
Scadenza: 11 Feb 2022

DIPENDENTE TECNICO

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

Titolo di studio: Laurea triennale

Dettaglio titolo di studio: ingegneria civile o edile o ambientale o architettura

Altri requisiti: abilitazione professionale, non aver compiuto 36 anni di età

Contatti: www.scr.piemonte.it

Fonte di informazione: BUR n. 4 del 27/01/2022

Scadenza: 11 Feb 2022

AVVOCATO

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

Titolo di studio: Laurea triennale

Dettaglio titolo di studio: giurisprudenza

Altri requisiti: abilitazione professionale e requisiti per iscrizione Albo Professionale

Contatti: www.scr.piemonte.it

Fonte di informazione: BUR n. 4 del 27/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

http://www.scr.piemonte.it/
http://www.scr.piemonte.it


Scadenza: 17 Feb 2022

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI LEINÌ UFFICIO PERSONALE

Titolo di studio: Diploma

Dettaglio titolo di studio: diploma scuola media superiore quinquennale

Altri requisiti: età compresa tra i 18 e i 32 anni

Contatti: www.comune.leini.to.it

Fonte di informazione: G.U. n. 5 del 18.01.22

Scadenza: 17 Feb 2022

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI GASSINO TORINESE

Titolo di studio: Diploma

Dettaglio titolo di studio: diploma scuola media superiore quinquennale

Altri requisiti: patente B

Contatti: www.cisa7.it

Fonte di informazione: G.U. n. 5 del 18.01.22

_______________________________________________________________________________________

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.

http://www.comune.leini.to.it/
http://www.cisa7.it/


Scadenza: 14 Feb 2022

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIÈ

Titolo di studio: Laurea triennale

Dettaglio titolo di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e
commercio o altre lauree come da bando

Altri requisiti: patente B 

Contatti: www.ciscirie.it/concorsi

Fonte di informazione: G.U. n. 4 del 14.01.22

Scadenza: 10 Feb 2022

FIGURE AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONI DATI
CATEGORIE PROTETTE ART. 1 L. 68/99

UNIVERSITA' DI TORINO

Titolo di studio: Diploma

Dettaglio titolo di studio: diploma scuola media superiore

Altri requisiti: iscrizione alle Categorie Protette art. 1 L. 68/99

Contatti: www.unito.it

Fonte di informazione: G.U. n. 3 del 11.01.22

_______________________________________________________________________________________

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.

http://www.ciscirie.it/concorsi
http://www.unito.it/


OPERATORE/TRICE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE

Mansioni: Capacità di programmazione a bordo macchina su CNC Fanuc e Fagor per
torni a testa fissa per la produzione di minuterie metalliche con alto contenuto di precisione
geometrica/dimensionale ed estetica - Competenza in ambito di lavorazioni sia da barra
che per ripresa di particolari semilavorati su cui occorre intervenire con attività di finitura in
ripresa con utensili in metallo duro e diamante (naturale e policristallino) - Capacità di
ripetuti piazzamenti macchina giornalieri con autocontrollo dimensionale ed istruzione al
personale addetto alla produzione

Profilo: OPERATORE/TRICE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO

Requisiti: 

● Patente B
● Esperienza pregressa nella mansione
● Disponibilità alla trasferta

Tipologia di inserimento: Contratto Determinato o Indeterminato

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura:
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/
offerte/65 

Fonte: Sul sito di Informalavoro Torino Piemonte

Data di Pubblicazione: 20/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65


OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO

Mansioni: Addetto/a alla logistica con utilizzo del carrello elevatore

Requisiti: Utilizzo del pc e dei terminali

Abilitazione alla guida del carrello elevatore
Esperienza nella mansione

Tipologia di inserimento:  Tempo determinato con possibilità di conversione in
indeterminato

Orari di Lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Modalità di candidatura: Se interessati, trasmettere il proprio curriculum vitae via mail a
preselezione.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando il titolo
dell’annuncio nell’ oggetto della mail

Fonte: 
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/
offerte/65 

Data di Pubblicazione: 22/01/2022

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/65


INGEGNERE ENERGETICO

scadenza: 31 Gen 2022
1 posto
Ingegnere Energetico
CPI DI VENARIA

Mansioni: Attività di progettazione, disegno su Autocad, redazione computi metrici e
attività affini.

Requisiti: Ottima conoscenza di Autocad, conoscenza di Edilclima o software affini per
calcoli energetici, conoscenza del software Primus, capacità di redazione di computi
metrici. Flessibilità, resistenza allo stress, problem solving.

