
ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D1 TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

1 posto                                                                         Scadenza: 11 Novembre 2019

COMUNE DI FORNO CANAVESE SEGRETERIA COMUNALE

Titolo di studio: laurea triennale o specialistica o magistrale come da bando

Altri requisiti: patente B

Contatti: 
Tel: 0124 77844
Sito: www.comune.fornocanavese.to.it

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE FISIOTERAPISTA
CATEGORIA D1 TEMPO DETERMINATO 12 MESI 

1 posto                                                                           Scadenza: 11 Novembre 2019

CASA DI RIPOSO DELLA CITTÀ DI ASTI - UFFICIO PERSONALE

Titolo di studio: diploma triennale di fisioterapista

Contatti: 
Tel: 0141 436936
Sito: www.casadiriposo.asti.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.casadiriposo.asti.it/
http://www.comune.fornocanavese.to.it/


ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

1 posto                                                                         Scadenza: 14 Novembre 2019

COMUNE DI CALUSO UFFICIO PERSONALE

Titolo  di  studio:  laurea  triennale  o  magistrale  o  del  vecchio  ordinamento  in
giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti

Altri requisiti: patente B.

Contatti: 
Tel: 011 9894931/30
Sito: www.comune.caluso.to.it

ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

1 posto                                                                            Scadenza: 14 Novembre 2019

COMUNE DI BRANDIZZO UFFICIO PERSONALE

Titolo di studio: laurea triennale in scienze dell'amministrazione o economia aziendale o
equipollenti. 

Altri requisiti: essere in possesso del titolo di specializzazione o perfezionamento post
laurea in comunicazione

Contatti: 
Tel: 011 9138093
Sito: www.comune.brandizzo.to.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.comune.brandizzo.to.it/
http://www.comune.caluso.to.it/


Educatori professionali categoria C tempo determinato
pieno/parziale

                                                                                    Scadenza: 14 Novembre 2019

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALI - CON.I.S.A. VALLE DI SUSA

Titolo di studio: diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o educatore
specializzato o equipollente o come da bando.

Altri requisiti: patente B.

Contatti: 
Tel: 0122 32628
Sito: www.conisa.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.conisa.it/

