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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

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Mansioni: Gestione segreteria e appuntamenti. Assistenza nell’attività odontoiatrica.
Requisiti indispensabili: Esperienza di 2/3 anni nelle mansioni di assistenza alla poltrona odontoiatrica.
Conoscenza del pacchetto Office. Patente B .
Requisiti preferibili: Diploma o qualifica. Abilitazione all’esercizio di assistente alla poltrona. Conoscenza
del pacchetto Office e uso del PC
Sede di lavoro: Leini
Orari di lavoro: Part-time 20 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: T.D. part-time 20 ore/settimana
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio
nell’oggetto della mail

TECNICO ELETTRONICO PROGRAMMATORE
Mansioni: Test hardware e software di macchine automatiche e sviluppo software.
Requisiti indispensabili: Diploma tecnico; patente B . Disponibilità a trasferte dal Lunedì al Venerdì
Requisiti preferibili: Diploma di perito elettronico / informatico. Buona conoscenza del pacchetto Office
e uso del PC
Sede di lavoro: Settimo torinese e cantieri vari
Orari di lavoro: 40 ore settimanali
Tipologia d’inserimento: Apprendistato full-time
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio nell’
oggetto della mail
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OPERAIO/A ADDETTO/A PULIZIA MACCHINARI
Mansioni: Pulizia macchinari e supporto nelle lavorazioni principali
Requisiti indispensabili: Patente B .
Requisiti preferibili: Diploma o qualifica.
Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE
Orari di lavoro: FULL-TIME 8.00-12.30 e 14.00-17.30
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail
a preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo dell’annuncio
nell’oggetto della mail

ADDETTO/A STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Annuncio n° 18817
Mansioni: Addetto/a stampaggio materie plastiche
Requisiti indispensabili: licenza media, età da 18 a 29 anni, patente B ed automunito/a
Requisiti preferibili:
Sede di lavoro: Leini’
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 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.

IDRAULICO E MANUTENTORE CALDAIA
Annuncio n° 18704
Mansioni: Addetto/a aiutante idraulico e manutentore caldaia
Requisiti indispensabili: diploma scuola media superiore o qualifica triennale inerente la mansione da
ricoprire, iscritti al programma di Garanzia Giovani, conoscenza base dell’inglese, conoscenza base
d’informatica, età da 18 a 29 anni, patente B ed automunito/a
Requisiti preferibili:
Sede di lavoro: Volpiano
Orari di lavoro: da lunedì a venerdì 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 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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SALDATORI/TRICI A FILO CONTINUO ADDETTI/E ALLE PUNTATRICI
Requisiti: esperienza, autonomia, dinamismo, velocità, precisione, 40 ore settimanali da lunedì a venerdì
su orario centrale, contratto in somministrazione con prospettiva di stabilizzazione
Zona: Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it

STAGISTA LABORATORIO R&D
Requisiti: diploma di perito chimico o laurea in ingegneria chimica/ingegneria dei materiali o similare,
full-time, tirocinio con possibile stabilizzazione
Zona: Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it

ADDETTI/E ASSEMBAGGIO/MONTAGGIO
Requisit: esperienza settore automotive, montaggio componenti, collaudo finale, imballaggio e
assemblaggio di particolari di piccole dimensioni, finitura pezzi, incollaggio
Orario: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione con prospettiva di
stabilizzazione
Zona: Torino nord.
Per candidarsi inviare il curriculum a: torino@adhr.it

TECNICO COMPUTISTA
Settore edile
Requisiti: diploma di geometra o laurea in ingegneria civile, esperienza, redazione e verifica di computi
metrici estimativi, contabilità elaborando anche rendiconti, proattività e serietà, full-time, Contratto:
iniziale in somministrazione di 6 mesi, finalità assuntiva
Zona: Torino.
Gli interessati possono inviare il curriculum a: torinoretail@synergie-italia.it

INFERMIERE/A PER SERVIZI DOMICILIARI
Requisiti: laurea in scienze infermieristiche, o titolo di studio equivalente riconosciuto in Italia, iscrizione
Albo FNOPI, operazioni di prelievi presso il domicilio dell'assistito
Orario: part-time mattino da lunedì a venerdì
Contratto: in somministrazione con finalizzazione assunzione con contratto diretto
Preferibile automunito/a, Partita IVA, zona Torino.
Se interessati inviare il curriculum a: torino.medical@randstad.it
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OSS
Requisiti: attestato OSS, esperienza, automunita/o, part-time 30 ore
Contratto: a tempo determinato
Zona: Torino.
Gli interessati possono inviare il curriculum a: torino@quanta.com

