
Istruttori amministrativi/contabili categoria C1 tempo pieno e
indeterminato

CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE DI TORINO -
UFFICIO PERSONALE

2 posti                                                                        Scadenza: 30 Settembre 2019

Titolo di studio: Diploma

Dettaglio titolo di studio: diploma quinquennale di scuola media superiore.

Altri requisiti: conoscenza delle apparecchiature/applicazioni informatiche più diffuse e
della lingua inglese.

Contatti: 
Telefono: 011 3721327
Sito: www.cit-torino.it 
Fonte di informazione: G.U. n. 69 del 30/08/2019 pag. 84

________________________________________________________________________________________
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.cit-torino.it/


Istruttore direttivo amministrativo categoria C1 tempo pieno e
indeterminato

CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE DI TORINO -
UFFICIO PERSONALE

1 posto                                                                     Scadenza: 30 Settembre 2019

Titolo di studio: Laurea magistrale

Dettaglio titolo di studio: diploma di laurea magistrale.

Altri requisiti: conoscenza delle apparecchiature/applicazioni informatiche più diffuse e
della lingua inglese.

Contatti: 
Telefono: 011 3721327
Sito: www.cit.torino.it 
Fonte di informazione: G.U. n. 69 del 30/08/2019 pag. 84

________________________________________________________________________________________
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.cit.torino.it/


Istruttore tecnico categoria C tempo pieno e indeterminato
CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE DI TORINO -

UFFICIO PERSONALE

1 posto                                                                         Scadenza: 30 Settembre 2019

Titolo di studio: Diploma

Dettaglio titolo di studio: diploma quinquennale  di scuola media superiore indirizzo
tecnico di geometra o equipollente o titolo superiore.

Altri  requisiti: conoscenza delle  apparecchiature  e delle  applicazioni  informatiche  più
diffuse e della lingua inglese.

Contatti: 
Telefono: 011 3721327
Sito: www.cit-torino.it 
Fonte di informazione: G.U. n. 70 del 30/08/2019 pag. 84

________________________________________________________________________________________
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.cit-torino.it/


Area C tempo pieno e indeterminato
AUTOMOBILE CLUB TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO

2 posti                                                                             Scadenza: 3 Ottobre 2019

Titolo di studio: Diploma/Laurea

Dettaglio titolo di studio: diploma di laurea o laurea magistrale o laurea triennale o
specialistica.

Altri requisiti: attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Contatti: 
Sito: www.torino.aci.it 
Fonte di informazione: G.U. n. 70 del 03/09/2019 pag. 67

________________________________________________________________________________________
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.torino.aci.it/

