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LANCILLOTO  SELEZIONA PERSONALE PER IL POST SCUOLA 

Lancillotto, società cooperativa sociale, gestisce il servizio di post scuola presso al-
cuni Istituti torinesi per l'infanzia e cerca personale per il periodo ottobre 2020 - giugno 
2021  

 
I requisiti sono:   

• maggiore età 

• esperienza pregressa nel campo 

• diploma, preferibilmente in ambito educativo 

I candidati ritenuti idonei verranno contattati per un colloquio conoscitivo. 

La ricerca di personale è rivolta a entrambi i sessi 

 
Sede di lavoro : Torino 

Modalità di candidatura : Inviare il proprio curriculum vitae con foto 
a segreteria@lancillotto.net con oggetto “Candidatura Dopo Scuola Infanzia”. 

 
Data pubblicazione : 21 Ottobre 2020 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________
_ 
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. 

 
 
 

ABILEJOB RICERCA PERSONALE 
 
Abilejob, il portale per la selezione di risorse nelle categorie protette con sede a Torino, 
mette in relazione imprese e persone per facilitare l’inserimento lavorativo e valorizzare le 
competenze personali. 
Tutti gli annunci di lavoro sono destinati a Categorie Protette in base all legge 68/99. 

 
 
Software developer 
Il profilo ricercato verrà inserito all'interno di un team tecnico e sarà coinvolto nella 
gestione di un progetto di sviluppo in ambito automotive, occupandosi di: 
- Normalizzazione dati e telemetria di bordo 
- Progettazione, implementazione e test del Software sviluppato 
- Analisi statistiche ed archiviazione di scambio dati tramite messaggistica basata su 
protocollo HTTP RESTful 

Requisiti :  
- Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica, Meccatronica o Diploma di istruzione 
secondaria superiore equivalente 
- Pregressa esperienza di almeno due anni nello stesso ruolo 
- Conoscenza di Rabbit o Kafka 
- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione C++ (V. 11 o superiori) 
- Buona conoscenza di Mongo DB 
- Gradita la conoscenza di C# 
- Buona conoscenza della lingua inglese parlato e scritta 
- Iscrizione alle liste di cui all'art.8 L.68/99 (categorie protette) 
- Forte interesse al mercato Automotive e attitudine ad operare in team 
- Capacità di leadership nello sviluppo di programmi, pianificazione di attività per sé e per 
gli altri in collaborazione con altri team tecnico/funzionali 
 

Sviluppatore front-end 
per Società di soluzioni tecnologiche, sede operativa di Torino 
La risorsa deve avere competenze da sviluppatore Front-End con esperienza di almeno 5 
anni, di cui almeno 3 nella realizzazione di applicazioni GUI Web, Application, 
WebServices, tool di BI. 
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Requisiti richiesti: 
- Buona conoscenza di tecnologie per lo sviluppo web 
- Buona conoscenza di JavaScript, framework JavaScript (es. Leaflet, Sencha, JQuery), 
HTML 5, CSS, C# e .NET 
- Conoscenza di layout responsive, sicurezza, compatibilità tra browser 
- Capacità di lavorare in team 
 
 
  

Operatore As400 Junior 
per azienda leader in Italia nel settore bancario, sede di Torino 
ll profilo sarà inserito presso il servizio Information Technology e dovrà gestire le seguenti 
attività: 
Controllo e gestione sistema As400, Backup as400, Creazione User 
Requisiti richiesti: 
- Diploma o laurea (preferibilmente in discipline economico-giuridiche) 
- Propensione ad operare in team e dinamismo personale per lavoro impiegatizio bancario 
con uso di PC e telefono 
- Completano il profilo doti di flessibilità, autonomia organizzativa e spirito di iniziativa 
- Sarà premiante una comprovata e significativa esperienza nel settore del credito 

Modalità di candidatura: Inviare CV sul sito nella sezione Offerte di lavoro, oppure 
scrivere a selezione@abilejob.it 
 
Sede di lavoro: Torino 

Data pubblicazione : 19 Ottobre 2020 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 
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ADDETTO/A CONTABILITA’ 

 
Turismo Torino e Provincia, agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio 
della Città di Torino e del suo territorio provinciale, indice un concorso pubblico per 
individuare un soggetto idoneo a ricoprire la posizione di Addetto o Addetta Contabilità 
e Bilancio. 