ELETTRICISTA
Requisiti: Esperienza presso cantieri e manutenzione, impianti speciali, antincendio, TVCC, anti
intrusione, straordinari, full-time
Contratto: a tempo determinato
Zona: Torino nord.
Gli interessati possono inviare il curriculum a: torino@quanta.com

OPERAI/E ADDETTI/E AI TRATTAMENTI TERMICI
Requisiti: esperienza, conoscenze meccaniche, del disegno e degli strumenti di misura, ottima manualità,
orario su 2 o 3 turni
Contratto: iniziale in somministrazione commisurato sulla base dell’esperienza, finalità assuntiva, Zona:
Torino nord.
Gli interessati possono inviare il curriculum a: torinoretail@synergie-italia.it

DOCENTE DI MATEMATICA E SCIENZE
Requisiti: laurea in materie scientifiche, conoscenza della matematica, chimica e scienza, ottime doti
relazionali ed empatia, lavoro in team, responsabilità e attenzione, ottime capacità di pianificazione e
organizzazione, problem solving, automunito/a, contratto con P. IVA
Zona: Ciriè.
Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro@ciacformazione.it

DOCENTE DI MECCANICA
Requisiti: diploma tecnico-industriale, esperienza di 5 anni o laurea magistrale in ingegneria meccanica,
conoscenza di CAD/CAM e programmazione macchine utensili a CN, redazione di disegni tecnici, utilizzo
stampanti 3D, ottime doti relazionali, empatia, lavoro in team, problem solving, automunito/a, full-time,
contratto diretto
Zone: Ciriè, Ivrea e Valperga.
Per candidarsi inviare il curriculum a: servizilavoro@ciacformazione.it
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Da: www.helplavoro.it

ELETTRICISTA PER IMPIANTI ESTERNI ED INTERNI NELLE COSTRUZIONI
Posti disponibili: 2
Mansioni: elettricista industriale con esperienza nella realizzazione di impianti elettrici
Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, automunito
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato full-time
Scadenza: 31.01.2021
Offerta pubblicata da: Centro per l'impiego di Rivoli
Luogo: Borgaro Torinese (TO)
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-borgaro-torinese-cercasi-elettricista-perimpianti-esterni-ed-interni-nelle-costruzioni/3011223.html

STAGISTA ADDETTO/A VENDITE - KASANOVA CASELLE TORINESE
Siamo alla ricerca di uno stage come addetto/a alle vendite da inserire nel team del punto
vendita KASANOVA di Caselle Torinese.
Partendo dalla comprensione delle esigenze proprie di ciascun cliente, si assicurerà di fornire un ottimo
servizio di assistenza, valorizzando al massimo i prodotti dell’assortimento e l’immagine del brand.
Attività Principali: Accoglienza e assistenza al cliente durante il passaggio all’interno del punto vendita,
Guida e supporto agli acquisti, Allestimento del negozio: cura degli spazi espositivi e attività di
merchandising, Pulizia e ordine dei locali, Gestione degli stock: sostituzione o integrazione dei prezzi.
Requisiti di base: Diploma o Laurea, Non si richiede esperienza pregressa, Orientamento al
raggiungimento degli obiettivi, capacità di lavoro in Team
Contratto di lavoro: Tirocinio formativo/Stage (3+3)
Scadenza: 15.02.2021
Offerta pubblicata da: Casanova - Viale Monterosa 91 20043 Arcore (MB)
Luogo: Caselle Torinese
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-caselle-torinese-cercasi-stagista-addettoa-vendite-kasanova-caselle-torinese/3008875.html
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ADECCO TORINO RICERCA
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI SECONDO GRADO: Per importante azienda operante negli
ambiti della progettazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, termotecnici e idraulici
ricerchiamo conduttore di generatori di vapore di secondo grado.
Mansioni: La risorsa si occuperà di verificare e di controllare la conduzione dell'impianto, di effettuare
piccoli interventi di manutenzione e di ricercare e risolvere possibili guasti.
Requisiti: il possesso del patentino di 2° grado per la conduzione di generatori di vapore; disponibilità a
lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza, anche breve, nel settore.
Completano il profilo flessibilità e proattività.
Contratto: assunzione in somministrazione - CCNL Metalmeccanico.
Zona di lavoro: Torino