Sede di lavoro: Torino

Tipologia d’inserimento: Contratto di Apprendistato

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti possono inviare il
curriculum, indicando il codice dell’offerta,
a: preselezione.cpi.venariareale@agenziapiemontelavoro.it

Pubblicazione: 26 Gen 2022
Annuncio n° 24899

_______________________________________________________________________________________

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.



ADECCO - AGENZIA SETTIMO RICERCA:

MAGAZZINIERE PICKERISTA L.68/99:

Per azienda specializzata in logistica in ambito alimentare siamo alla ricerca di una risorsa
con esperienza (anche minima) appartenente alle Categorie Protette (L.68/99).
La risorsa si occuperà delle seguenti attività: carico/scarico merce con utilizzo del
transpallet elettrico; picking; imballaggio pedane.
Offerta contrattuale: Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato
con finalità assuntiva.
Luogo di lavoro: Torino, cintura Sud.
Data inizio prevista: 14/02/2022.

IMPIANTISTA ELETTRICO JUNIOR
Per azienda specializzata nell’installazione di impianti telematici. La risorsa, a seguito di
formazione in affiancamento ai tecnici interni, si occuperà dell’installazione di canaline pvc
e/o metalliche, della posa di cavi dati e telefonici, fibre ottiche e relative connessioni. Il/la
candidato/a ideale deve possedere i seguenti

Requisiti:

● Conoscenza e minima dimestichezza nell’utilizzo di attrezzature tipo trapani,
tassellatori, avvitatori, ecc.

● Possesso di patente di guida di tipo B
● Completano il profilo flessibilità, buono standing e spiccate doti di team-working.

Offerta contrattuale: Previsto contratto di assunzione diretta in azienda.

Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.

______________________________________________________________________________________

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.



OPERAIO ADDETTO STAMPAGGIO
TERMOFORMATURA

Per azienda leader nel settore dello stampaggio termoplastici di prodotti tecnici ed estetici.
Richiesta comprovata esperienza nella termoformatura e conoscenza degli strumenti di
misura.

Offerta contrattuale: Previsto contratto di somministrazione.

Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.

CARPENTIERE-SALDATORE ESPERTO
Per carpenteria specializzata nella realizzazione di serramenti. Il/la candidato/a ideale
deve necessariamente possedere comprovata esperienza nella mansione.

Requisiti:

● conoscenza del disegno,
● autonomia nell’utilizzo degli strumenti di officina
● capacità di saldare a filo continuo.

Orario di lavoro: Previsto orario centrale

Offerta contrattuale: contratto di somministrazione con prospettiva.

Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.

______________________________________________________________________________________

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.



TECNICO COMMERCIALE AUTOMOTIVE
Per multinazionale operante nel settore della consulenza. La risorsa ideale, oltre ad
essere un buon commerciale, deve avere anche esperienza Tecnica in ambito Automotive
in modo da poter gestire le negoziazioni commerciali con le conoscenze tecniche
necessarie (conoscenza motori soprattutto). Le attività che dovrà svolgere sono:

- Identificazione opportunità
- Tracking e monitoring delle attività relativa alla negoziazione dei contratti
- Creazione bozze contratti, negoziazione e caricamento contratti a sistema
- Preparazione reportistica

Requisiti:

● Ottima conoscenza della lingua inglese.
● Titolo di studio preferenziale in Ingegneria Meccanica o formazione simile.

Modalità di inserimento: sarà valutata in base alla seniority del profilo.
Zona di lavoro: Torino Nord.

OPERAIO/A GENERICO
Per multinazionale settore gomma/plastica. La risorsa verrà inserita in produzione e si
occuperà della postazione assegnatagli.

Requisiti: Disponibilità al lavoro sul ciclo continuo. Previsto contratto di somministrazione.

Zona di lavoro: Settimo Torinese.

La richiesta ha carattere di massima urgenza.

______________________________________________________________________________________

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.



BUSINESS CONTROLLER
Per prestigiosa azienda alimentare facente parte di un Gruppo Internazionale. Il/la
candidato/a ideale riporterà direttamente al CFO, per supportare le strategie di business
aziendali.

