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Offerte di lavoro In's Mercato
Responsabili Punto Vendita

Sede: Torino e Provincie limitrofe
Inquadramento: contratto a tempo indeterminato con adeguato percorso formativo
Il profilo prevede la responsabilità di tutti gli aspetti inerenti la gestione del Punto Vendita, la
corretta applicazione di procedure, istruzioni e disposizioni aziendali.
Requisiti:




diploma di scuola secondaria superiore
residenza nella zona indicata
esperienza almeno biennale nel settore distributivo.

Addetto alle operazioni ausiliarie di vendita

Sede: Nord e centro Italia
Inquadramento ed elementi retributivi saranno descritti e definiti in sede di colloquio.
La risorsa dovrà gestire le ordinarie attività di negozio, ricevimento merci, rifornimento sala
vendita, attività di cassa, servizio al cliente.
Requisiti:




diplomati e/o laureati, giovani e dinamici
ottima predisposizione al contatto con il pubblico
sarà considerata come titolo preferenziale un’esperienza di vendita nel medesimo settore

Ispettori di Zona

Sede: Nord e Centro Italia
La risorsa dovrà supervisionare circa una decina di punti vendita nell’area di competenza,
garantendone vendite e marginalità.
Requisiti:




professionisti dell’area commerciale, laureati, che abbiano maturato significative esperienze di
vendita e di gestione di risorse umane ed economiche, particolare attenzione verrà riservata alle
candidature provenienti da distribuzione organizzata, grande distribuzione, ristorazione, retail.
fondamentale un’ampia disponibilità a trasferte giornaliere ed alla mobilità territoriale.

Allievi area Manager

Sede: tutto il territorio nazionale
Inquadramento: Contratto a Tempo Determinato 12 mesi
Selezionano giovani talenti che verranno inseriti in un percorso di formazione e crescita per
diventare entro 12 mesi Area Manager.
Requisiti:




laurea anche triennale in economia o affini,
anche minima esperienza nel mondo vendite retail o GDO.
importante una forte motivazione ad iniziare una carriera manageriale nel mondo GDO che parte
dal basso.

Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito.
Consulta sul sito In's tutte le posizioni aperte

Info
In's Mercato
Sito: insmercato.it

Concorso per 930 allievi marescialli della
Guardia di Finanza
Scadenza iscrizioni:
Venerdì 3 Aprile 2020

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92°
corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico
2020/2021.
I 930 posti disponibili sono suddivisi nel seguente modo:



860 sono destinati al contingente ordinario
70 sono destinati al contingente di mare

Requisiti

Tutti i candidati devono possedere:



un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea
previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.
possono partecipare anche coloro che conseguano il diploma nell’anno scolastico 2019/2020.

Requisiti per gli appartenenti al ruolo di sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri,
ufficiali di complemento o in ferma prefissata con diciotto mesi di servizio:








non aver superato il compimento dei 35 anni
non aver ricevuto demeriti durante il servizio prestato
se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore
non risultare imputati o condannati
non essere stati sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo
non essere stati sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa
non essere stati già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli

Requisiti per i cittadini italiani, anche se già alle armi:










non aver superato il giorno di compimento dei 26 anni
se minorenni, avere il consenso dei genitori o del tutore
godere dei diritti civili e politici
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione
non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
non essere stati dimessi alla vita militare
non essere stati condannati
non essere in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore
della Guardia di Finanza
non essere già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli

Come candidarsi

La domanda di partecipazione deve pervenire entro venerdì 23 aprile 2020 utilizzando
esclusivamente la procedura informatica disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale della
Guardia di Finanza. 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 preliminare con questionari a risposta multipla
prova scritta di composizione italiana
prova di efficienza fisica
accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
prova orale di cultura generale
prova facoltativa di una lingua estera con esame scritto e orale nella lingua prescelta
prova facoltativa di informatica
valutazione dei titoli

Centro Lavoro Torino attivo a distanza
Il Centro Lavoro Torino è un servizio della Città di Torino rivolto ai residenti in cerca di
occupazione e alle imprese torinesi.
A causa dell'emergenza CoronaVirus, la sede è temporaneamente chiusa ma il Centro Lavoro
Torino non si ferma e continua ad erogare i servizi di supporto alla ricerca del lavoro con nuove

modalità a distanza.
Come accedere ai servizi

Anche se con alcune limitazioni, i servizi del Centro Lavoro Torino sono completamente operativi e
a disposizione della cittadinanza torinese.
Per salvaguardare la salute e la sicurezza del personale e dell’utenza, le attività sono erogate in
remoto secondo le seguenti modalità:






tutti i giorni vengono aggiornate le offerte di lavoro
è possibile chiedere informazioni mandando una mail a centrolavorotorino@comune.torino.it
è possibile richiedere la stesura o revisione del CV prenotando un appuntamento via mail
La consulenza è realizzata tramite l’app Meet di Google Suite.
Il curriculum viene inviato via mail in formato docx e pdf.
è possibile partecipare a incontri a distanza di orientamento individuali, agli incontri di gruppo per
la ricerca attiva del lavoro e ai seminari richiedendo il servizio tramite mail a
centrolavorotorino@comune.torino.it.
Gli incontri sono organizzati tramite l’app Meet di Google.

Consulta l’elenco degli incontri e seminari disponibili.

