Rassegna OPPORTUNITÀ LAVORO, FORMAZIONE CONCORSI
Informagiovani di Caselle Torinese – 28/01/2021

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

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
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OFFERTE DI LAVORO
Da www.informalavorotorinopiemonte.it

COMMESSO DI MAGAZZINO ADDETTO ALLE VENDITE
Per azienda commerciale - ingrosso e dettaglio di articoli di ferramenta
Mansioni: assistere la clientela, promuovere la vendita dei prodotti, curare i rapporti con i fornitori,
gestire gli ordini di materiali, consegnare e/o ritirare la merce, gestire il magazzino, curare l'allestimento
e la pulizia del banco merci, caricare/scaricare la merce, effettuare consegne/ritiri di prodotti.
Requisiti: attitudine alla vendita, all'organizzazione, desiderio di apprendere. Il candidato ideale ha una
formazione di base, di preferenza di tipo tecnico, pari ad un titolo di qualifica e/o diploma e buone
capacità comunicative, età compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante, possesso di
patente B e auto
Sede di lavoro: Grosso (To)
Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare finalizzato a contratto di apprendistato, orario di
lavoro full time: 08.00/12.00 - 14.00/18.00
Modalità candidatura: inviare CV e lettera di motivazione al seguente indirizzo:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it

OPERAIO TIPOGRAFO
CPI di Rivoli
Mansioni: operaio tipografo su macchine da stampa offset a 4-5-6 colori formato 70x100 Heidelberg,
Roland o Komori.
Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, automunito
Tipologia d'inserimento: iniziale contratto a tempo determinato full-time
Si richiede disponibilità a lavoro su 2 turni
Preferibilmente in possesso di patentino muletto
Modalità di candidatura: invio CV indicando codice dell'annuncio a:
dcastelmezzano@agenziapiemontelavoro.it

ELETTRICISTA
Per azienda settore impiantistica - ambito civile/industriale e fotovoltaico
Mansioni: il candidato dovrà svolgere attività di preparazione del materiale per gli interventi, verificare il
rispetto delle norme di sicurezza, installare impianti elettrici, costruire quadri elettrici, realizzare impianti
fotovoltaici domestici e industriali, posizionare FTU sui tetti, collaudare gli impianti elettrici, sostituire
parti o componenti difettose
Requisiti: esperienza pregressa in pari ruolo, disponibilità a lavorare "in quota", di effettuare trasferte,
possesso di diploma di scuola media superiore, automuniti
Sede di lavoro: cantieri provincia di Torino
Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato 6/12 mesi con possibilità di stabilizzazione, full
time in orario 08.00/17.00 + occasionalmente il sabato
Modalità candidatura: inviare candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
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
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CUOCO
Per azienda nel settore della ristorazione, si ricerca la figura di un cuoco
Mansioni: cucinare, preparare e condire le pietanze (primi piatti, secondi piatti, verdure, ecc.),
controllare la qualità degli alimenti, ricercare e ordinare le materie prime, curare la presentazione e la
guarnizione dei piatti, confezionare e conservare gli alimenti, definire/aggiornare i menù, pulire i
macchinari e le attrezzature.
Requisito: in possesso della pat. B automunito
Sede di lavoro: Nole (TO)
Tipologia di inserimento: contratto subordinato a tempo determinato con possibiltà di trasformazione a
tempo indeterminato, stipedio come da CCNL
Orario di lavoro: part time 30h settimanali 18.00-23.00
Modalità candidatura: inviare il CV, con il riferimento dell'offerta, al seguente indirizzo email:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it

ADDETTO/A PAGHE E CONTIBUTI
Per Studio Consulenti del Lavoro, si ricerca la figura di addetta/o paghe e contributi.
Mansioni: elaborare buste paga, inserire e trasmettere dati agli uffici di competenza, curare i rapporti
con enti o soggetti esterni (es. agenzie delle entrate, istituti previdenziali, inail, ecc.), eseguire
adempimenti amministrativi, gestire gli adempimenti fiscali.
Requisiti: si richiedono buone conoscenze informatiche, imparare la gestione del software applicativo
idoneo, saper gestire i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, avere capacità di calcolo e di
raccolta delle informazioni, avere la capacità di pianificare il proprio lavoro sulla base delle scadenze che
lo caratterizzano.
Sede di lavoro: Ciriè (TO)
Tipologia di inserimento: contratto subordinato da valutare in seguito a colloquio.
Orario di lavoro: full time 8,30-12,30 / 14,00-18,00
Modalità candidatura: inviare il CV, con il riferimento dell'offerta, al seguente indirizzo email:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it