Mansioni:
● E’ coinvolto nell’elaborazione del Business Plan pluriennale con riferimento ai

Settori di Business assegnati
● Analizza le fattibilità su potenziali investimenti e su iniziative commerciali
● Elabora reportistica
● Condivide i risultati con i principali Stakeholders interni ed esterni all’Azienda
● Rileva, analizza e monitora vendite, volumi e costi
● Analizza i consumi per prodotto/mercato e confronta con dati di vendita
● Estrae dati e crea report per analisi Budget
● Effettua analisi delle vendite con focus sugli scostamenti rispetto al Budget

predefinito
● Assiste Retail e Marketing nella creazione di nuove opportunità
● Implementa strumenti di Rolling Forecast trimestrale sulle vendite
● Elabora modelli di controllo su inventari e giacenze presso punti vendita

Requisiti:
● Laurea in Economia, Finanza o Business Administration
● Esperienza di minimo 2 anni in ruoli analoghi
● Solide conoscenze di contabilità, spiccate capacità numeriche e agilità nell’utilizzo

di Excel
● Ottima conoscenza della lingua inglese
● Completano il profilo curiosità, vivacità intellettuale, flessibilità operativa,

riservatezza ed affidabilità
● Ottime doti relazionali e attitudine a lavorare sotto stress e forte orientamento al

risultato
● Disponibilità a trasferte internazionali

Offerta contrattuale: L’offerta prevede un inserimento diretto. L’inquadramento e la
retribuzione saranno in linea con le effettive competenze maturate dal candidato
individuato.
Zona di lavoro: vicinanze Leinì.

______________________________________________________________________________________

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.



IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
Per azienda settore elettronico. La risorsa lavorando all’interno degli uffici si occuperà di:

- Gestione pratiche trasporti

- Gestione trasferte del personale

- Gestione ordini cliente, redazione offerte

- Gestione post-vendita della manualistica dei macchinari

Requisiti:

● Ottima conoscenza dei sistemi informatici.
● Costituisce requisito fondamentale la conoscenza della lingua inglese.

Modalità di inserimento: sarà valutata in base alla seniority del profilo.

Zona di lavoro: Settimo Torinese.

OPERAIO/A GENERICO/A
Per azienda settore metalmeccanico. La risorsa, inserita tra la produzione ed il magazzino,
si occuperà di lavori manuali e generici oltre che del controllo qualità del pezzo e della sua
collocazione in magazzino.

Requisiti: requisito preferenziale l’essere in possesso di patente B.

Offerta contrattuale: Previsto contratto di assunzione diretta in azienda.

Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo
1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità .

______________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO/A CUSTOMER SERVICE
Per azienda settore elettronico. La risorsa si occuperà di:

- Gestione Offerte Clienti (redazione ed invio);
- Gestione Ordini clienti (carico gestionale, sollecito PRD);
- Gestione Listino Prezzi;

Requisiti: conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo spiccate doti di team
working e flessibilità.
Modalità di inserimento: sarà valutata in base alla seniority del profilo.
Zona di lavoro: Leinì.

OPERAIO/A GENERICO/A
Per multinazionale settore metalmeccanico. La risorsa, inserita in produzione, si occuperà
della gestione del macchinario assegnatogli (carico/scarico macchina, controllo corretto
funzionamento).

Requisiti:disponibilità a lavorare sui 3 turni. Previsto inserimento in somministrazione.
Zona di lavoro: Settimo Torinese.

MAGAZZINIERE/A PART-TIME
Per azienda leader nella vendita di articoli sportivi. La risorsa, inserita all'interno del polo
logistico, si occuperà della movimentazione della merce e della gestione dei documenti di
trasporto.

Requisiti: disponibilità al lavoro part-time.
Offerta contrattuale: Previsto inserimento diretto in azienda.
Zona di lavoro: vicinanze Settimo Torinese.
La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo
1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità.

______________________________________________________________________________________

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.



OPERAIO/A TERMOIDRAULICO
Per azienda specializzata nei servizi mirati all’efficienza ed al risparmio energetico. La
risorsa, in affiancamento ai responsabili, si occuperà di impiantistica idraulica su vari
cantieri siti per lo più all'interno della regione. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza
nella mansione, ma verranno presi in considerazione anche risorse junior.

Requisiti: preferenziale l’aver maturato esperienza nell’installazione di impianti
fotovoltaici.
Modalità di inserimento sarà valutata in base alla seniority del profilo.
Zona di lavoro: Leinì.
La richiesta ha carattere di urgenza.

SERRAMENTISTA DA OFFICINA
Per carpenteria specializzata nella realizzazione di serramenti. Il/la candidato/a ideale
deve necessariamente possedere comprovata esperienza nella costruzione di serramenti,
nel taglio, nell’assemblaggio e nel montaggio degli stessi in officina. Richiesta la
conoscenza del disegno e l’utilizzo dei tipici strumenti di officina.

