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PROGETTI E INIZIATIVE SUL LAVORO
PROGETTO YES!LAVORO: TIROCINI RETRIBUITI
finalizzati all'impiego di under 30
Il progetto Yes!Lavoro ha come obiettivo l'inserimento al lavoro dei giovani e si rivolge a:
• giovani neet tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano
• residenti nella Città Metropolitana di Torino
• con un ISEE inferiore ai 25.000 euro
YES!Lavoro mette a disposizione dei job coach per preparare i giovani a incontrare le imprese in base
ai propri talenti e aspirazioni, e attiva tirocini solo con effettiva e verificata possibilità di assunzione.
Se sei interessato mettiti in contatto con Yes!Lavoro e invia la tua candidatura compilando il form sul
sito; verrai ricontattato dagli organizzatori.
Il progetto è portato avanti da Exar Social Value Solutions, un'agenzia che opera nel campo
delle politiche attive del lavoro e dei servizi in favore delle risorse umane, con una particolare
attenzione alle fasce di svantaggio della popolazione. Il progetto ha il sostegno della Compagnia di
San Paolo all'interno del programma Articolo+1. L'agenzia è accreditata dalla Regione Piemonte a
erogare i servizi al lavoro, e dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro.
Info
EXAR Social Value Solutions
via Vespucci 2 a Torino
Email: yeslavoro@exarsolutions.it
Sito: www.exarsolutions.it
YesLavoro
Tel: 0112207967
Email: info@yeslavoro.it
Sito: www.yeslavoro.it
FB: YESlavoro
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OFFERTE DI LAVORO
NB: Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti
indicati.
Le offerte di lavoro sono il risultato di una ricerca e filtro dell’Informagiovani.
Il responsabile dei contenuti dell’offerta è il singolo inserzionista.
La rassegna viene pubblicata ogni giovedì; le offerte presenti in essa fanno riferimento a
tutta la settimana precedente al giorno di pubblicazione
Da www.informalavorotorinopiemonte.it

OPERAI EDILI
Annuncio n° 18637
Requisiti: esperienza, certificato sulla sicurezza specifica, modulo di 16 ore, forte attitudine al settore
edile, disponibilità a spostamenti presso vari cantieri
Contratto: Iniziale contratto in somministrazione con possibilità di trasferte
Zona: Torino e provincia.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torinoretail@synergie-italia.it

IDRAULICI
Annuncio n° 18634
Requisiti: Esperienza, autonomia, capacità di piccoli interventi di muratura patente B.
Orario: full-time da lunedì a venerdì.
Contratto: CCNL Metalmeccanica IV livello in somministrazione di 1 mese con proroghe.
Zona: Torino e provincia.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torinoretail@synergie-italia.it

ELETTRICISTA CIVILE
Annuncio n° 18632
Requisiti: diploma o qualifica in ambito elettrico, capacità di lettura schema elettrico.
Contratto: in base esperienza in somministrazione di 1 mese con proroghe, finalizzazione assunzione,
Zone: Torino e provincia.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torinoretail@synergie-italia.it

ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE
Annuncio n° 18628
Mansioni: Elettricista c/o azienda di Rivoli
Requisiti: indispensabile esperienza dai 5 ai 10 anni nella mansione, patente B
Titolo di studio richiesto: qualifica professionale di elettricista
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato
Modalità di candidatura: invio CV indicando codice dell'annuncio a:
dfrattallone@agenziapiemontelavoro.it
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ELETTRICISTA PER IMPIANTI ESTERNI ED INTERNI NELLE COSTRUZIONI
Annuncio n° 18670
2 posti disponibili
Mansioni: elettricista industriale con esperienza nella realizzazione di impianti elettrici
Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, automunito
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato full-time
Modalità di candidatura: invio CV indicando codice dell'annuncio a:
dcastelmezzano@agenziapiemontelavoro.it

