
OFFERTE DI LAVORO ALLA COOP

Coop seleziona personale per le sue sedi a Torino e provincia. Le ricerche di personale sono rivolte
a entrambi i sessi.

- Cuochi e personale di cucina:
Requisiti: Si richiede esperienza pregressa e disponibilità a lavorare su turni e festivi.
Sede di lavoro: Torino – punto vendita FiorFood presso la Galleria San Federico

- Baristi e personale di sala:
Requisiti: Si richiede esperienza pregressa e disponibilità a lavorare part-time su turni e festivi.
Sede di lavoro: Torino – punto vendita FiorFood presso la Galleria San Federico

- Addetti vendite – Studenti e studentesse:
Descrizione: Si ricercano studenti e studentesse da inserire come addetti alle vendite per tutti i
reparti (casse, caricamento scaffali, gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta, panetteria).
Requisiti: Si richiede disponibilità al lavoro part-time 8 o 12 ore settimanali nel weekend (venerdì-
sabato-domenica).
Sede di lavoro: Torino, Borgomanero, Borgosesia

- Farmacisti:
Requisiti: Si richiede iscrizione all'albo professionale.
Sede di lavoro: provincia di Torino

- Capo reparto macelleria:
Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nella GDO o in contesti affini come le macellerie.
Mansioni: La risorsa si occuperà della formulazione degli ordini, dell’allestimento del banco, del
controllo qualità,  del confezionamento e della pesatura del prodotto.  Il  ruolo richiede infine la
capacità di coordinamento di un piccolo gruppo di lavoro nonché l’organizzazione ed il presidio del
proprio reparto.
Sede di lavoro: Avigliana

- Junior Trader:
Requisiti: laurea Magistrale in Ingegneria,  Economia e Finanza,  Matematica o altre discipline
tecnico  –  scientifiche;  ottima  conoscenza  della  lingua  inglese  sia  scritta  che  parlata;  solida
formazione quantitativa e padronanza di strumenti di analisi statistica; conoscenza di Excel e di
software per analisi dei dati; eventuale conoscenza di SQL.
Sede di lavoro: Vercelli

Per candidarsi e per ulteriori informazioni:
Coop
Sito: www.e-coop.it 

Pubblicazione: 19 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

http://www.e-coop.it/


Enaip seleziona insegnante di Matematica

Scadenza iscrizioni: Venerdì 23 Agosto 2019

L'agenzia  formativa  Enaip  Piemonte  ricerca  un  consulente  formatore  per  l'insegnamento  di
matematica presso il Csf  di via Cavour 10 a Settimo Torinese.

Mansioni: La risorsa andrà a condurre e realizzare attività formative in aula rivolte a studenti in
obbligo formativo (15-24 anni) frequentanti corsi di qualifica in Operatore della Ristorazione.

Requisiti: È  indispensabile  il  possesso  dei  titoli  di  studio  e  dei  requisiti  di  accesso
all’insegnamento previsti dalla regolamentazione per l’obbligo di istruzione quali:
- possesso dell’abilitazione all’insegnamento di Matematica nella scuola secondaria superiore o dei
titoli di studio necessari per l’accesso a classe di concorso A-47 (ex 48-A);
- possesso di Laurea triennale congrua rispetto all’area formativa di riferimento ed esperienza di
minimo 5 anni nell'insegnamento asse culturale: matematico;
-  È  richiesta  pregressa  esperienza  lavorativa  nel  ruolo  e  nella  formazione  professionale  con
studenti in obbligo formativo.

Competenze richieste:
- gestione dei processi formativi e facilitazione dei processi di apprendimento attraverso interventi
personalizzati e di gruppo in risposta ai bisogni specifici;
- pianificazione ed organizzazione di attività inerenti al percorso didattico-formativo.

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Tipologia di contratto: collaborazione o Partita Iva

Modalità di candidatura: inviare CV all'indirizzo  risorseumane@enaip.piemonte.it. La selezione
verrà effettuata dalla sede centrale dell'Enaip e non direttamente dalla sede di Settimo. 