BOSCAIOLO
Per azienda settore commercio ingrosso e dettaglio legno e pellet
Mansioni: lavorazione legna da ardere - taglio del tronco con la sega, spaccatura legna in assortimenti di
dimensioni definite per pezzatura, confezionamento in sacchetti di legnetti accendifuoco e di legna,
sistemazione della legna su pedana.
Requisiti: si cerca candidatura con attitudine per lavori manuali in grado di reggere lavoro di impegno
fisico
Sede di lavoro: Front (To)
Tipologia di inserimento: tirocinio extracurriculare di mesi 6, full time
Modalità candidatura: inviare CV al seguente indirizzo:
preselezione.cpi.cirie@agenziapiemontelavoro.it
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
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ADDETTO ALLE PULIZIE
Scadenza: 24.02.2021
Luogo: provincia di Torino
Offerta pubblicata da: Randstad Filiale di Orbassano
Mansioni: La risorsa si occuperà di pulizie civili e industriali presso aziende, attività commerciali siti a
Piossasco e zone limitrofe.
Requisiti: esperienza nella mansione, avranno titolo preferenziale candidati con capacità di utilizzo
lavasciuga, disponibilità immediata, automuniti.
Si offre iniziale contratto di somministrazione part time 20 ore dal Lunedì al Venerdì, con orario flessibile.
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-torino-cercasi-addetto-allepulizie/3022181.html

OPERAIO/OPERAIA EDILE
Scadenza: 24.02.2021
Offerta pubblicata da: Atempo spa Filiale di Rivoli
Atempo S.p.A. Agenzia per il Lavoro, Filiale di Rivoli, assume per azienda cliente operante nel settore
edile con sede in zona Torino Sud (TO) un/a Operaio/Operaia Edile, da inserire all'interno della propria
squadra operativa. Il/La candidato/a dovrà occuparsi di attività di muratura presso cantieri distribuiti su
Torino e provincia e Cuneo.
Si richiede esperienza pregressa nella mansione e gestione autonoma del lavoro.
Completano il profilo serietà ed affidabilità. Non verranno presi in esame i profili che non corrispondono
alle caratteristiche richieste. Il presente annuncio e' rivolto a candidati di entrambi sessi ai sensi dell'art
27, D.Lgs 198/2006.
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-operaio-operaiaedile/3022061.html

MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO
Offerta scade il: 24.02.2021
Offerta pubblicata da: Maw Filiale di Settimo Torinese
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa nel settore. Si occuperà della gestione del
magazzino aziendale, con attività di carico/scarico merci, stoccaggio merce, rifornimento scaffali e
successiva consegna dei materiali.
Zona di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Orario di lavoro: Part-time 30 ore settimanali
Contratto: tempo determinato in somministrazione lavoro
Saranno presi in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti.
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasi-magazziniereconsegnatario/3022155.html
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

Rassegna OPPORTUNITÀ LAVORO, FORMAZIONE CONCORSI
Informagiovani di Caselle Torinese – 28/01/2021

Da www.helplavoro.it

MAGAZZINIERE
Offerta scade il: 24.02.2021
Offerta pubblicata da: Nexus - Filiale di Milano
Nexus Milano ricerca per importante azienda di calzature un/una MAGAZZINIERE.
Requisiti: Esperienza nella mansione; Patentino del muletto in corso di validità; Conoscenza del barcode;
Ottima manualità e resistenza allo stress.
Luogo di lavoro: Settimo Torinese (TO)
Inquadramento: contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione
Orario: diponibilità Full Time/Par time
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-settimo-torinese-cercasimagazziniere/3021622.html

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO LINEE PRODUZIONE
Scadenza: 24.02.2021
Luogo: Settimo Torinese (TO)
Settore: Elettronica ed automazione
Offerta pubblicata da: Etjca spa Settimo Torinese
Etjca Filiale di Settimo Torinese ricerca, per azienda cliente operante nel settore automazione
industriale, un MANUTENTORE ELETTROTECNICO.
Il candidato ideale ha conseguito il diploma di Perito elettrotecnico o elettronico, con esperienza nel
settore dell'automazione industriale, LINEE DI PRODUZIONE
La risorsa, inserita nel team di manutenzione e a diretto riporto del Responsabile, si occuperà di eseguire
le attività di manutenzione preventiva e correttiva di impianti, macchine e attrezzature garantendone il
corretto funzionamento ed intervenendo in caso di guasti e anomalie. Imposta e/o esegue le riparazioni.
Requisiti: Diploma Tecnico (elettromeccanico, elettronico, meccanico o meccatronico), Esperienza di
circa 2 anni in ruolo analogo all'interno di contesti industriali strutturati e preferibilmente su impianti
automatizzati e robotizzati
Si offre contratto full time 40 ore settimanali, disponibilità ad eventuali straordinari.
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-cercasi-manutentore-elettromeccanicolinee-produzione/3021586.html