MANOVALE DI MAGAZZINO
Annuncio n° 18662
Categoria protetta
1 posto per inserimento lavorativo nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE CATEGORIE della
L. 68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi italiani)
Mansioni: Manovale di magazzino per la divisione ambientale. Gestione magazzino, stoccaggio campioni,
stoccaggio e smaltimento rifiuti di laboratorio, pulizia area stoccaggio, ricezione e spedizione di
strumentazione da e verso altre sedi operative. Gradita lettera di motivazione alla candidatura.
Requisiti indispensabili: Diploma, Patente B, automunito, patentino muletto/carrello, conoscenza del
pacchetto Office (in particolare Excel)
Requisiti Preferibili: Esperienza pregressa nella mansione
Sede di lavoro: Volpiano
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti (essere iscritti alla legge 68/99
art.18)
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio
nell’ oggetto della mail

MANOVALE DI MAGAZZINO
Annuncio n° 18663
1 posto
Categoria protetta
(Riservato agli iscritti invalidi civili L68/99 art. 1)
N. 1 posto Rif. 05/2021
Mansioni: Manovale di magazzino per la divisione ambientale. Gestione magazzino, stoccaggio campioni,
stoccaggio e smaltimento rifiuti di laboratorio, pulizia area stoccaggio, ricezione e spedizione di
strumentazione da e verso altre sedi operative. Gradita lettera di motivazione alla candidatura.
Requisiti indispensabili: Diploma, Patente B, automunito, patentino muletto/carrello, conoscenza del
pacchetto Office (in particolare Excel)
Requisiti Preferibili: Esperienza pregressa nella mansione
Sede di lavoro: Volpiano
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato 6 mesi
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio
nell’ oggetto della mail
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ADDETTO/A PRODUZIONE
Annuncio n° 18675
N.1 posti Rif. 7 / 2021
Mansioni: confezionamento di sostanze liquide attraverso uso di attrezzature di alta precisione.
Requisiti indispensabili: licenza media – età 18-29
Requisiti preferibili:
Sede di lavoro: Settimo Torinese
Orari di lavoro: Da lunedì a venerdì 8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00
Tipologia d’inserimento: Tirocinio 6 mesi - 40 ore settimanali
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio nell’
oggetto della mail

ADDETTO ASSEMBLAGGIO SERRAMENTI
Annuncio n° 18681
N. 1 posti Rif.8 / 2021
Requisiti indispensabili: licenza media, età da 18 a 29 anni, patente B e automunito/a
Sede di lavoro: Volpiano
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 8.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: tirocinio 6 mesi
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a tirocini.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero dell’annuncio nell’
oggetto della mail
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ADDETTO CONTROLLO ACCESSI / STEWARD
Openjobmetis Spa - filiale di Saronno - ricerca per importante azienda operante nel settore della
Vigilanza 1 addetto al controllo accessi da inserire presso il Politecnico di Torino.
Requisiti: attestato/patentino come steward di eventi sportivi o similari (requisito fondamentale),
disponibilità immediata nella fascia oraria tra le 7,00 e le 18,00 dal lunedì al venerdì. Non si esclude la
possibilità di turni anche in altre fasce orarie.
Contratto: Contrato di somministrazione iniziale di un mese prorogabile. Ccnl Istituti vigilanza, livello D, €
950 lordi mensili.
Offerta pubblicata da: Openjobmetis Filiale di Saronno Via Roma, 4721047 Saronno (VA) Tel
02/35985260 - Fax 02/87181368
Luogo: Torino
Scadenza: 11.02.2021
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-addetto-controllo-accessisteward/3001203.html

