
SISPORT CERCA PERSONALE PER ANIMAZIONE 
DEI CENTRI ESTIVI

Da Lunedì 10 Giugno 2019 a Venerdì 6 Settembre 2019

Scadenza iscrizioni: Martedì 30 Aprile 2019

Descrizione: Sisport Spa seleziona 30 ragazze e ragazzi maggiorenni per le figure di:
                      Animatori e animatrici
                      Animatori sportivi e animatrici sportive
                      Educatori ed educatrici per il centro estivo Sisport che si svolgerà dal 10 
                      Giugno al 6 Settembre 2019 nelle sedi di Torino         

Requisiti: Esperienza di animazione con i bimbi dai 5 ai 15 anni
                 Esperienza nell'organizzazione di giochi di gruppo e laboratori manuali
                 Gradito brevetto di Assistente Bagnanti
                 Tipo di contratto: tempo determinato
                 Orario di lavoro: part time

Per candidarsi: inviare la mail a job.sisport@fcagroup.com completa di CV con foto e 
periodi di disponibilità.

Info: https://www.sisport.life/it/news/sisportnews/Pages/Lavora-con-noi--Animatori-Estate-
Ragazzi-Sisport.aspx 

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



SEWS-CABIND RICERCA TIROCINANTE NEL SETTORE
AUTOMOTIVE

Scadenza iscrizioni: Domenica 31 Marzo 2019

Descrizione: SEWS-CABIND fa parte del Gruppo Sumitomo Electric Industries, una delle 
maggiori holding industriali e finanziarie mondiali.
Con l’Headquarter a Collegno e cinque stabilimenti produttivi tra Marocco e Polonia, 
Sews-Cabind si pone come partner globale nelle forniture di cablaggi e di componenti per 
il settore automotive.
L'azienda è alla ricerca delle seguenti figure per attivazione tirocini (selezioni aperte per 
entrambi i sessi):
1 Tirocinio per Production Planning assistant
Il candidato individuato sarà a supporto delle attività di planning verso gli stabilimenti, 
dell’attività di pianificazione operativa degli stabilimenti esteri, delle attività atte a garantire 
il corretto settaggio delle capacità produttive, l’impostazione del piano di produzione e la 
gestione dei ramp up sui nuovi avviamenti/prodotti.
Nello specifico si occuperà di armonizzare e rendere efficaci i dati rilevandoli e/o 
incrociandoli utilizzando diversi report (es. SIGIP, Excel, Gestionali interni).

Requisiti: Diploma
                 Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese
                 Ottimo utilizzo del pacchetto office (in particolare Excel)
                 Capacità analitiche
                 Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali, assertività
                 Sede di lavoro: Cintura e provincia di Torino

Contratto: Tirocinio

Orario di lavoro: Full time

Modalità di candidatura: Inviare CV a f.alberti@sews-cabind.it

Info: SEWS-CABIND SPA
        Sede Corso Pastrengo 40, Collegno
        Sito web: www.sews-cabind.com
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GENERALI – AGENZIA TORINO BERNINI – CERCA
CONSULENTE ASSICURATIVO  FINANZIARIO

 
Scadenza iscrizioni: Martedì 30 Aprile 2019

Descrizione: Agenzie Generali, leader nel settore Assicurazioni, ricerca personale per la 
filiale Torino Bernini. Il ruolo prevede di sviluppare e gestire in autonomia i clienti.

Profilo ricercato: Consulente Assicurativo Finanziario
Numero di persone 2

Requisiti: Conoscenza del mercato delle assicurazioni e dei prodotti di risparmio nonché  
                 Competenza in materia finanziaria
                 Orientamento alla relazione, con buone capacità di ascolto e di comunicazione;
                 Predisposizione ad un lavoro dinamico con spostamenti presso la clientela;
                 Orientamento al risultato e gestione dello stress;
                 Capacità di pianificazione ed organizzazione;

Sede di lavoro: Torino

Contrattro: Contributo Fisso, Partita Iva, Provvigioni, Incentivi

Orario di lavoro: Full time

Modalità di candidatura: Inviare CV a recruiting680@gmail.com

Info: Agenzia Generali Torino Bernini
        di Suppo Raffaella, Pessione Enrico
        via Duchessa Jolanda 25 a Torino
        Sito web: www.agenzie.generali.it/TORINOBERNINI
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OFFERTE DI LAVORO JUVENTUS TORINO 

Juventus celebre società calcistica italiana, ricerca personale per diverse posizioni nelle 
sedi di Torino

Tutte le posizioni aperte di Juventus sono consultabili online

Le ricerche di lavoro sono rivolte a entrambi i sessi 

Per Info: Juventus Football Club
                Sito: www.juventus.com

Oppure andare nella sezione cerca del sito http://www.comune.torino.it/torinogiovani/ e 
digitare Juventus

OFFERTE DI LAVORO COOP

La Coop seleziona personale per le sue sedi a Torino e provincia. Ricerche in corso:

-  MACCELLAIO:  Il  candidato  ideale  è  una persona  precisa,  attenta,  dinamica  e

motivata al lavoro. Ha maturato esperienza nel ruolo in GDO o in contesti affini, come ad
esempio le macellerie, ed infine possiede una concreta motivazione all’apprendimento. La
risorsa  dovrà  occuparsi  delle  varie  fasi  di  lavorazione  della  carne,  dal  taglio  al
confezionamento, del rifornimento del banco e degli ordini. Sarà inoltre sua responsabilità
curare l’allestimento del banco espositivo e offrire un servizio di qualità al cliente.
Sede di lavoro: Giaveno (To)

-  INFORMATORE  PRESTITO  SOCIALE:  La  ricerca  è  rivolta  a

diplomati/laureati  regolarmente iscritti  al Registro Unico degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi – Sezione E. Il ruolo prevede: la promozione dei diversi servizi offerti ai soci-
coop. Si offre contratto Full-Time a tempo determinato.
Requisiti:- capacità di relazione e comunicazione,
                - attenzione al cliente,
                - proattività,
                - disponibilità agli orari di punto vendita e agli spostamenti sul territorio
 Sede di lavoro: Ciriè (To)
 
 

Per informazioni e candidature:  http://www.e-coop.it/r/distretto-nord-ovest-lavora-con-
noi
 
 Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
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