
conoscenza base di VPN e connessioni remote (OpenVPN,
IPSEC, SSH).

La voglia di crescere in un ambiente dinamico, la capacità di operare in
team e una buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo
del candidato.
Sede di lavoro: Torino.
Per candidarsi inviare curriculum
all'indirizzo marketing@2winsolutions.com entro l'1 marzo 2019.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Info

2WS srl
C.so Orbassano 336 - Torino
Email: marketing@2winsolutions.com
Sito: www.2winsolutions.com

