Tirocinio retribuito per segreteria e back office
sede di lavoro a Torino
Scadenza iscrizioni: Lunedì 1 Aprile 2019
La OP Solution, azienda che offre servizi di consulenza di carriera, con sede a Torino, offre
un tirocinio per mansioni di segreteria e di back office full time.
Il/La tirocinante si occuperà di attività di segreteria e di back office:
attività di front office e prima accoglienza clienti
centralino
gestione agende (cartacee e digitali)
organizzazione uffici/sale riunioni
attività di back office: inserimento dati su excel e archiviazione documenti digitali e
cartacei.
Requisiti:
competenze informatiche (pacchetto Office)
ottime doti comunicative e di relazione al pubblico
ottime doti organizzative: problem solving e gestione dello stress.
Sede di lavoro: Torino
Durata del tirocinio: 6 mesi
Rimborso spese mensile: 600€
Orario di lavoro: full time

Info e candidature
OP Solution
Corso Re Umberto 65 a Torino
Email: f.micheli@opsolution.it
Sito: www.opsolution.it/

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

Biotechware cerca due sviluppatori
Scadenza iscrizioni: Domenica 30 Giugno 2019
Biotechware srl cerca 2 sviluppatori per una piattaforma di telemedicina cloud.
La mansione principale sarà lo sviluppo di funzionalità in JAVA, ma potrebbe includere
anche occasionali sviluppi di codice in python.
Sarà responsabile di progettare, sviluppare e mantenere il codice, di coordinarsi con il
resto del team su diversi livelli dell'infrastruttura e gestire le attività coinvolte.
La figura selezionata si occuperà di assistenza tecnica pc, reti, hardware, macchine ufficio,
registratori di cassa.
Requisiti
Tecnologia DB
- Conoscenza delle tecnologie di DB e di MySQL in particolare
- conoscenza di SQL
Tecnologia Backend
- Java
- familiarità con XML-RPC e Webservice RESTful
- capacità di scrivere e mantenere unit tests (junit)
- familiarità con GNU/Linux e scripting (bash)
- (opzionale) esperienza con ambienti Cloud (AWS )
Lavoro in gruppo
- conoscenza di sistemi di versionamento del codice (git)
Other
- (opzionale) conoscenza di altri linguaggi di programmazione Python, Go, C++, Javascript
- Lingua Inglese
Sede di lavoro: Torino.
Si propone un contratto a tempo indeterminato full time
Per candidarsi inviare il modulo on line.
La ricerca di personale è rivolta a entrambi i sessi.

Info
Biotechware srl
Via Cardinal Massaia, 83 - Torino
Sito: biotechware.workable.com/
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Tirocinio retribuito per perito meccanico/elettronico
sede di lavoro a Collegno
Scadenza iscrizioni: Lunedì 1 Aprile 2019
La Sews Cabind S.p.A, azienda rivolta specificatamente all’automotive, con sede a
Collegno, ricerca per tirocinio la figura di perito meccanico/elettronico full time.
Il/La tirocinante controllerà i disegni tecnici leggendo i cartigli e riporterà i dati richiesti in
appositi database (aziendali/excel).
Requisiti:
Titolo di studio: Perito tecnico
E' necessaria una competenza base nella lettura del disegno tecnico 2D ed una buona
capacità di utilizzo di excel.
Conoscenza base della lingua inglese.
Sede di lavoro: Collegno (TO)
Durata del tirocinio: 6 mesi (3+3)
Indennità mensile: 600€
Orario di lavoro indicativo: 8.00 – 18.00

