
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D
TEMPO  PIENO E INDETERMINATO

1 posto                                                                             Scadenza: 29 Settembre 2019

COMUNE DI CANDIOLO - SEGRETERIA COMUNALE

Titolo di studio: laurea magistrale in giurisprudenza o scienze politiche o economia e
commercio. 

Requisiti:  conoscenza delle apparecchiature/applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese o francese.

Contatti: 
Tel: 011 9934807
Sito: www.comune.candiolo.torino.it

ASSISTENTI SOCIALI CATEGORIA D TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

5 posti                                                                          Scadenza: 30 Settembre 2019

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO DI ALBA

Titolo  di  studio:  diploma  di  assistente  sociale  o  titolo  universitario  idoneo  al
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione

Requisiti: iscrizione all'albo professionale degli Assistenti Sociali, patente B

Contatti: 
Tel: 0173 361017
Sito: www.sesaler.it

________________________________________________________________________________________
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.sesaler.it/
http://www.comune.candiolo.torino.it/


EDUCATORI PROFESSIONALI CATEGORIA C TEMPO PIENO
E INDETERMINATO

4 posti                                                                          Scadenza: 30 Settembre 2019

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO DI ALBA

Titolo di studio: diploma/laurea in scienze dell'educazione e della formazione e/o 
educazione professionale.

Requisiti: patente B.

Contatti: 
Tel: 0173 361017
Sito: www.sesaler.it

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI/CONTABILI CATEGORIA C1
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

2 posti                                                                           Scadenza: 29 Settembre 2019

CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE DI TORINO - UFFICIO PERSONALE

Titolo di studio: diploma quinquennale di scuola media superiore

Requisiti: conoscenza delle apparecchiature/applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese

Contatti: 
Tel: 011 3721327
Sito: www.cit-torino.it

________________________________________________________________________________________
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/
http://www.sesaler.it/


AREA C TEMPO PIENO E INDETERMINATO

2 posti                                                                                Scadenza: 3 Ottobre 2019

AUTOMOBILE CLUB TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO

Titolo di studio: laurea magistrale o laurea triennale.

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

Contatti: 

Sito: www.torino.aci.it

________________________________________________________________________________________
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/