Pubblicazione: 23 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

mailto:risorseumane@enaip.piemonte.it


EV group cerca per animazione estiva

50 figure mansioni varie                                     Scadenza iscrizioni: Sabato 31 Agosto 2019

Descrizione: La Equipe Vacanze GROUP, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, svolge la
propria attività, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels e Resorts. Il personale assunto
dovrà  intrattenere  gli  ospiti  delle  strutture  ricettive  organizzando  attività  ludico-sportive  e
spettacoli.

La ricerca di personale è rivolta a entrambi i sessi. 

Mansioni: Ricerca  ed  assume  50  figure  come: Leader  Animazione;  Responsabili  diurna;
Coreografi/e;  Ballerini/e;  Responsabili  mini  e junior  club; Istruttori/trici  fitness,  yoga, zumba e
balli; Animatori/trici sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa); Animatori/trici di contatto; Cantanti;
Tecnici suono/luci; Scenografi/e; Costumisti/e.

Requisiti:
- maggiore età;
- persone solari con predisposizione ai contatti umani;
- disponibilità  lavorativa ed a viaggiare di  almeno 2 mesi  continuativi  (luglio  e agosto),  avere
attitudine al lavoro di gruppo;
- gradita la conoscenza di inglese e tedesco.

Condizioni contrattuali: Contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito,
assistenza al  viaggio,  divisa,  vitto e alloggio a carico dell’azienda. Durata del  contratto da un
minimo di due mesi ad un massimo di sei.

Periodo: da maggio a ottobre. Il personale assunto dovrà essere iscritto all’INPS.

Sedi di lavoro: Italia ed estero

Orario di lavoro: full-time

Formazione: mirata a professionalizzare le figure ritenute idonee. Costo di circa 80/100 euro e
verrà rimborsato ai candidati che saranno assunti, per i candidati esperti sarà gratuito.

Selezioni  generali: Per  candidarsi  al  di  fuori  delle  giornate  organizzate  a  Torino,  inviare
curriculum e foto a  curriculum@equipevacanze.it, scadenza 31 agosto. I candidati ritenuti idonei
saranno convocati tramite e-mail per un colloquio conoscitivo.

Informazioni:
Equipe Vacanze - EV Group - Animazione & Spettacolo
Email: curriculum@equipevacanze.it 
Sito: www.equipevacanze.it 
Pagina Facebook: Equipe Vacanze - EV Group - Animazione & Spettacolo

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

http://www.equipevacanze.it/
mailto:curriculum@equipevacanze.it
mailto:curriculum@equipevacanze.it


Dialogo Diretto seleziona street promoter

Scadenza iscrizioni: Sabato 31 Agosto 2019

Descrizione: DialogoDiretto Srl seleziona studenti o neolaureati per un Job on Tour minimo di 3 o
4 settimane consecutive nel nord e centro Italia. 

Mansioni: Il lavoro si svolgerà in team presso stand informativi e di vendita allestiti nelle piazze
(insieme a ragazzi e ragazze selezionati in tutta Italia), con il  compito di motivare i cittadini a
sostenere con donazioni  regolari  i  progetti  umanitari  di  organizzazioni  non profit  come Unicef,
Medici Senza Frontiere e Save the Children.

Viene offerto:
- Rimborso viaggi A/R;
- Residence gratis da condividere con il team nella città di lavoro;
- Fisso di circa 800 euro 4 settimane di lavoro + Bonus in base agli obiettivi;
- Possibilità di proseguire per più settimane anche durante l'anno.

Area di lavoro: nord Italia

Modalità di candidatura: Invia il tuo CV a selezione@dialogodiretto.it per partecipare ai casting
live o Skype. 

Info e contatti:
Human Resources
Sito: www.dialogatori.it 
Indirizzo: Piazza del Popolo n.48 - 33077 Sacile (PN)
Email: selezione@dialogodiretto.it 
Telefono:  0434-782440
Fax: 0434-782441
FB: @DialogoDiretto 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

mailto:selezione@dialogodiretto.it
http://www.dialogatori.it/
mailto:selezione@dialogodiretto.it


Darwinstaff seleziona personale stagionale per animazione
 
Scadenza iscrizioni: Mercoledì 31 Luglio 2019

Descrizione: Darwinstaff opera a Firenze dal 1992 nella consulenza per animazione ed assistenza
turistica, organizzazione di eventi e formazione di risorse qualificate.
Sono aperte le selezioni per animatori e animatrici (con o senza esperienza) per la stagione estiva
e invernale 2019.

