
OFFERTE DI LAVORO RYANAIR

Opportunità  di  carriera  nel  settore  dell'aviazione  disponibili  in  Italia  con  Crewlink,  società
specializzata nel recruiting e partner di Ryanair, che continua la sua campagna di reclutamento
europea per riempire centinaia di posizioni per "Assistente di volo" a bordo di Ryanair.
I  candidati  selezionati  avranno l'opportunità  di  lavorare  in  numerosi  aeroporti  europei,  tra cui
diversi in Italia.

I colloqui di lavoro per selezionare Assistenti di volo, si svolgono presso diversi aeroporti in tutta
Europa.
È possibile consultare online tutte le date di svolgimento delle prossime selezioni.

Le selezioni si svolgeranno anche presso l'aeroporto di Torino venerdì 22 marzo 2019.

Requisiti:
Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.
Gli Assistenti di volo Ryanair devono essere maggiorenni, avere un'ottima conoscenza della lingua
inglese e capacità natatorie. È richiesta un'altezza minima di 1,57 m., proporzionata con il peso,
normali capacità visive e buona forma fisica.
Non è richiesta alcuna esperienza precedente. I candidati devono essere disponibili, flessibili e con
una vivace personalità. Utili le esperienze di lavoro a contatto con il pubblico e l'abilità di fornire un
ottimo servizio clienti.

Corso di formazione:
I candidati ritenuti idonei dovranno seguire un corso di formazione di 6 settimane, a tempo pieno a
Roma o Milano.
 
Condizioni di lavoro:
I candidati che superano con successo il corso di formazione riceveranno un contratto di 3 anni
con Crewlink che ha l'incarico di fornire assistenti di volo a Ryanair.
Non sono previsti turni notturni.
Ryanair opera una turnistica di 5/2 - 5/3, 5 giorni di lavoro, 2 liberi, seguiti da 5 giorni di lavoro e
poi 3 liberi con 20 giorni di ferie ogni anno.
Sono previsti benefici di volo sin dal primo giorno di lavoro, con l'opportunità di viaggiare durante
le giornate libere.
Per i nuovi assunti è previsto un incentivo di 1200 euro per i primi 6 mesi di lavoro.
Opportunità di promozione: i membri dell'equipaggio validi assunti direttamente da Ryanair, dopo
12 mesi, potrebbero anche essere promossi a Supervisore per il Servizio Clienti, che comporta un
aumento di stipendio, di responsabilità e di benefici.
Per ulteriori dettagli sulle condizioni di lavoro, visitare la pagina about-the-job.

Come candidarsi:
Gli interessati che desiderano partecipare alle selezioni possono inviare la candidatura online sul
sito Crewlink nella pagina dedicata ai Recruitment Days.

Info:
Crewlink, Irlanda
Tel. +353 1 895 2065
Email: recruit@crewlink.ie
Sito: www.crewlink.ie/it

http://www.comune:.tooineo.nto/neooino/inc/nee:..htomoof:ito: 

http://www.comune.torino.it/infogio/ric/index.htm#offerte
http://www.crewlink.ie/it


OFFERTE DI LAVORO DEL GRUPPO IREN

Iren, gruppo multiservizi operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi
di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità ricerca personale per posizioni aperte a
Torino e provincia.
È inoltre possibile consultare le posizioni aperte anche nelle altre regioni.
Per  eventuali  autocandidature  e  invio  curriculum vitae,  sarà  necessario  immettere  tutti  i  dati
attraverso la procedura guidata sul sito.
 
Specialista direzione lavori e coordinamento sicurezza
Contratto: tempo indeterminato
Scadenza candidature: 24 marzo 2019

Commerciale Energy Small business
Contratto: tempo indeterminato
Scadenza candidature: 31 marzo 2019

Assistente tecnico reti elettriche
Contratto: apprendistato
Scadenza candidature: 31 marzo 2019

Operatore al giro
Contratto: apprendistato
Scadenza candidature: 31 marzo 2019

Ingegnere reti elettriche
Contratto: apprendistato
Scadenza candidature: 31 marzo 2019

Manutentore meccanico centrale termoelettrica
Contratto: apprendistato
Scadenza candidature: 31 marzo 2019 

Operatore esterno termovalorizzatore
Contratto: apprendistato
Scadenza candidature: 31 marzo 2019 

Addetto esercizio impianti
Contratto: tempo indeterminato o apprendistato
Scadenza candidature: 30 aprile 2019

Operaio autista
Contratto: apprendistato
Scadenza candidature: 30 giugno 2019 

Per informazioni sulle varie posizioni disponibili:
Iren
Sito: https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi

 

http://www.comune:.tooineo.nto/neooino/inc/nee:..htomoof:ito: 

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


ANALISTA FUNZIONALE - (GBS_IT_ANF.1)

Codice posizione: GBS_IT_ANF.1

Società Sella -> Banca Patrimoni Sella & C.

Sede di Lavoro: TORINO - , TO 10122 IT (Principale)

Tipologia orario: Full Time, Disponibilità a trasferte

Livello di esperienza richiesto: Senior/Con esperienza

Titolo di studio minimo richiesto: Laurea Triennale

Categoria Annuncio: ICT, Patrimoni

Descrizione posizione: Inserito nella Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di Banca
Patrimoni Sella & C., il nostro Analista Funzionale è la figura di riferimento che:
- recepisce i requisiti  di business del committente e ne cura la realizzazione  sulla piattaforma
informativa di riferimento;
- si interfaccia con gli stakeholder;
- esegue la valutazione degli impatti identificando eventuali correttivi;
-  cura  la  stesura  di  documentazione  operativa/funzionale  con  le  specifiche  del  software  da
realizzare;
- effettua tutte le fasi di testing;
- gestisce la comunicazione operativa (incluse le presentazioni) alla Rete commerciale.

Requisiti  posizione: Il  profilo  di  nostro  interesse  ha   un  percorso  formativo  in  materie
economiche; ha maturato una precedente esperienza (2/4 anni) nel ruolo di Analista Funzionale o
Project/Product  Mgr  in  ambito  Finance;  possiede  consolidate  conoscenze  in  tema  di  Mercati
Finanziari, Azioni, Obbligazioni, Servizi di Investimento e conoscenze di base su Derivati e Fondi
Comuni.
E' una persona resiliente, dotata di  iniziativa e autonomia operativa, precisa, organizzata, flessibile
al variare di priorità e attività. E' capace di lavorare in team e in grado di relazionarsi efficacemente
con interlocutori diversificati evidenziando capacità di pianificazione e di problem solving. 
Dal punto di vista delle competenze informatiche, la posizione richiede un'ottima padronanza del
pacchetto Office - con particolare riferimento ad Excel - e conoscenze di base di SQL.

Per informazioni su come candidarsi:
www.gruppobancasella.mua.hrdepartement.com
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