Info e candidature
Sews Cabind S.p.A
corso Pastrengo 40 a Collegno
Email: f.alberti@sews-cabind.it
Sito: www.sews-cabind.com/it/carriere
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Minea ricerca consulenti per progettazione corsi
Scadenza iscrizioni: Martedì 30 Aprile 2019
Associazione Minea, che si occupa di corsi di formazione professionale a Torino, ricerca:
Progettista back office formazione finanziata
Numero di persone 3
si ricercano laureati o laureate in ambito umanistico, giuridico o economico per
l’inserimento nell’area della progettazione della formazione per la gestione di percorsi
finanziati dai Fondi interprofessionali.
I servizi in cui verrà previsto l’inserimento riguarderanno: elaborazione e stesura di
progetti formativi rispetto ai bandi di finanziamento aperti, gestione percorsi formativi
aziendali e rendicontazione di corsi finanziati rivolti a dipendenti di aziende clienti. Il
candidato ideale deve possedere doti di comunicazione, spiccate capacità di ascolto,
serietà nell’affrontare i compiti assegnati, una buona capacità di pianificazione del lavoro e
precisione.
Requisiti: Laurea in ambito umanistico, giuridico o economico
Consulente di formazione
Numero di persone 2
si ricercano laureati o laureate in ambito umanistico, giuridico o economico per
l’inserimento nell’area della progettazione della formazione per la gestione di percorsi
finanziati dai Fondi interprofessionali.
I servizi in cui verrà previsto l’inserimento riguarderanno: elaborazione e stesura di
progetti formativi rispetto ai bandi di finanziamento aperti, gestione percorsi formativi
aziendali e rendicontazione di corsi finanziati rivolti a dipendenti di aziende clienti.
Requisiti: Laurea in ambito umanistico, giuridico o economico
Sede di lavoro Torino
Maggiori informazioni sulle poszioni ricercate si possono trovare sul sito di Minea all'interno
della sezione Lavora con noi
Tipo di contratto: collaborazione
Orario di lavoro: Full time
Modalità di candidatura
Inviare CV alla mail corsi.torino@enteminea.it
Scadenza per le candidature: 30 aprile 2019
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Associazione Minea
Sede corso Svizzera 185bis a Torino
Mail: corsi.torino@enteminea.it
Sito web www.enteminea.it
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Cooperativa Dinamo cerca personale per pulizie
Scadenza iscrizioni: Giovedì 28 Febbraio 2019
La Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s., con sede a Torino, cerca:
Addetto o addetta alle pulizie
Numero di persone 5
Descrizione della mansione: supporto nell'organizzazione dei vari cantieri della cooperativa
che si occupa di pulizie di uffici e condomini
Requisiti richiesti
Età inferiore a 24 anni (previsto dal tipo di contratto Intermittente o a chiamata)
Mezzo proprio o residenza nel comune per cui ci si candida (Torino, Moncalieri, Chieri e
Pinerolo)
Non necessaria, ma gradita, esperienza pregressa in mansioni analoghe
Flessibilità oraria
Privilegiata, ma non necessaria, condizione di invalidità (L. 68/99) o svantaggio (L.
381/91)
Sede di lavoro: Torino, Moncalieri, Chieri e Pinerolo
Tipo di contratto: Intermittente (a chiamata)
Orario di lavoro Part time
Modalità di candidatura
inviare CV a selezionedinamo@gmail.com oppure fabio.ponzone@dinamocoop.org entro
28 febbario 2019

Info
Cooperativa Dinamo S.c.s.i.s.
Sede Torino - Via Vibo, 28
Mail selezionedinamo@gmail.com
Sito web http://dinamocoop.org/it/
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Tango Animazione cerca personale per animazione
turistica
Scadenza iscrizioni: Martedì 30 Aprile 2019
Tango Animazione seleziona stagionalmente animatrici/animatori tra i 18 e i 30 anni,
con o senza esperienza, per hotel e villaggi turistici.
Attività: organizzare l’intrattenimento per gli ospiti in vacanza all’interno di strutture
turistiche quali hotel e villaggi.
I settori in cui poter collaborare sono prevalentemente: sport, fitness, ballo e attività per
bambini; nelle strutture dove è presente un teatro si impiegano anche coreografi,
scenografi, dj, tecnici luci e audio, quindi anche artisti in generale (cantanti, attori,
giocolieri, ecc.).
Modalità di selezione:
- Si procederà ad un primo screening di CV con foto via mail scrivendo a:
risorse.tangoanimazione@gmail.com
;
- Successivamente i candidati e le candidate prescelti saranno invitati a frequentare un
corso di formazione residenziale prima dell'inizio dell'attività lavorativa (i candidati di
Torino
saranno
indirizzati
verso
il
corso
organizzato
a
Rimini)
Quando: 3-4-5- maggio 2019
Il corso si svolge all'interno di un villaggio turistico completo di tutti gli impianti per fare
animazione; è suddiviso in quattro discipline:
Artistiche: Corso di recitazione, corso di ballo, corso di canto.
Tecniche: Corso di scenografia e scenotecnica, corso tecnico luci, corso tecnico audio.
Sportive: Organizzazione e pratica di sport terrestri, sport acquatici, fitness.
Ludiche: Organizzazione giochi e tornei da programma, eventi fuori programma, Accueil.
Prevista una formazione specifica MomArt per attività a contatto con bambini

Info:
Tango Animazione
Via Aurelia 455, Roma
Cell. 388 777 6172
Sito: www.tangoanimazione.com
Email: risorse.tangoanimazione@gmail.com
Social: Facebook
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