Offerte Di Lavoro Torino Giovani
10-03-2020

Offerte di lavoro SDA Corriere Espresso
Scadenza iscrizioni:
Martedì 31 Marzo 2020
La SDA Express Courier, del Gruppo Poste Italiane, cerca Addetti a
Gestione e monitoraggio delle attività operative relative alle spedizioni in
tutte le fasi del processo
Requisiti



Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o
diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110
Non sono richieste conoscenze conoscenze professionali
specialistiche.

Si offre contratto a Tempo Determinato in relazione alle specifiche
esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.
Sede di Lavoro in Piemonte:






Torino
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria

L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle
Risorse Umane di SDA e potrà avvenire tramite convocazione presso
una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di
ragionamento logico e un colloquio conoscitivo individuale.
Per candidarsi seguire la procedura sulla piattaforma online per le
assunzioni di Poste Italiane entro martedì 31 marzo 2020.
Info

Poste Italiane
Sito : erecruiting.poste.it

Concorso per 32 Segretari di Legazione
Scadenza iscrizioni:
Lunedì 6 Aprile 2020
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
pubblicato un concorso 32 posti di Segretario di Legazione in prova. 5
posti di quelli a concorso, sono riservati ai dipendenti del Ministero degli
Affari Esteri inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree
indicate nel bando e con almeno 5 anni di effettivo servizio.
Requisiti








cittadinanza italiana
età non superiore ai 35 anni
idoneità psico-fisica
godimento dei diritti politici
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
o finanza (classe n. LM-16)
o relazioni internazionali (classe n. LM-52)
o scienze dell'economia (classe n. LM-56)
o scienze della politica (classe n. LM-62)
o scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. LM-63)
o scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n.
LM-76)
o scienze economico-aziendali (classe n. LM-77)
o scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81)
o servizio sociale e politiche sociali (classe n. LM-87),
o sociologia e ricerca sociale (classe n. LM-88)
o studi europei (classe n. LM-90), nonché
o la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n.
LMG/01)
o e ogni altra equiparata a norma di Legge
oppure un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche,
scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio e
ogni altro equiparato a norma di Legge.

Candidature e selezione

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere
inviate esclusivamente online compilando il modulo apposito sul
sito web.esteri.it/concorsionline entro lunedì 6 aprile 2020.
La procedura di seleizone prevede:




prova attitudinale
valutazione dei titoli
prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative di
lingua

Scadenza iscrizioni:
Giovedì 26 Marzo 2020
Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per il reclutamento
di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale.
I 3581 posti disponibili sono suddivisi nel seguente modo:






2.449 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio
1.100 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato a coloro
che non abbiano superato i 26 anni, il limite massimo d’età è
elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio
militare
32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del
Decreto Legislativo 21 gennaio 2011 n. 11, ai candidati in
possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e
successive modificazioni.

Requisiti generali






cittadinaza italiana
diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i militari VFP1
o VFP4 in servizio e in congedo, o che siano in grado di
conseguire il diploma, al termine dell’anno scolastico 2019-2020
godimento dei diritti civili e politici
condotta incensurabile e assenza di condanne per delitti non
colposi








non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
idoneità psicofisica ed attitudinale
non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza
dello Stato;
non essere stati dichiarati obiettori di coscienza oppure ammessi a
prestare servizio sostitutivo civile

Come candidarsi

La domanda di partecipazione deve pervenire entro giovedì 26 marzo
2020 utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. È possibile
accedere al portale utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID). È necessario inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dove ricevere tutte le comunicazioni relative
al concorso.
La procedura di selezione prevede:






prova scritta di selezione
prova di efficienza fisica
accertamenti psicofisici per la verificadell'idoneità psicofisica
accertamenti attitudinali
valutazione dei titoli

Concorsi al Politecnico di Torino per
personale tecnico-amministrativo
Bandi per 12 posti in area tecnico-amministrativa
Scadenza iscrizioni:
Giovedì 19 Marzo 2020
Il Politecnico di Torino ha indetto 6 concorsi pubblici per la selezione
delle seguenti figure professionali:


