OFFERTE DI LAVORO TORINOGIOVANI.
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte
AGGIORNATO: 1 APRILE 2019

Driver per Domino's Pizza
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Aprile 2019
Domino's Pizza, leader mondiale della pizza a domicilio, cerca driver
per consegne a domicilio.
La figura ricercata farà riferimento allo Store Manager e si occuperà
della gestione della clientela, mantenimento dell'ambiente interno e
consegne.
Requisiti






Patente e scooter
Ottime doti relazionali
Orientamento al cliente e alla vendita
Flessibilità
Spirito di squadra

Sede di lavoro Torino
Contratto a chiamata
Inviare le candidature entro il 30
aprile all'indirizzo risorseumane@dominositalia.it

Tirocinio retribuito in ambito informatico
per diplomato
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Aprile 2019
La BlueIT Spa offre di tirocinio con orario full time presso la propria
sede di Torino a un neodiplomato oppure a una neodiplomata in ambito
informatico.
Si occuperà di programmazione e gestione di strumenti di
Troubleticketing quali remedy, maximo, service now.
Requisiti:









Diploma di perito informatico o ragioniere programmatore
Conoscenze base di programmazione
Conoscenza base di Excel
Gradita conoscenza dei tool di monitoraggio più comuni
Capacità di analisi e risoluzione di problemi
Propensione a lavorare in team
Forte interesse per il mondo dell’informatica
Dinamismo, flessibilità, precisione e affidabilità

È possibile inviare la propria candidatura, con curriculum vitae,
all'indirizzo email: selezione@blueit.it
Info

BlueIT Spa
www.blueit.it/lavora-con-noi
selezione@blueit.it

Ciquibum cerca personale per
animazione turistica
Scadenza iscrizioni:
Martedì 30 Aprile 2019
Ciquibum animazione – agenzia di animazione turistica e di
organizzazione eventi – cerca 10 figure per attività di animazione
turistica, mini club, balli di gruppo e giochi sulla riviera adriatica.
Sede di lavoro: Italia
Contratto stagionale full time
È previsto uno stage di formazione gratuito
Come candidarsi
Compilare l'apposito form sul sito dell'agenzia.
Info

Sun Events Srl
Via Carso, 24 – San Benedetto del Tronto (AP)
Cell. 3315023709
Mail: info@ciquibum.it
Sito: www.ciquibum.it
FB: @agenziaciquibum

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

