EDUCATORE\ICE PROFESSIONALE
Descrizione azienda: azienda cliente operante nel settore dei servizi socio-sanitari
cerca un EDUCATORE/ EDUCATRICE PROFESSIONALE

Posizione: la risorsa inserita si occuperà di servizi educativi rivolti ad utenti
diversamente abili, come:
- attività educative e di assistenza;
- progettare attività di intrattenimento e formazione;
- accompagnare gli utenti sul territorio metropolitano.

Requisiti: - titolo di laurea in professioni sanitarie della riabilitazione SNT/02 / o laurea
in scienza dell’educazione L.19(non indirizzo nidi)
- precedenti esperienze in mansioni socio- assistenziali, preferibilmente con
persone disabili
- forte capacità di gestione dello stress;
- patente di guida B.
Contratto: somministrazione di lunga durata
Orario di lavoro: su turni
Luogo di lavoro: Torino
Per candidarsi: www.synergie-italia.it

h ps://www.synergie-italia.it/

SVILUPPATORE C#
Descrizione azienda: Synergie Specialist, la divisione di Synergie Italia S.p.A. dedicata
al Professional Staffing e specializzata nella ricerca, selezione e gestione di personale
qualificato in ambito Information Technologies & Engineering, cerca per importante
cliente:

Posizione: Il/La candidato/a sarà inserito in un team dal forte contenuto tecnologico e
rivolto al settore delle telecomunicazioni.

Requisiti: - Buona conoscenza del linguaggio di programmazione C#
- Database relazionali
- Framework QT;
- Conoscenza dei protocolli di comunicazione;
- Preferibile conoscenza del settore Railway;
- Interesse per il settore delle telecomunicazioni e per la programmazione.
Contrattto: assunzione diretta a tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: Torino
Per candidarsi: www.synergie-italia.it

h ps://www.synergie-italia.it/

RECRUITING DAY CONTABILI STUDIO
Data: 16/03/2019
Descrizione azienda: Synergie Italia agenzia per il lavoro SPA, leader nel settore delle
risorse umane, ricerca:
Posizione: - CONTABILI SENIOR\JUNIOR
- APPRENDISTI\E
- ADDETTI\E PAGA
Vuoi lavorare nei migliori studi professionali e di consulenza?
SYNERGIE ITALIA organizza importante evento di Recruiting presso la filiale di Torino
inVia carlo Alberto 18\TER, SABATO 16/03/2019, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00, che ti permetterà di conoscere e farti conoscere dai migliori studi presenti sul
territorio.
Requisiti:
Le risorse ideali presentano i seguenti requisiti:
- conoscenza della contabilità ordinaria o semplificata;
- gradita conoscenza in ambito amministrativo e di consulenza fiscale;
- diretta provenienza o esperienza pregressa in studi commercialisti, legali associati, o di
consulenza del lavoro
- ambizione e voglia di crescere professionalmente;
- passione per il settore Tax, Finance e Contabilità.
Contratto:Contratti di somministrazione o inserimenti diretti, da valutare in fase di
selezione. Eventuale livello / RAL da valutare in fase di selezione.
Orario di lavoro: full-time\part-time;
Luogo di lavoro: Torino
Per candidarsi: SYNERGIE ITALIA organizza importante evento di recruiting presso la
filiale di Torino in Via carlo Alberto 18\TER, SABATO 16/03/2019, dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00, che ti permetterà di conoscere e farti conoscere dai migliori studi
presenti sul territorio.
Ulteriori informazioni: i posti sono limitati, iscriviti subito e vieni in filiale il per conoscere
le diverse opportunità.

h ps://www.synergie-italia.it/