Mansioni: Ruoli  ricercati:  Miniclub,  Sportivi,  Dj,  Polivalenti,  Ballerine,  Hostess,  Promoter,
Responsabili staff, Tecnici audio luci.

Sedi: resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema.

Destinazioni: Spagna, Grecia,  Francia,  Slovenia,  Croazia,  Santo Domingo,  Messico,  Bahamas,
Italia.

Aree di Competenza: Attività per bambini, sports, dj, sound & lights, guest services, gestione
team.

Titoli  preferenziali: Diploma  scuola  media  superiore,  esperienze  di  studio/lavoro  all'estero,
familiarità nelle pubbliche relazioni, esperienza nel settore.

Completano il profilo: Propensione al lavoro in team, passione per i viaggi, spirito d’iniziativa,
capacità al lavoro in piena autonomia operativa, motivazione ad inserirsi in un contesto dinamico
ed internazionale, disponibilità continuativa, conoscenza di almeno una lingua straniera.

Modalità di candidatura:  Le selezioni termineranno il  31 luglio per il  periodo estivo e il  15
dicembre per  il  periodo invernale.  Per  partecipare al  casting individuale gratuito nella  sede di
Firenze, è possibile inviare la candidatura tramite email a  info@darwinstaff.com. In alternativa è
possibile compilare il form on line (https://www.darwinstaff.com/casting/).

Note:  È possibile trovare ulteriori informazioni sulle condizioni lavorative dell'animatore turistico
sul sito web di Darwinstaff.

Informazioni: 
Darwinstaff
Indirizzo: Piazza del Pesce 1, Firenze
Telefono: 055292114
Email: info@darwinstaff.com 
Sito: www.darwinstaff.com 
Facebook: darwinstaff

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

http://www.darwinstaff.com/
mailto:info@darwinstaff.com
https://www.darwinstaff.com/casting/
mailto:info@darwinstaff.com


4FUN per animazione Italia ed estero per la stagione estiva e
invernale

Scadenza iscrizioni: Sabato 31 Agosto 2019

Descrizione: 4Fun Entertainment società Svizzera che opera nel settore del turismo in ambito
internazionale in resort, catene alberghiere, tour operators come Settemari, Insotel Hotel Group,
Chia Laguna Resort, Valtur ricerca periodicamente animatori e animatrici, anche alle prime armi.

Mansioni: Ricerche in corso per la stagione estiva e invernale 2019/2020 20 figure tra:  capi
villaggio, dj tecnici, coreografi – fitness, miniclub esperti.

Destinazioni: Italia mare e montagna, Baleari, Egitto, Kenya, Zanzibar.

Requisiti  essenziali:  Età  tra  i  18  e  30  anni;  Disponibilità  minima  di  3  mesi  consecutivi;
Esperienza nel settore turistico (necessaria per la figura di capo villaggio e gradita per altre figure);
Conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesco, francese, russo, spagnolo, olandese)
è un requisito non essenziale ma gradito; Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un’ottima
predisposizione ai rapporti personali e al lavoro di gruppo; Predisposizione al lavoro di squadra;
Ottime capacità nel ballo (per coreografi), utilizzo mixer (dj) e capacità gestionali.

Condizioni di lavoro offerte: Vitto e alloggio +  Viaggio di andata e ritorno; Uniformi, Benefit
(lavanderia, bar, sconti …) e giorno libero; Regolari contratti di lavoro e assicurazione su infortuni.

Come candidarsi: Per entrare a far parte del Team di 4FUN Entertainment puoi mandare la tua
candidatura tramite mail a ilaria@ilove4fun.com, chiamare direttamente il numero 3515098475,
visitare il nostro sito www.4funentertainment.com. 
Per  candidature  generiche  è  possibile  compilare  il  form  on  line  sul  sito
www.masteranimazioneturistica.it. 