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO - LINEE PRODUZIONE ALIMENTARE
JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO Filiale di Perugia ricerca MANUTENTORE ELETTROMECCANICO LINEE PRODUZIONE ALIMENTARE per azienda alimentare a Leinì (TO).
Mansioni: manutenzioni meccaniche su macchinari automatizzati di produzione/confezionamento
alimentare; diagnostica guasti; interventi e manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di manutentore elettro/meccanico; buona conoscenza
del disegno meccanico; possesso di diploma tecnico (meccanico/meccatronico/elettromeccanico);
preferibile esperienza nel settore alimentare, su macchinari produzione/confezionamento; disponibilità
e flessibilità per orari di lavoro, anche per eventuale disposizione su turni; precisione, organizzazione e
gestione del tempo; buona capacità di lavorare in team; automunito/a.
Contratto: Si offre iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: LEINI' (TO).
Orario di lavoro: SU TRE TURNI - Full time 40 h/settimana.
Offerta pubblicata da: Jobitalia - Filiale di Perugia. Via Nino Bixio, 81/A, 06135 Ponte San Giovanni Perugia (PG) - Tel 0755990857 - Fax 0755977476
Luogo: Leinì, in Provincia di Torino
Scadenza: 11.02.2021
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-manutentoreelettromeccanico-linee-produzione-alimentare/3001347.html
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ELETTRICISTA ESPERTO
Posti disponibili: 4
Mansioni: Installazione impianti elettrici civili e industriali.
Requisiti indispensabili: Patente B . Esperienza di 2-3 anni nella mansione di elettricista civile e
industriale. Disponibile a trasferte dal Lunedì al Venerdì
Sede di lavoro: Leini e cantieri vari
Orari di lavoro: 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 3 mesi full-time
Offerta pubblicata da: Centro per l'impiego di Settimo Torinese - Via Roma 3
10036 Settimo Torinese (TO) - Tel 011/8169611 - Fax 011/8169609
Luogo: Leinì (TO)
Scadenza: 11.01.2021
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-leini-cercasi-elettricistaesperto/3000859.html

PARRUCCHIERI
Mansioni: La risorsa ricercata verrà inserita in un salone di Torino.
Requisiti: Indispensabili esperienza nelle nuove tecniche sia per donna che per uomo e il possesso della
qualifica professionale per parrucchieri.
Sede di lavoro: Torino.
Offerta pubblicata da: Centro per l'impiego di Torino - Via Bologna 153 - 10126 Torino (TO) - Tel
011/8614800 - Fax 011/8614800.
Luogo: Torino Provincia
Scadenza: 22.01.2021
Cadidature:
https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-parrucchieri/3000860.html

ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO PLASTICA
WORK ON TIME, Agenzia per il lavoro, filiale di Torino, per azienda cliente è alla ricerca di un/una
ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO PLASTICA.
Mansioni: La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del reparto produttivo dello stampaggio
plastica a freddo.
Requisiti richiesti: Esperienza maturata all'interno di contesti imprenditoriali; Disponibilità immediata;
Buona manualità e flessibilità; Domicilio e/o residenza Torino Nord; Autonomia di spostamento.
Orario: full time da lunedì a venerdì su turno centrale e/o su turni
Contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione.
Offerta pubblicata da: Work On Time spa Filiale di Torino - Corso Orbassano 290 - 10137 Torino (TO)
Tel 011.0122522
Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Scadenza: 08.02.2021
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-addetto-a-allostampaggio-plastica/2999025.html
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SALDATORE-CARPENTIERE TORINO NORD
Mansioni: La risorsa selezionata si dovrà occupare di attività di carpenteria medio/pesante e di
saldatura.
Requisiti richiesti: Conoscenza del disegno tecnico; Esperienza nel settore di almeno tre anni;
Conoscenza dei relativi strumenti di misura; Conoscenza della saldatura a TIG e a FILO CONTINUO e delle
attività di carpenteria.
Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì.
Contratto di lavoro: Somministrazione con prospettiva.
Offerta pubblicata da: Work On Time spa Filiale di Torino Corso Orbassano 290 - 10137 Torino (TO) - Tel
011.0122522.
Sede di lavoro: Torino (NORD).
Scadenza: 08.02.2021
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-saldatore-carpentiere-torinonord/2998905.html