3 posti nell’area amministrativa - gestionale (D1) per l’affidamento
di compiti di gestione delle procedure di reclutamento del











personale docente e ricercatore delle università e di selezione per
l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
Richiesta la laurea.
Consulta il bando 1/20/TI (.pdf)
1 posto dell’area amministrativa - gestionale (D1), presso l’Area
Gestione Didattica del Politecnico di Torino per l’affidamento di
compiti di gestione e coordinamento di iniziative finalizzate
all’apprendimento linguistico per studenti e personale di Ateneo
finalizzato all’integrazione culturale. Richiesta la laurea.
Consulta il bando 2/20/TI (.pdf)
2 posti dell’area amministrativa - gestionale (D1), presso l’Area
Gestione Didattica, per l’affidamento di compiti di sviluppo e
potenziamento delle iniziative didattiche, anche a carattere
internazionale, della Scuola di Master e Formazione
Permanente. Richiesta la laurea.
Consulta il bando 3/20/TI (.pdf)
4 posti dell’area amministrativa - gestionale (D1), presso l’Area
Gestione Didattica, per l’affidamento di compiti di supporto,
gestione e sviluppo dei servizi per il diritto allo studio universitario
rivolto agli studenti di I e II livello. Richiesta la laurea.
Consulta il bando 4/20/TI (.pdf)
1 posto dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati (C1), presso il Distretto del Dipartimento di Ingegneria
Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino per le
esigenze del Distretto del Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Edile e Geotecnica per l’affidamento di compiti di supporto nella
gestione dei laboratori con riferimento al settore delle costruzioni.
Richiesto il diploma.
Consulta il bando 5/20/TI (.pdf)
1 posto dell’area amministrativa - gestionale (D1), presso l’Area
Gestione Didattica del Politecnico di Torino per l’affidamento di
compiti di supporto e sviluppo dei servizi e delle attività di
segreteria rivolti agli studenti di I e II livello. Richiesta la laurea.
Consulta il bando 6/20/TI (.pdf)

Le risorse saranno assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato con inquadramento in categoria D con posizione
economica D1, oppure inquadramento C con posizione economica C1.
I candidati ai concorsi del Politecnico di Torino dovranno sostenere due
prove d’esame, una scritta ed una orale.

Come candidarsi

Per partecipare ai concorsi i candidati dovranno compilare gli
appositi moduli presenti sulle pagine dedicate e inviarli entro il 19
marzo 2020 all'Area Risorse Umane e Organizzazione – Ufficio
Personale Tecnico Amministrativo del Politecnico di Torino in corso
Duca degli Abruzzi 24 a Torino, tramite una delle seguenti modalità:
consegna diretta a mano, a mezzo raccomandata, tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC)
Alle domande sarà necessario allegare la seguente documentazione:



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

Bando per il reclutamento VFP4
nell'Esercito, nella Marina, nella
Capitaneria di Porto e nell'Aeronautica
Per 2185 Volontari in Ferma Prefissata di 4 anni (VFP4)
E' stato indetto il Bando di Concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2185 VFP4 nell'Esercito, nella Marina Militare,
nella Capitaneria di Porto e nell'Aeronautica Militare per l'anno 2020,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio,
anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.
1224 posti nell’Esercito sono così suddivisi:










1142 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza Armata
20 per elettricista infrastrutturale
20 per idraulico infrastrutturale
10 per muratore
5 per meccanico di mezzi e piattaforme
10 per fabbro
10 per falegname
3 per la posizione organica di maniscalco
4 per la qualifica di sistemista sicurezza informatica di 1° livello

Il reclutamento avverrà in una unica immissione, presumibilmente nel
mese di febbraio 2021.

494 posti nella Marina Militare, di cui 300 per il Corpo Equipaggi
Militari Marittimi (CEMM) e 194 per il Corpo delle Capitanerie di Porto
(CP). Il reclutamento avverrà in unica immissione, presumibilmente nel
mese di gennaio 2021.
467 posti nell’Aeronautica Militare in un’unica immissione.
Requisiti generali















cittadinanza italiana
godimento dei diritti civili e politici
aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del
compimento del 30° anno di età
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
non essere stati condannati per delitti non colposi
non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi
non avere in atto un procedimento disciplinare avviato
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
essere incensurati
non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza
dello Stato
idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate
esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e
per l’uso

Per i requisiti specifici conculta il bando completo.
Candidature

Le candidature si trasmettono online alla sezione Concorsi online sul
sito del Ministero della Difesa.
È necessario essere in possesso di un'identità digitale SPID
oppure iscriversi al sito seguendo la procedura guidata.
Al termine di questa procedura si ottengono le credenziali che
permettono di accedere al portale e trasmettere la domanda, con i
documenti richiesti in formato .pdf entro il 28 marzo 2020.

