OFFERTE LAVORO TORINO GIOVANI
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro
AGGIORNATO: 18 marzo 2019

Tirocinio per agenzia immobiliare
Tecnocasa
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Luglio 2019
Studio Bv1 S.a.s., è alla ricerca delle seguenti figure per attivazione
tirocini di formazione alla profesione di agente immobiliare con
corsi gratuiti forniti dalla scuola di formazione Tecnocasa (selezioni
aperte per entrambi i sessi):





Giovani, meglio se alla prima esperienza
In possesso del diploma di scuola secondaria (no qualifica)
Predisposizione al rapporto con la clientela
Capacità di team working e problem solving

Numero di persone: 1
Sede di lavoro: Torino
Tipo di contratto: Tirocinio
Orario di lavoro: Full time
Modalità di candidatura: inviare CV via mail
a toce3@tecnocasa.it (non verranno prese in considerazione
candidature prive di curriculum vitae)
Scadenza candidature: 30 luglio 2019

Info e contatti

Studio BV1 S.a.s., affiliato Tecnocasa
torino8.tecnocasa.it
via Chiesa della Salute, 71/B Torino
Tel: 011259166
Cell: 3518260080
FB: Studio BV1 Tecnocasa

CH4 Sporting Club cerca per animazione
sportiva "Estate Ragazzi"
Scadenza iscrizioni:
Domenica 12 Maggio 2019
CH4 Sporting Club - spazio polifunzionale che organizza centri estivi e
corsi sportivi e culturali - seleziona 10 animatori e animatrici a Torino.
Mansioni:




Animazione sportiva del centro estivo
Animazione di gruppi
Proposizione di attività ludico-ricreative

Requisiti:




Laurea in Suism o Scienze della Formazione
Almeno 2 anni di esperienza nel settore animazione
Conoscenza delle regole degli sport di squadra

Sede di lavoro: Torino
Tipo di contratto: Stagionale
Orario di lavoro: Full time
È previsto uno stage di formazione gratuito.
Modalità di candidatura
Inviare CV a segreteria@ch4sportingclub.it
Scadenza per le candidature 12 maggio 2019
Maggiori informazioni nell'annuncio di lavoro sul sito di CH4 Sporting
Club
Info

S.s.d. CH4 Sporting Club Srl
via Trofarello 10 - Torino
Tel. 011 678366
Email: info@ch4sportingclub.it
Sito: www.ch4sportingclub.it
FB: @CH4SportingClub

Tirocini al Segretariato del Mediatore
Europeo
Scadenza iscrizioni:

Domenica 31 Marzo 2019L'ufficio del Mediatore Europeo offre due volte
l’anno tirocini della durata di almeno 4 fino a 12 mesi, che si svolgono
a Strasburgo o a Bruxelles secondo le esigenze dell'ufficio. Le
partenze previste sono:



dal 1º febbraio
dal 1º settembre

I e le tirocinanti potranno lavorare sotto la direzione di un Funzionario
Giuridico, occupandosi di svolgere indagini sulle denunce presentate,
portare avanti ricerche pertinenti il lavoro del Mediatore, o entrambe le
cose.
Requisiti






cittadini e cittadine degli stati membri dell’Unione Europea
laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche,
amministrative, studi europei, scienze politiche, risorse umane,
comunicazione e media, sviluppo web ecc.
conoscenza fluente della lingua inglese
non aver già effettuato stage o lavori presso le istituzioni europee
con durata superiore alle sei settimane.

Compenso
È prevista una borsa di stage mensile di 1.300 € euro per i tirocini svolti
a Bruxelles e 1.500 euro per i tirocini svolti a Strasburgo, più il rimborso
delle spese di viaggio. Per maggiori informazioni consultare l'art. 6
del sommario sui tirocini.
Come candidarsi

È possibile presentare la propria candidatura attraverso la procedura
indicata sul sito. Le candidature saranno aperte a partire dal 1 febbraio
fino al 31 marzo 2019.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ufficio del Mediatore
Europeo.

È possibile effettuare tirocini anche presso altri organi dell'Unione
Europea, tra cui:








Comissione Europea
Consiglio dell'Unione Europea
Corte di Giustizia
Comitato delle Regioni
Comitato Economico e sociale
Garante Europeo della Protezione dei Dati
Parlamento Europeo

Info:

European Ombudsman
Sito: www.ombudsman.europa.eu