TECNICO MANUTENZIONE CALDAIE E CLIMATIZZATORI
Luogo: Torino (TO)
Requisiti: Possesso della patente B, Esperienza pregressa nella mansione, Disponibilità immediata
Orario di lavoro: full time
Tipo di contratto: determinato in somministrazione + proroghe
Offerta pubblicata da: Atempo spa Filiale di Settimo Torinese (TO) Tel 011.896.85.88
Fax 011.801.05.17
Luogo di lavoro: Torino
Scadenza: 12.02.2021
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-tecnico-manutenzione-caldaiee-climatizzatori/3005027.html

MAGAZZINIERE IMPIEGATO/A LOGISTICA
Mansioni: La risorsa inserita verrà impiegata in attività di gestione magazzino, carico/scarico bancali con
ausilio di muletto/carrello, emissione bolle e ddt.
Requisiti richiesti: esperienza in analoga mansione maturata presso aziende del settore metalmeccanico,
disponibilità ad un orario di lavoro centrale, preferibile patentino per la conduzione del muletto
Contratto: Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.
Offerta pubblicata da: ADHR GROUP Settimo Torinese
Luogo di lavoro: Borgaro Torinese (TO)
Scadenza: 13.02.2021
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-magazziniereimpiegato-a-logistica/3006003.html
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AZIENDA AGRICOLA GIORDANO CERCA RIDER PER CONSEGNE
Scadenza iscrizioni: Mercoledì 30 Giugno 2021
L'Azienda agricola Giordano ricerca un rider per effettuare consegne di frutta snack in scuole e uffici.
Requisiti
• Gestione di alimenti confezionati catena del freddo
• Intraprendenza
Sede di lavoro: Torino
Contratto: collaborazione occasionale
Orario: part-time
Candidature
Inviare la propria candidatura via mail a info@aziendaagricolagiordano.it entro il 30 giugno 2021.
Info
Azienda agricola Giordano
Sito: aziendaagricolagiordano.it
e-mail: info@aziendaagricolagiordano.it

OFFERTE DI LAVORO BRICOMAN
Assistente Contabilità / Amministrazione RU
Sede: Orbassano
Requisiti: Diploma di Ragioneria o Laurea in materie economiche, Esperienza in ambito
contabile/amministrativo, Preferibile una breve esperienza in vendita (mondo Retail GDO), Buon utilizzo
dei principali applicativi informatici (in particolare di Excel), Essere automuniti.
Venditori
Sede: Orbassano
Requisiti: Capacità organizzative e precisione, Ottime doti comunicative e relazionali, Forte
orientamento al cliente, al prodotto e al lavoro di squadra.
Addetti alla logistica
Si occupano della gestione della merce in entrata e in uscita e del controllo qualitativo e quantitativo,
contribuendo anche all'ordine, alla sicurezza e alla difesa del patrimonio.
Sede: Orbassano
Requisiti: Esperienza, anche breve, in ruoli analoghi in aziende ben strutturate, Precisione e dinamicità,
in grado di lavorare autonomamente
Hostess e Steward di cassa e di accoglienza
Sede: Orbassano
Requisiti: Diploma di scuola media superiore, Capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità,
orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza, Esperienze anche brevi in ruoli di vendita o a
contatto con il pubblico
Info: www.bricoman.it
Candidature: www.lavorainbricoman.it
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CONCORSI