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
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MECCANICO - Torino Nord
Scadenza: 25.02.2021
Offerta pubblicata da: Work On Time spa Filiale di Torino
Mansioni: diagnosi meccaniche ed elettroniche; Interventi di manutenzione e di revisione dei veicoli,
Riparazioni parti meccaniche.
Requisiti: Diploma o qualifica in ambito meccanico; Esperienza maturata in officina di almeno un anno;
Disponibilità immediata ed automunito.
Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto futuro.
Candidature: https://www.helplavoro.it/offerta-di-lavoro-a-torino-cercasi-meccanico-torinonord/3021982.html

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
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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. 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. Si richiede:
• 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. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL
Metalmeccanico. Zona di lavoro: Torino
CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE DI PRIMO 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 primo grado. 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. Si richiede:
• il possesso del patentino di 1° 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. Si offre: assunzione in somministrazione - CCNL Metalmeccanico.
Zona di lavoro: Torino
CONDUTTORE QUADRISTA IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE
Adecco Torino ricerca per importante società del Gruppo IREN Conduttore quadrista impianto di
termovalorizzazione. Le risorse si occuperanno di eseguire attività operative relative all’esercizio e alla
conduzione del termovalorizzatore tramite effettuazione del servizio in turno continuo ed avvicendato
(mattino – pomeriggio – notte) sia in campo che in DCS. Si richiede:
• il possesso del patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore;
• diploma tecnico;
• disponibilità a lavorare su turni.
Costituirà titolo preferenziale avere maturato esperienza nel settore ed essere in età di apprendistato.
Completano il profilo flessibilità e proattività. Si offre assunzione diretta in azienda.
La retribuzione e l’inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza maturata.
CONTABILE: Adecco ricerca Contabile per azienda leader negli impianti di bonifiche e manutenzioni edili. La
risorsa si occuperà principalmente di fatturazione attiva e passiva (anche elettronica), riconciliazioni
bancarie, pagamenti, incassi, F24, gestione registri Excel, amministrazione generale. Il candidato ideale è
diplomato in ragioneria o laureato in Economia ed ha maturato esperienza professionale pregressa in ruolo
analogo di almeno cinque anni. Richiesta buona dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto Office, in
particolare Word ed Excel. Completano il profilo precisione, dinamicità, predisposizione a lavorare in un
contesto aziendale di piccole dimensioni. Orario di lavoro: iniziale inserimento part time verticale con
prospettive di passaggio full time 40h settimanali. Si offre inserimento iniziale in somministrazione con
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
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prospettive di stabilizzazione diretta in azienda. Ccnl Metalmeccanico PMI – 3^ livello. È richiesta
disponibilità immediata. Zona di lavoro: Torino Nord
MANUTENTORE ELETTRICO Adecco ricerca per importante azienda cliente un Manutentore elettrico. La
risorsa si occuperà della manutenzione elettrica, ordinaria e straordinaria, degli impianti elettrici di
automazione e telecontrollo.
Il candidato che stiamo cercando ha conseguito un diploma tecnico preferibilmente in ambito elettrico o
elettrotecnico e possiede una buona conoscenza della lettura di schemi elettrici. Il candidato ideale ha
maturato esperienza nella mansione ed è in possesso degli attestati PAV-PES-PEI. Completano il profilo una
buona capacità di lavoro in team, di problem solving ed una buona organizzazione e gestione del tempo. È
richiesta disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale e disponibilità a lavorare su turni. È previsto
un inserimento diretto in azienda ed una retribuzione commisurata all’ esperienza.
SUBAGENTE ASSICURATIVO: Per importante Agenzia Assicurativa che rappresenta una primaria compagnia
francese ricerchiamo 1 Subagente assicurativo. Si richiede: esperienza pregressa e professionalità
consolidata nel settore assicurativo pluri e/o monomandatario. Ottime doti relazionali, visione strategica ed
attenzione al cliente e agli obiettivi ne completano il profilo. Si offre: assunzione in partita iva o con
inquadramento subordinato. Retribuzione e benefit commisurati all’esperienza con prospettive di crescita.
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. È richiesta buona dimestichezza con i principali strumenti informatici e
conoscenza dei sistemi di diagnostica elettronica. Completano il profilo precisione, affidabilità e capacità
organizzative. Si offre inserimento iniziale in somministrazione con prospettive di stabilizzazione.
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.
SALDATORE: 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.
Si richiede una 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. 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.
Adecco Torino
Via Stellone, 5 – Torino
Tel 011 69 29 690 – Fax 011 69 29 670 Torino.unionesovietica@adecco.it