Informazioni: 
4Fun Entertainment
Indirizzo: Corso San Gottardo 54 - Chiasso (Svizzera)
Telefono: 0041 916832623 – Cellulare: 344 0662814
E-mail: info@4funentertainment.com 
Sito: www.4funentertainment.com - www.masteranimazioneturistica.it 
Facebook: www.facebook.com/4FUNanimazione 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

http://www.facebook.com/4FUNanimazione
http://www.masteranimazioneturistica.it/
http://www.4funentertainment.com/
mailto:info@4funentertainment.com
http://www.masteranimazioneturistica.it/
http://www.4funentertainment.com/
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Project 79 cerca personale per animazione turistica per villaggi
turistici sul Lago di Garda

Scadenza iscrizioni: Mercoledì 31 Luglio 2019

Descrizione: Project 79 assume personale per animazione e spettacolo per villaggi 4 stelle a
Lazise sul Lago di Garda.

Mansioni: Profili  richiesti:Scenografi;  Tecnici  luci  professionisti;  Dj-Tecnici  audio;  Animatori
istruttori di: Tennis, Canoa, Nuoto, Tornei Sportivi,  Windsurf (assistente responsabile Windsurf),
Tiro con l'arco; Animatrici Miniclub addette ad intrattenimento bambini dai 4 ai 9 anni; Animatore
d-j con esperienza di audio; Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi.

Requisiti: conoscenza  delle  lingue  Inglese  e/o  Tedesco,  predisposizione  al  lavoro  in  team,
resistenza allo stress, immagine molto curata, disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi,
età preferibilmente a partire dai 18 anni.

Periodo di lavoro: Aprile - Ottobre 2019

Condizioni di lavoro offerte: Si offre contratto stagionale a tempo determinato con orario full
time, vitto, alloggio e consegna divise.

Come candidarsi:  Per  candidarsi  inviare  Curriculum Vitae  con  foto  e  disponibilità  lavorativa
tramite  il  form  online  (https://www.artandshow.eu/lavora-con-noi/)  o  all'indirizzo
job@artandshow.eu entro il 31 luglio 2019.

Informazioni:
Project 79
Indirizzo: Via Maria Gaetana Agnesi 45/47 - Castelnuovo del Garda (VR)
Telefono: 0456450738
Whatsapp: 3485212182
E-mail: job@artandshow.eu 
Sito: www.artandshow.eu 

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.

http://www.artandshow.eu/
mailto:job@artandshow.eu
mailto:job@artandshow.eu
https://www.artandshow.eu/lavora-con-noi/


DotQ cerca 10 profili tecnico commerciali

Scadenza iscrizioni: Martedì 31 Dicembre 2019

Descrizione: La  DotQ  srl  è  una  start  up  innovativa  specializzata  nel  campo  della
tecnologia pulita che vuole contribuire a contrastare l'inquinamento e migliorare la qualità
della vita nelle abitazioni. L'azienda ricerca attualmente 10 tecnici commerciali di tutte le
età. Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi.

Mansioni: Sviluppare e portare alla chiusura di vendita lead generati per prodotti trattati
dall'azienda (fotovoltaico e sistema di riscaldamento radiante elettrico) e procacciare nuovi
clienti, cercare e sviluppare segnalazioni per servizi di efficientamento energetico.

Requisiti:
- diploma o laurea tecnica;
- 1 anno di esperienza lavorativa come tecnico commerciale o come segnalatore;
- ottime doti comunicative e di ascolto;
- attenzione al cliente.

Sede di lavoro: Torino e provincia di Torino

Tipologia  di  contratto: full  time  –  collaborazione  commerciale  (successivamente
possibile assunzione a tempo indeterminato).

Modalità di candidatura: Mandare CV all'indirizzo  info@dotq.it. I colloqui si svolgeranno
presso l'ufficio di Ciriè.

Informazioni:
DotQ srl
Indirizzo: Via Lav. vittime del Col du Mont 24 – Aosta
Telefono: 016 51756548
Email: info@dotq.it 
Sito: www.dotq.it   
 
Pubblicazione: 24 Luglio 2019

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.
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