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Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

LANCILLOTTO SELEZIONA ANIMATORI PER CENTRI ESTIVI 

 
Descrizione: Lancillotto ricerca 80 coordinatori, animatori ed educatori per i servizi di 
centri estivi per i bambini delle scuole materne. 
 
Requisiti:  
 
Diploma di maturità magistrale. 
Liceo pedagogico. 
Diploma di abilitazione di scuola di grado preparatorio. 
Diploma di dirigente di comunità. 
 
Possono candidarsi anche studenti e studentesse iscritti almeno al 2°anno delle 
seguenti facoltà: 
 
Psicologia. 
Scienze della formazione. 
Scienze dell'educazione. 
Scienze motorie. 
 
Si richiede anche un'esperienza non inferiore a 60 giorni maturata con la fascia materna. 
 
Contratto: stagionale.  
 
Luogo di lavoro: Torino. 
 
Orario di lavoro: full-time. 
 
Scadenza iscrizioni: Venerdì 12 Luglio 2019. 
 
Per candidarsi: inviare il proprio CV a segreteria@lancillotto.net con l'oggetto BIMBI 
ESTATE 2019. 
 
Ulteriori informazioni: 
Lancillotto S.C.S. 
Corso Siracusa 10, Torino. 
Tel: 011 3292121. 
Email: caramel@lancillotto.net. 
Sito: www.lancillotto.net. 
 
Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 

http://www.lancillotto.net/
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OFFERTE DI LAVORO EATALY 

 
Descrizione. Eataly, catena specializzata nella vendita di cibo italiano di alta qualità, 
seleziona personale per i punti vendita di Torino. 
 
Requisiti: essere giovani affidabili, appassionati di cibo, che abbiano voglia di impararele 
crescere attraverso il gioco di squadra. 
 
Per consultare l’elenco delle posizioni aperte su Torino, clicca il seguente link: 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-eataly-torino 
 
Per candidarsi: puoi candidarti per i profili richiesti selezionando la posizione che 
interessa dalla pagina "posizioni aperte" sul sito di Eataly: www.eataly.net 
 
Data di aggiornamento: 17 Giugno 2019. 
 
Note: puoi trovare altre posizioni aperte in Piemonte presso la sede di Monticello d'Alba. 
 
Ulteriori informazioni:  
Eataly 

Sito: www.eataly.net 
 
 

OFFERTE DI LAVORO DECATHLON 

 
 
Descrizione: Decathlon, azienda francese specializzata a livello mondiale in articoli 
sportivi, seleziona personale per le sue sedi di Torino e provincia. 
 
Per consultare l’elenco delle posizioni aperte su Torino e provincia, clicca il seguente link: 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-decathlon 
 
Per info e candidature:  
Decathlon 

Sito: decathlon-careers.it 
 
Data di aggiornamento: 10 Giugno 2019 

 
Note: le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 
 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-lavoro-eataly-torino
http://www.eataly.net/
http://www.eataly.net/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/offerte-di-lavoro-decathlon
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STAGE RETRIBUITI ALLA FAO  
 
Descrizione: la FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (Food and Agriculture Organization of the United Nations), è un'Agenzia con 
oltre 194 Stati membri, che opera in più di 130 nazioni in tutto il mondo. L'Internship 
Programme si rivolge a studenti o neolaureati offrendo loro l'opportunità, attraverso stage 
retribuiti, di fare un'esperienza pratica di lavoro in un campo inerente l'ambito di attività 
della FAO. 
 
Dove: Roma o altre sedi FAO in tutto il mondo. 
 
Durata: da 3 a 11 mesi. 
 
Compenso: Circa 700$ US al mese. La FAO fornisce l'assicurazione sanitaria (solo quella 
relativa al tirocinio). Vitto e alloggio sono a carico dei tirocinanti. 
 
Per consultare l’elenco delle posizioni aperte e dei requisiti richiesti, cliccare il seguente 
link: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/opportunita-all-estero/stage-retribuiti-alla-
fao 
 
Scadenza candidature: 31 agosto 2019 

 
Per info e candidature:  
FAO 

Sito: www.fao.org 
 
Data aggiornamento: 23 Aprile 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/opportunita-all-estero/stage-retribuiti-alla-fao
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/opportunita-all-estero/stage-retribuiti-alla-fao
http://www.fao.org/
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PROGETTO IRIS: TIROCINI TRANSNAZIONALI 

 

Descrizioni: percorsi innovativi per sviluppare l’occupabilità dei giovani nell’ambito del 
turismo ecosostenibile. SMI – Associazione Nazionale per la Formazione l’Orientamento e 
la Mobilità Transnazionale riapre la possibilità di candidarsi per un bando di selezione per 
l’assegnazione di n. 34 tirocini transnazionali da svolgersi presso organizzazioni, aziende 
private o enti pubblici. 
 

Scadenza iscrizioni: Mercoledì 31 Luglio 2019. 
 

Settori: : turismo, ristorazione, servizi ricreativi, culturali e sociali.  
 

Duarata: 92 giorni. 
 

Destinazioni: Spagna (Siviglia), Lituania (Vilnius), Polonia (Breslavia).  
 

Per candidarsi: per partecipare alle selezioni è necessario inviare il modulo di 
candidatura, che si trova in fondo alla pagina del progetto che è http://smimobility.com. In 
seguito trasmettere la domanda e gli allegati a mezzo di posta elettronica: 
info@smimobility.com. Le domande inviate dovranno recare i dati completi del mittente e 
il seguente oggetto: Domanda di partecipazione IRIS 2017 - Erasmus+ - Bando a 
sportello.  
 

Ulteriori informazioni: 
SMI - Associazione Nazionale per la Formazione l'Orientamento e la Mobilità 
Transnazionale 

via Magenta 5, Torino 

sito: www.smimobility.com 

email: info@smimobility.com 

email di posta certificata: smitorino@pec.it 
  
 

Data aggiornamento: 3 Giugno 2019 
 

Note: le candidature verranno valutate a ricezione delle stesse allo sportello. 
 
 
 

http://smimobility.com/
mailto:info@smimobility.com

