
Selezioni di LaPolismile per centri estivi a Torino
 
Scadenza iscrizioni: Venerdì 29 Marzo 2019

LaPolismile, organizzatrice di centri estivi cittadini per bambini e bambine dai 3 ai 14 anni,
offre  la  disponibilità  per  un  colloquio  conoscitivo  (ed  eventualmente  un  corso  di
formazione gratuito) a tutti  i ragazzi  e le ragazze che vorrebbero vivere l’esperienza di
animazione nei centri estivi cittadini per bambini delle scuole materne, elementari e medie
sul territorio di Torino e prima cintura.

Profili ricercati (ambosessi):
Istruttori sportivi
animatori

I requisiti minimi richiesti sono:
maggiore età
diploma di scuola superiore

E’ possibile inviare il proprio curriculum con foto all’indirizzo mail personale@polismile.it
entro il 29 marzo 2019. 

 
Info
LaPolismile
corso Siracusa 10, Torino
Tel. 011352855
Email: tufaro@polismile.it
Sito: www.polismile.it

h�p://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte 



Concorso per Allievi Marescialli nell'Arma dei
Carabinieri

Scadenza iscrizioni: Lunedì 4 Febbraio 2019

È disponibile online il Bando di Concorso pubblico  per titoli ed esami, per l’ammissione al
nono corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Requisiti di ammissione:
- cittadinanza italiana
- età compresa tra 17 e 26 anni, per coloro che abbiano già prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite è 28 anni
- godimento dei diritti civili e politici
- conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado entro il termine
dell’anno scolastico 2018-2019 
- se candidati  di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile

Possono presentare  domanda  anche i  Militari  dell’Arma dei  Carabinieri  appartenenti  al
ruolo  dei  Sovrintendenti  ed  a  quello  degli  Appuntati  e  Carabinieri  (compresi  gli
appartenenti al Ruolo forestale), nonchè gli Allievi che non abbiano superato il giorno di
compimento del 30° anno di età e che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire,
al  termine  dell'anno  scolastico  2018-2019,  il  diploma di  scuola  secondaria  di  secondo
grado.

Come candidarsi:
La domanda di partecipazione  deve pervenire entro lunedì 4 febbraio 2019 utilizzando
esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale 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.

Sul portale dell'Arma dei Carabinieri è disponibile il simulatore per la prova preliminare.

Per maggiori dettagli e procedura di candidatura, è possibile consultare il bando completo.

Info
Arma dei Carabinieri
Sito: www.carabinieri.it

h�p://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte 



C.D.S. Sistemi cerca tecnico elettronico/informatico

Scadenza iscrizioni: Giovedì 28 Febbraio 2019

C.D.S. Sistemi cerca  Tecnico elettronico/informatico. La figura selezionata si occuperà di
assistenza tecnica pc, reti, hardware, macchine ufficio, registratori di cassa.

Requisiti:
diploma scuola media superiore
patente B
età massimo 29 anni

Sede di lavoro: Torino.

Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo segreteria@cdssistemi.it 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

 Info
C.D.S. Sistemi 
corso Vercelli 229 - Torino
Email: segreteria@cdssistemi.it
Sito: www.cdssistemi.it

Offerte di lavoro Auchan

Auchan, catena francese di supermercati  e ipermercati  seleziona personale per i propri
punti vendita a Torino e provincia.

Per candidarsi compilare il form online.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Farmacisti in parafarmacia - Rivoli
Richiesta laurea in  Farmacia o Scienze farmaceutiche.

Allievo capo reparto GDO
Si ricercano giovani neolaureati da inserire in un percorso formativo della durata di minimo
6 mesi fino a un anno. 

Info
Auchan
Sito: www.auchan.it

h�p://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte 



2WS cerca Consulente tecnico junior

Scadenza iscrizioni: Venerdì 1 Marzo 2019

2WS ricerca Consulente tecnico junior. La figura verrà impiegata nella progettazione e
sviluppo di applicazioni e progetti basati su software Infor, al fine di avviarla alla carriera
consulenziale.  Verrà  inserita  in  un team giovane  e  fortemente  qualificato,  dinamico  e
proattivo.

Requisiti:
utilizzo base dei programmi di SW Automation per il PC
competenze linguaggio di programmazione procedurale  
competenze linguaggio di programmazione object oriented,
ambienti di sviluppo integrati (IDE),
conoscenza preferibilmente Eclipse,
conoscenza DB relazionali e linguaggio SQL - XML e JSON - Web Service (SOAP) - API
REST,
conoscenza base di VPN e connessioni remote (OpenVPN, IPSEC, SSH).

La voglia di crescere in un ambiente dinamico, la capacità di operare in team e una buona
conoscenza della lingua inglese completano il profilo del candidato.

Sede di lavoro: Torino.

Per candidarsi inviare curriculum all'indirizzo marketing@2winsolutions.com 
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Info
2WS srl
C.so Orbassano 336 - Torino
Email: marketing@2winsolutions.com
Sito: www.2winsolutions.com

h�p://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte 



Offerte di lavoro delle Ferrovie dello Stato
 
Scadenza iscrizioni: Giovedì 14 Febbraio 2019

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca personale da inserire in RFI S.p.A.presso la
Direzione Circolazione di Torino.

Capo Stazione RFI 
Il ruolo prevede attività di dirigenza movimento (regolazione della circolazione ferroviaria)
di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/gestionale in ambito stazione e nei settori
relativi all’andamento dei treni e di applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio.

Requisiti:
Età  compresa  tra  18  e  29  anni  inclusi,  tenuto  conto  della  tipologia  contrattuale  di
inserimento.
Diploma di liceo. 
Possesso di patente B.
Possesso dei requisiti fisici richiesti 

Requisiti preferenziali:
Maggiore votazione conseguita al diploma.
Residenza nelle province di: Aosta, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Pavia, Savona,
Torino, Vercelli. 

L’inserimento avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante.

Per candidarsi è necessario compilare il form online  entro giovedì 14 febbraio 2019.
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Info:
Gruppo FS Italiane
Sito: siv-recruiting.gruppofs.it

h�p://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte 