CONCORSI PER 93 POSTI DELLA REGIONE PIEMONTE
Per laureate e laureati
Scadenza iscrizioni: Giovedì 28 Gennaio 2021
La Regione Piemonte ha bandito 5 concorsi per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 12 mesi
di 93 laureate e laureati in diversi ambiti professionali.
La selezione pubblica avviene per titoli ed esami.
I 93 posti messi a selezione sono così suddivisi:
• n. 42 unità per figure professionali collegate all'Area Amministrativa (cat. D)
• n. 32 unità per figure professionali collegate all’Area Tecnica (cat. D)
• n. 8 unità per figure professionali da inserire nel settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
(cat. D)
• n. 3 unità per figure professionali da inserire in settori con competenze in campo agricoloforestale (cat. D)
• n. 1 unità riferita all’Area Farmaceutica (cat. D)
• n. 2 unità riferite all’Area Veterinaria (cat. D)
• n. 5 unità per figure professionali riferite all’Area tecnica di conservatore addetto alle varie
sezioni del Museo regionale di Scienze naturali (cat. D)
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’UE o appartenere ad una delle categorie previste dal
bando
• Età non inferiore agli anni 18
• Godimento dei diritti civili e politici
• Non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che, secondo la
normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica
amministrazione
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati da
un impiego presso una Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale
• Idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo
a concorso
• Posizione regolare nei riguardi degli obblighi del servizio militare per i candidati di sesso maschile
• Conoscenza della lingua inglese
• Uso dei più diffusi programmi informatici per l’automazione d’ufficio
Per conoscere i requisiti specifici di ogni profilo a concorso consulta i relativi bandi.
Per maggiori informazioni e dettagli, consultare i singoli bandi di concorso sul sito della Regione
Piemonte: https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage

Rassegna OPPORTUNITÀ LAVORO, FORMAZIONE CONCORSI
Informagiovani di Caselle Torinese – 14/01/2021

CORSI DI FORMAZIONE
ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI
Prezzo: Gratuito
Sede corso: Assocam Scuola Camerana Via Braccini, 17 – Torino Telefono: 011 385 3475
Orario: Diurno (8,30-12,30/13,30-17-30 MA, ME, GIO, VE)
Durata: 600 ore (di cui 200 ore di stage in Azienda)
FINALITA' DEL CORSO
Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per eseguire lavorazioni sulle stesse,
operando in sinergia con altre figure professionali quali: montatori, manutentori, collaudatori. L'addetto
possiede abilità operative per interpretare un disegno tecnico, definire i parametri tecnologici,
predisporre le macchine utensili con relative attrezzature, eseguire le lavorazioni, utilizzare strumenti di
misura e controllo al fine di costruire particolari meccanici conformi alle specifiche tecniche e nel rispetto
delle norme sulla sicurezza. Tali competenze permettono di operare sulle macchine utensili tradizionali
nei reparti produttivi delle piccole e medie aziende e/o nelle officine artigianali.
DESTINATARI
Giovani disoccupati (di età pari o superiore a 18 anni) e adulti, in prevalenza con il solo diploma di
licenza media e quindi privi di qualifica o titolo di livello secondario. La prevalenza è determinata dalla
metà più uno del totale degli allievi iscritti ed è verificata all’inizio del percorso.

MODALITA' DI SELEZIONE
L'ammissione al corso avverrà sulla base dell'ordine di arrivo e di un colloquio motivazionale e
di orientamento.
ARGOMENTI
FASE INIZIALE: Orientamento e patto formativo (8). Preparazione all'esecuzione delle
lavorazioni meccaniche di base mediante M.U. (40). Formazione generale alla salute e sicurezza per i
lavoratori (4). Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori (12). FASE CENTRALE:
Interpretazione del disegno meccanico (35). Metrologia applicata al controllo dei particolari meccanici
(30). Predisposizione delle lavorazioni e relative specifiche tecniche (33). Montaggio/registrazione e
messa a punto attrezzature (20). Lavorazioni alle macchine utensili (128). Tecnologie informatiche di
base (12). Parità fra uomini e donne e non discriminazione (8). Elementi per la Sostenibilità Ambientale
(6). FASE FINALE: Risoluzione problemi di lavorazione (16); Orientamento allo stage e agli
sbocchi professionali (8) Stage aziendale (200).
CERTIFICAZIONE
Attestato di Qualifica (a superamento esami finali)
N.B: Il corso potrà essere svolto solo dopo l'approvazione da parte della Città Metropolitana di Torino,
con il finanziamento pubblico degli Enti preposti.