Selezione del MIBACT per 500 Operatori
alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza
20 posti in Piemonte
Scadenza iscrizioni:
Domenica 22 Marzo 2020
Il MIBACT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha
indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di 500 Operatori alla custodia, vigilanza ed
accoglienza della Seconda area, fascia retributiva F1.
I posti disponibili in Piemonte sono 20 di cui 14 a Torino, 2 a Cuneo, 2
a Verbania, 1 a Biella e 1 a Vercelli.
Requisiti











cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea
maggiore età
diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media)
idoneità fisica allo svolgimento delle delle mansioni
godimento dei diritti civili e politici
non essere stati esclusi dall'elettorato attivo
non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione
assenza di condanne penali
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per gli iscritti di
sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985
adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di
prova di idoneità per gli iscritti che non siano cittadini italiani

Selezione

La selezione avverrà tramite i Centri per l'impiego territorialmente
competenti, che formeranno delle graduatorie seguendo l'ordine
degli iscritti aventi i requisiti previsti dal bando. Non sarà quindi
necessario presentare alcuna domanda di partecipazione al
MIBACT.

I candidati, secondo l'ordine della graduatoria, saranno convocati per la
prova selettiva al fine di accertare l'idoneità a svolgere le mansioni
previste dal profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza
e accoglienza.
La scadenza del bando di concorso è prevista per il 22 marzo 2020.

Diaconia valdese ricerca personale per
centri estivi
animatori e animatrici per minorenni
Scadenza iscrizioni:
Domenica 15 Marzo 2020
La Diaconia Valdese è alla ricerca di animatori ed animatrici per i
propri centri educativi estivi "Mamma esco a giocare 2020" per
bambini dai 3 ai 12 anni, situati nella provincia di Torino, ad Airasca,
Luserna San Giovanni, Pinerolo, Rivoli, San Germano Chisone e Torre
Pellice.
Requisiti





Disponibilità: dal 15 giugno al 4 settembre 2020
Titolo di studio: uno dei seguenti
diploma di puericultrice
diploma di maestra di scuola d’infanzia
diploma di maturità magistrale
diploma di liceo socio-psico-pedagogico
diploma di liceo delle scienze umane
diploma di vigilatrice d’infanzia
attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia
diploma di dirigente di comunità
diploma di laurea in scienze dell’educazione
diploma di laurea in scienze della formazione primaria
diploma di tecnico dei servizi sociali
diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari
o equipollenti.
Esperienza nell'ambito dell'animazione con i bambini.

Tipo di contratto
Contratto di collaborazione occasionale full time

Destinazioni nella provincia di Torino: Airasca, Luserna San Giovanni,
Pinerolo, Rivoli, San Germano Chisone, Torre Pellice
Come candidarsi

Inviare il curriculum a giovanieterritorio@diaconiavaldese.org
I candidati ritenuti idonei parteciperanno ad un colloquio
conoscitivo e, in caso di esito positivo, a 3 giornate di formazione
gratuite che si terranno a Luserna San Giovanni.
Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Diaconia Valdede
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Tirocinio in assistenza tecnica software
e hardware
Scadenza iscrizioni:
Domenica 15 Marzo 2020
C.D.S. Sistemi ricerca un diplomato in elettronica o informatica da
inserire in tirocinio per attività di assistenza tenica software e hardware.
Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.
Si richiede buona conoscenza PC, sistemi operativi, predisposizione
assemblaggio schede elettroniche, capacità di lavorare in gruppo e
rapportarsi coi clienti.
Sede di lavoro: Torino
Contratto: Tirocinio full time
Candidature entro domenica 15 marzo
all'indirizzo segreteria@cdssistemi.it
Info

C.D.S. Sistemi
Corso Vercelli 229 – Torino
Tel. 011 203281
E-mail: cds.sistemi@tiscali.it
Sito: cdssistemi.it