MECCANICO AUTO: Adecco ricerca per prestigioso concessionario in Torino 1 Meccanico auto.
Il candidato ricercato è diplomato in ambito meccanico/elettrotecnico ed ha maturato esperienza
pregressa nella mansione.
Requisiti: È richiesta buona dimestichezza con i principali strumenti informatici e conoscenza dei sistemi
di diagnostica elettronica. Completano il profilo precisione, affidabilità e capacità organizzative.
Contratto: Si offre inserimento iniziale in somministrazione con prospettive di stabilizzazione.

SALDATORE TUBISTA: Adecco Torino ricerca per azienda cliente con cantiere a Torino un saldatore tubista. Il candidato ideale ha maturato esperienza pregressa come carpentiere-saldatore di almeno 3-5
anni.
Requisiti: buona conoscenza del disegno tecnico, buone competenze nella saldatura, ottima manualità e
capacità nell'utilizzo degli strumenti tipici di carpenteria. Completano il profilo flessibilità e
predisposizione al lavoro in team.
Contratto: Si offre inserimento iniziale in somministrazione a tempo determinato con prospettive di
stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico - retribuzione e inquadramento saranno commisurati alle reali
competenze.
Orario di lavoro: full time.
Zona di lavoro: Torino Nord
È richiesta disponibilità immediata.

ELETTRICISTI Per cantiere sito in Torino centro ricerchiamo 5 elettricisti. Si richiede esperienza pregressa
nella mansione, autonomia e precisione. Disponibilità full time su turno centrale. Assunzione con
contratto di somministrazione e possibilità di proroghe.

Contatti Agenzia:
Adecco Torino
Via Stellone, 5 Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670
Torino.unionesovietica@adecco.it
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CONCORSI

5 posti
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI
Comune di Caselle Torinese
Titolo di studio: Diploma
Altri requisiti: conoscenza della lingua inglese e delle
applicazioni informatiche più diffuse
Contatti: http://www.comune.caselletorinese.to.it/web/html/news.aspx?id=1817
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021/2022
Il Servizio Civile è un'esperienza di cittadinanza attiva per giovani dai 18 ai 28 anni che si svolge in enti e
associazioni che hanno presentato un progetto in ambito culturale, ambientale, sociale o educativo.
Sarà possibile fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021 presentare domanda di partecipazione al
Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari del Servizio civile universale.
I progetti, che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero, sono rivolti
ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Sono disponibili circa 44.000 posti in progetti proposti da enti di servizio
civile, che operano nei settori dell’assistenza, dell’ambiente, dell’educazione, dei beni culturali,
dell’agricoltura sociale, della protezione civile, della tutela dei diritti e della promozione dei valori
fondativi della Repubblica italiana.
Per partecipare al Bando gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di
partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite
PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
PER CANDIDARSI È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLO SPID
Nel comune di Caselle sono disponibili 3 progetti per totale di 5 volontari:
-Progetto “Bussole di carta” presso la biblioteca Jella Lepman:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/serciv/Bando_21_dicembre_2020/Progetti/PROG_BUSSOLE_DI_CARTA.pdf
-Progetto “Tracce di futuro” presso i Servizi Giovani:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/serciv/Bando_21_dicembre_2020/Progetti/SINT_TRACCE_DI_FUTURO.pdf
-Progetto “Cultura e tradizione del cibo e della buona tavola in Piemonte” presso la Pro Loco:
http://www.serviziocivileunpli.net/scn/wp-content/uploads/2020/12/PIEMONTE_Cultura-etradizione-del-cibo-e-della-buona-tavola-in-Piemonte.pdf

La domanda di partecipazione può essere presentata anche in un comune diverso da quello di residenza.
I volontari percepiscono un contributo mensile pari a 439,50 euro.
Attraverso il seguente link è sufficiente selezionare la Regione, la provincia e il comune a cui si è
interessati per visionare in progetti attivi sul territorio:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/scegli-progettoitalia.aspx?estero=false&amp;idGazzetta=59&amp;IdBando=18919
Siti servizio civile:
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
https://www.serviziocivile.gov.it/