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
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CORSI DI FORMAZIONE

LABORATORI DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
Corsi online a pagamento aperti a tutti
Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha ideato un progetto di formazione rivolto sia a giovani che
intendano avvicinarsi alle professioni del cinema, sia ad artisti e tecnici che abbiano già maturato
esperienze nei singoli ambiti professionali e che intendano approfondire e aggiornare la propria
preparazione.
I corsi vengono organizzati presso le sedi di Roma o Milano, ma durante il periodo di emergenza
sanitaria alcuni laboratori sono proposti in modalità a distanza.
I corsi
I CSC Lab sono corsi aperti a tutti e si differenziano dai corsi ordinari triennali: la loro durata varia da una a
ventiquattro settimane.
L'accesso ai CSC Lab è a numero chiuso. Tutti i corsi sono a pagamento e al termine viene rilasciato un
attestato di frequenza.
Tra tutti i corsi in partenza, alcuni vengono proposti online:
• Cinema e organizzazione
Laboratorio intensivo di produzione cinematografica
Dal 15 al 19 marzo 2021
Iscrizioni entro il 5 marzo
• Scrivere storie, (far) vivere il personaggio
Dal 7 aprile al 9 giugno 2021
Ogni mercoledì, dalle 19 alle 21.30
Iscrizioni entro il 31 marzo
Info
Centro Sperimentale di Cinematografia
e-mail: infoscuola@fondazionecsc.it
Per richiedere informazioni, compilare il form online
Facebook: Centro Sperimentale di Cinematografia

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
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CORSI ONLINE SULLA PRATICA CURATORIALE
A cura di School for Curatorial Studies Venice
La School for Curatorial Studies di Venezia, oltre alla tradizionale attività didattica in sede, organizza corsi e
workshop online nell’ambito delle arti visive e delle professioni relative all’arte contemporanea.
La prestigiosa scuola si rivolge a tutte le persone interessate e appassionate d'arte, studenti, neolaureati e
futuri operatori del settore che vogliono approfondire e aggiornare le proprie conoscenze e accrescere le
proprie competenze pratiche e operative.
Tutti i corsi sono a pagamento.
I corsi in programma:
• Workshop sulla movimentazione delle opere d'arte
Workshop in presenza e online
dal 26 al 28 marzo 2021
Iscrizioni entro il 12 marzo
• Curare l'organizzazione di una mostra
Workshop in presenza e online
dal 16 al 18 aprile 2021
Iscrizioni entro il 31 marzo
• La didattica museale e delle mostre temporanee
Workshop in presenza
dal 23 al 25 aprile 2021
Iscrizioni entro il 10 aprile
Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata ai corsi online di School for Curatorial Studies Venice.
Info
School for Curatorial Studies
Sito: www.corsocuratori.com
e-mail: curatorialschool@gmail.com
Tel. +39 0412770466

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

Rassegna OPPORTUNITÀ LAVORO, FORMAZIONE CONCORSI
Informagiovani di Caselle Torinese – 28/01/2021

CORSO GRATUITO DI SARTORIA
Nozioni di taglio e cucito, preparazione di cartamodelli, produzione di mascherine e tanto altro….
Requisiti:
-Età compresa tra 15 e 29 anni
-ISEE inferiore a 25000 euro
-Essere disoccupati
-Non frequentare corsi di formazione o istituti scolastici
Per informazioni e iscrizioni scrivere a joblavorispaziali@gmail.com oppure telefonare al numero
3338129922 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

CORSO GRATUITO DI CUCINA
Nozioni di cucina, preparazione piatti (antipasti, primi, secondi, dolci), tagli e cottura delle verdure e tanto
altro….
Requisiti:
-Età compresa tra 15 e 29 anni
-ISEE inferiore a 25000 euro
-Essere disoccupati
-Non frequentare corsi di formazione o istituti scolastici
Per informazioni e iscrizioni scrivere a joblavorispaziali@gmail.com oppure telefonare al numero
3338129922 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

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

