
Associazione Vittime Civili di Guerra cerca per attività amministrative

Scadenza iscrizioni: Venerdì 8 Marzo 2019 

L'Associazione  Nazionale  Vittime  Civili  di  Guerra sta  cercando  un  collaboratore che

opererà presso la Sezione Provinciale di Torino a supporto delle attività amministrative

e organizzative della Sezione Provinciale e Regionale.

Il  collaboratore  svolgerà  anche  la  funzione  di  referente  regionale  per  l’attuazione  dei

compiti  previsti dallo statuto dell’Associazione e per la funzione di collegamento con la

Presidenza  Nazionale  per  quanto  riguarda  la  realizzazione  in  loco  delle  attività  di

sensibilizzazione e degli atti di indirizzo della Presidenza Nazionale.

Sede di Lavoro : Torino, Via Susa

Tipologia contrattuale ed emolumenti: Collaborazione coordinata e continuativa 

(co.co.co). Emolumento annuale lordo 10.000-12.000

Requisiti richiesti

Il candidato dovrà essere

� in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito nell’ordinamento previgente in

materie inerenti alla posizione richiesta e/o aver maturato una comprovata 

esperienza in ong e organizzazioni del terzo settore; 

� capacità e competenze richieste - conoscenza dei normali programmi informatici di 

ufficio e dei social network; 

� capacità relazionali e doti comunicative e di ascolto; 

� conoscenze delle principali basi organizzative e gestionali dell’associazionismo; 

� conoscenza della lingua inglese; 

� predisposizione al lavoro di gruppo, determinazione e orientamento al risultato; 

� disponibilità a partecipare a momenti formativi associativi; 

� predisposizione alla creazione di reti di persone; 

� disponibilità a brevi e occasionali spostamenti sul territorio Regionale.

Modalità e Termini per la presentazione delle candidature

Per candidarsi inviare cv a ufficiopersonale@anvcg.it

Info e candidature

Associazione Vittime Civili di Guerra

www.anvcg.it

ufficiopersonale@anvcg.it

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



Life Tourism cerca 150 figure per animazione estiva

Scadenza iscrizioni:Domenica 30 Giugno 2019 

Life Tourism & Consulting, agenzia di animazione turistica, seleziona a Torino 

animatori e animatrici per la stagione estiva 2019.

Profilo ricercato: Animatrici e Animatori Turistici

Numero di persone: 150

Descrizione della mansione: animazione in mini club, animazione sportiva, coreografi, 

fitness, dj, capi animazione, scenografi

Partenze

� per per brevi periodi - minimo due mesi (luglio ed agosto) 

� lunghi periodi - da aprile ad ottobre 

� possibilita' di lavoro annuale 

Destinazioni: Spagna, Grecia, Sharm el Sheik, Zanzibar, Canarie, Kenya e Italia

Requisiti:

� non e’ necessaria l’ esperienza nel campo ma sono ben graditi i brevetti e le 

esperienze correlate 

� la conoscenza della lingua straniera e' un requisito preferenziale ma non 

obbligatorio (inglese, tedesco,francese, russo, olandese) 

� gradito il diploma socio pedagogico o similari 

� disponibilita' a viaggiare

Contratto: Llife Tourism garantisce un contratto a tempo determinato comprensivo di vitto 

e alloggio fornito dalla struttura, viaggio di andata e ritorno, il compenso pattuito in base 

ai requisiti del candidato, assicurazione infortunistica, contribuzione con possibilita' di 

richiedere con il modello u1 la disoccupazione in base ai requisiti minimi.

Maggiori informazioni sulle condizioni offerte si trovano all'interno dell'annuncio di ricerca 

personale sul sito dell'agenzia

Modalità di candidatura

Compilare il form online

Scadenza per le candidature: 30 giugno 2019

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



Offerte di lavoro Studio Asco

selezione per vendita settore calzature

Scadenza iscrizioni: Mercoledì 20 Marzo 2019

Studio Asco, agenzia di Torino accredita per la ricerca e la selezione del personale, ricerca 

1 venditore o venditrice nel settore delle calzature.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77

Descrizione della mansione: visita ai clienti e presentazione campionario vendita

Requisiti:

Diploma

Esperienza come commerciale vendite

Forte attitudine alla vendita

Ottime doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali

Sede di lavoro: Torino

Contratto: tempo indeterminato

Orario: full time

Condizioni offerte: contratto a seconda delle caratteristiche dei candidadati, con o senza

Partiva Iva

Per candidarsi scrivere a job@studioasco.it

Si prega di inviare curriculum vitae ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del regolamento UE 679/2016.

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



Che Vacanze Ragazzi cerca tutor per summer camp

Scadenza iscrizioni: Martedì 30 Aprile 2019

Che Vacanze Ragazzi - tour operator che si occupa dell'organizzazione di summer camp per 

adolescenti - seleziona una serie di figure per la gestione dei Summer Camp 2019 a Lignano 

Sabbiadoro (UD) e Piani di Luzza (UD).

Numero di persone 50

Profili ricercati (le posizioni si intendono riferite ad entrambi i sessi):

Coordinatori Summer Camp

Animatori per bambini e ragazzi

Animatori digitali con competenze nell’ambito video, foto, robotica e droni

Istruttori sportivi

Assistenti per ragazzi disabili

Educatori

Requisiti richiesti:

Predisposizione a lavorare con bambini e ragazzi

Voglia di mettersi in gioco e apprendere

Predisposizione a lavorare in gruppo

Sede di lavoro: Italia - provincia Udine

Tipo di contratto: Stagionale

Orario di lavoro: Full time

E' prevista una giornata gratuita di formazione e selezione a Torino: domenica 24 marzo 2019 

dalle 10 alle 18 presso l'hotel Open011 in corso Venezia 11 a Torino 

Modalità di candidatura 

Inviare CV con fotografia a info@chevacanzeragazzi.it

Info

Che Vacanze Ragazzi Srl - Via Merano 211, Roma

Tel 3319873640 - Email: info@chevacanzeragazzi.it - Sito: www.chevacanzeragazzi.it 

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