Procedure per l'utilizzo di MEET

Hangouts Meet è un software di Google che permette di gestire in modo semplice incontri virtuali a
cui possono connettersi più persone contemporaneamente.
Per utilizzare Meet da PC, tablet o notebook occorre avere:





un indirizzo e-mail
una connessione a internet
un microfono e delle casse (nei portatili sono incorporate) oppure un cavo con microfono e casse
per cellulare
la webcam (nei portatili è incorporata)

Per utilizzare Meet da Smartphone occorre avere:




un telefono
la connessione dati
l'app Meet di Google (scaricabile dal Playstore)

Una volta ricevuta dal Centro Lavoro Torino la mail di invito, cliccare sul pulsante
verde “Partecipa alla riunione".
Cliccando sul pulsante si apre l’app e ci si collega all’aula virtuale e i suoi partecipanti.
Una volta all’interno dell’aula virtuale è possibile attivare o disattivare la propria webcam e il
proprio microfono attraverso le icone che compaiono sullo schermo.
Attenzione: l'utilizzo di Meet è gratuito ma prevede l'impiego della propria connessione dati. Nel
caso di contratti a consumo potrebbero esserci costi elevati.

Google News Initiative Fellowship 2020 tirocini in ambito giornalistico
50 tirocini retribuiti per studenti e neolaureati in Europa

Scadenza iscrizioni:
Lunedì 30 Marzo 2020
Il "Google News Initiative Fellowship" è programma di tirocini retribuiti della durata di 8
settimane che si svolgerà in estate. Lo scopo è permettere a 50 studenti universitari e neolaureati di
esplorare da vicino il funzionamento del giornalismo nell'ambito delle nuove tecnologie. I
candidati avranno l'occasione di lavorare con esperti del settore e creare un network di contatti utili
ai fini della loro carriera.
Il programma si rivolge a candidati europei provenienti da 14 paesi tra cui l'Italia. Gli altri paesi
disponibili sono: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Polonia,
Spagna, Svezia, svizzera, Olanda, Gran Bretagna.
I tirocini si svolgeranno tra giugno e ottobre 2020 in redazioni giornalistiche accreditate.
In Italia le redazioni che partecipano all'iniziativa sono: Il Post (Milano), Il Sole 24 ore (Milano), La
Repubblica (Roma)
Puoi inviare una sola domanda per il paese in cui studi, vivi o da cui provieni.
Nel form di candidatura avrai anche l'opportunità di indicare una seconda o una terza opzione
preferita, nel caso di mancata selezione per la prima opzione.
Requisiti:





avere almeno 18 anni
essere residenti, studiare o vivere nel paese in cui ci si candida
essere legalmente autorizzati a lavorare nel paese in cui ci si candida
essere neolaureati che hanno terminato gli studi nel 2019
oppure studenti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, universitari o iscritti a master o
corsi di alta formazione in ambito inerente il programma

I tirocinanti riceveranno uno stipendio per il loro lavoro e per la copertura delle spese, l'importo
esatto sarà a discrezione di ogni organizzazione ospitante.
Le candidature dovranno essere inviate attraverso l'apposito form di candidatura online entro
lunedì 30 marzo.
La candidatura può essere inoltrata in inglese o nella lingua della redazione per cui presenti la
domanda.

Tutte le info sono disponibili sul sito https://journalismfellowships.eu

Concorsi Banca d'Italia
Scadenza iscrizioni:
Martedì 7 Aprile 2020

La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per 105 assunzioni a tempo indeterminato
dell'area operativa per:








10 laureati in discipline economiche
che svolgeranno il ruolo di Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline
economiche
10 laureati in discipline giuridiche
che svolgeranno il ruolo di Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline
giuridiche,
20 laureati in discipline statistiche
che svolgeranno il ruolo di Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline
statistiche
25 laureati nel campo dell'ICT
che svolgeranno il ruolo di Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nel campo dell'ICT
nei comparti tecnici prevalentemente a Roma e potranno essere chiamati a svolgere un orario su
turni.

Inoltre:


40 diplomati con diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale
che svolgeranno il ruolo di Vice Assistenti (profilo amministrativo)

Il bando è rivolto a entrambi i sessi.
Sono richiesti i seguenti requisiti:








titolo di studio: diploma quinuennale o laurea triennale nelle discipline specificate nel bando di
concorso (.pdf)
età non inferiore agli anni 18
cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea
idoneità fisica alle mansioni
godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto
adeguata conoscenza della lingua italiana

La domanda deve essere presentata entro il termine delle ore 16.00 del 7 aprile 2020 (ora italiana),
utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia,
seguendo le indicazioni specificate. Ogni candidato può presentare domanda per un solo concorso.
Per evitare un’eccessiva concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza, si
consiglia di presentare la domanda con anticipo.
La Banca d’Italia, nel caso in cui riceva più di 1500 domande per ogni concorso, procederà a una
preselezione per titoli secondo i punteggi dettagliati nel bando di concorso (.pdf).

Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nei
programmi indicati nel bando di concorso (.pdf) e si svolgeranno a Roma.
I requisiti completi e tutte le informazioni sono disponibili nel bando di concorso (.pdf).

Info:
Banca d'Italia
via Nazionale 91 – Roma
Tel. 06 47921
PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it
e-mail: email@bancaditalia.it
Sito: www.bancaditalia.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

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando completo sul sito.