Contratto: lavoro subordinato a tempo determinato, con possibilità di successiva 
stabilizzazione 
Orario: full time, 40 ore settimanali 

Riepiloghiamo di seguito i requisiti richiesti per partecipare e l'iter delle prove concorsuali 
previste: 

Requisiti 

• diploma di Istituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) e/o Laurea in Economia e 
Commercio e/o Scienze dell’Amministrazione 

• almeno 3 anni di esperienza nel settore amministrativo, con mansioni riconducibili 
a quelle del profilo ricercato presso enti, aziende, strutture pubbliche o private 

• competenze nell’utilizzo dei principali strumenti informatici e della comunicazione 
telematica 

• cittadinanza italiana, di un altro Stato dell’Unione Europea o, in alternativa, 
possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità 

• assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso 
agli impieghi presso pubbliche amministrazioni, secondo la vigente normativa 

• disponibilità immediata 

 
Scadenza Iscrizioni: 4 Novembre 

Modalità di Candidatura: inviare la candidatura 
all'indirizzo ufficiopersonale@pec.turismotorino.org oppure la candidatura può essere 
inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L'indirizzo di spedizione è consultabile nel bando completo. 

Info 
Turismo Torino e Provincia 
Sito: turismotorino.org/it/ 

Data pubblicazione : 19 Ottobre 2020 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 
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MAGNETTI MARELLI RICERCA PERSONALE 
 
Magneti Marelli, gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi 
e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli, seleziona figure professionali per le sedi 
in Piemonte 

Nelle schede relative a ogni offerta ci sono le indicazioni dei requisiti richiesti e i 
collegamenti ai moduli per inviare la candidatura 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

Posizioni aperte per lo stabilimento di Venaria Reale (TO) 

• SDE Engineer 
• Production Trainee 
• Purchising Controlling Specialist 
• FW Engineer 
• BU Hardware & Mechanics Architecture Specialist 
• Virtual Analysis Internship 
• BU Electronic HW Engineering Specialist 
• BU Power Electronic Designer 
• Electronic Hardware Designer Specialist 
• Production Trainee 

Posizioni aperte per lo stabilimento di Torino 

• HR Reporting & Labor Cost Senior Specialist 
• HR Administration & Front Desk 
• HR Labour standards Specialist 
• HR Compensation & Benefit Specialist 
• HR Reporting & Labor Cost Specialist 
• HR Reporting & Labor Cost Senior Specialist 

Info 
Magneti Marelli 
Sito: www.magnetimarelli.com 

 
Data pubblicazione : 22 Ottobre 2020 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 
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MD RICERCA PERSONALE 

 
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi. 
 
Addetto alla vendita ortofrutta 
La risorsa si occuperà di ordini, ricevimento e controllo merce, rifornimento, allestimento, 
registrazione degli scarti, inventari, cura della merce esposta e assistenza alla clientela. 
Requisiti: 

• Diploma 
• Approfondita conoscenza dei prodotti ortofrutticoli 
• Precedenti esperienze, nel settore vendite in particolare nel reparto ortofrutta 
• Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi 
• Patente di guida e mezzo proprio 

 
Addetto alla vendita 
La risorsa si occuperà di ordini, ricevimento e controllo merce, rifornimento, allestimento, 
registrazione degli scarti, inventari, cura della merce esposta e assistenza alla clientela. 
Requisiti: 

• Diploma 
• Precedenti esperienze, anche brevi, nel settore vendite 
• Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi 
• Patente di guida e mezzo proprio 

 
Vice Store Manager 
La risorsa che si occuperà di assistere lo Store Manager nella gestione del punto vendita. 
In particolare, affiancherà lo Store Manager nelle operazioni fiscali e contabili, nella 
gestione degli ordini, nello scarico, nell'allestimento e nel rifornimento delle merci, nella 
preparazione delle aree promozionali, nella gestione del personale e nella relazione con la 
clientela. 
Requisiti: 

• Diploma 
• Precedente esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella GDO o supermercati come 

vice responsabili di punto vendita o responsabili di reparto 
• Disponibilità a lavorare su turni e nei festivi 
• Patente di guida e mezzo proprio 

  
Modalità di Candidatura: Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito. 
Info 
MD  
Sito: www.mdspa.it/lavora-con-noi 
 
Data pubblicazione : 22 Ottobre 2020 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 
 