Offerta contrattuale:contratto di somministrazione con prospettiva.
Orario di lavoro: Previsto orario centrale
Zona di lavoro: vicinanze di Settimo Torinese.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Per azienda settore metalmeccanico. La risorsa lavorerà a stretto contatto con il
responsabile di ufficio occupandosi di garantire l’aggiornamento contabile, civilistico,
fiscale e di controllo di gestione della filiale. E’ necessario che il/la candidato/a sia
autonomo/a nella registrazione fatture e documenti contabili, emissione documenti di
trasporto e gestione dei flussi in entrata/uscita dal magazzino, stesura prima nota,
inserimento dati su gestionale. La risorsa supporterà, all’occorrenza, anche lato
commerciale: supporto per preventivi clienti, gestione ordini fornitori. A tendere la risorsa
dovrà diventare autonoma.

Modalità di inserimento: Previsto inserimento diretto in azienda.

Zona di lavoro: Leinì.

______________________________________________________________________________________

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.



ADDETTO/A MACCHINE UTENSILI CNC
Per officina meccanica. Il/la candidato/a ideale conosce gli strumenti di misura ed è in
grado di leggere ed interpretare il disegno tecnico. Si valutano profili con esperienza
pregressa nel ruolo ma anche candidati alla prima esperienza lavorativa. La risorsa,
inserita in produzione, si occuperà del carico/scarico della macchina e del controllo qualità
dei pezzi attraverso le misurazioni con gli strumenti. Il luogo di lavoro non è
raggiungibile con i mezzi pubblici.

Requisiti: disponibilità al lavoro su turni.
Modalità di inserimento: Previsto iniziale contratto di somministrazione.
Zona di lavoro: vicinanze Settimo T. Se.

Adecco Settimo Torinese 2
Via Fratelli Rosselli, 2/A  10036 Settimo Torinese

Tel 011.99.73.226 Fax 011.99.66.254

______________________________________________________________________________________

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.



TRANSPORT PLANNER
2022-01-24
FILIALE: TORINO CENTRALE
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri
candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali della city di Torino e dell’hinterland
torinese più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
La risorsa lavorerà all’interno dell’ufficio Logistica e sarà responsabile della pianificazione,
implementazione e controllo del trasporto di componenti e pezzi di ricambio in entrata e tra
stabilimenti/depositi.
Lavorerà a stretto contatto con fornitori e corrieri per gestire le consegne, supportare le
modifiche alle spedizioni, gestire le richieste speciali/urgenti.
Coordinerà inoltre la sua attività nel modo più ottimizzato al fine di raggiungere i tempi di
consegna e il risparmio sui costi di trasporto.

Requisiti:

● Conoscenza fluente della Lingua Inglese
● Almeno Laurea triennale come titolo di studio conseguito

Offerta contrattuale: contratto a tempo indeterminato diretto in azienda con Ral 30-40K,
Contratto full time

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì, orario su giornata

Offerta di riferimento: 758101

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-transport-planner/?jobid
=1643020914941

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-transport-planner/?jobid=1643020914941
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-transport-planner/?jobid=1643020914941


CARRELLISTA
2022-01-24
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa, in possesso del patentino di carrellista, svolgerà un'attività di movimentazione e
spostamento di materiale metalmeccanico.

Requisiti:

● Patentino di carrellista,
● Disponibilità,
● Operatività,
● Dinamicità,
● Ottime doti organizzative
● Precisione

Offerta contrattuale: contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di
un mese con proroghe

Sede di lavoro: prima cintura di Torino

Orario di lavoro: 3 TURNI

Offerta di riferimento: 772951

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-carrellista/?jobid=16430
24551858

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-carrellista/?jobid=1643024551858
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-carrellista/?jobid=1643024551858


IMPIEGATO OPERATIVO TRASPORTI (TERRA)
2022-01-24
FILIALE: ORBASSANO
La risorsa scelta verrà inserita in un team e, a riporto di un capo area, si occuperà di:

● Gestione spedizioni via terra internazionali;
● Gestione sia di carichi completi che di collettame (pianificare/comporre un carico

completo internazionale groupage in autonomia);
● Predisposizione dei documenti di trasporto internazionali (Cmr, borderò di viaggio,

liste di carico e prelievo merci);
● Livello di saturazione carichi in partenza.

Requisiti:

● Esperienza nella mansione maturata in aziende di logistica e trasporti o nella
logistica di aziende di vari settori

● Capacità di comporre un carico groupage
● Conoscenza buona della lingua inglese
● Conoscenza base di Excel
● Conoscenza di AS400 e di una seconda lingua costituiscono un plus

Offerta contrattuale: full time

Sede di lavoro: Rivalta di Torino (To)

Orario di lavoro: full time, in presenza dalle 9.00/12.30 – 14.30/19.00 da lunedì a venerdì
(si richiede disponibilità a straordinari)

Offerta di riferimento: 700033

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-impiega
to-operativo-trasporti-terra/?jobid=1643040274807

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-impiegato-operativo-trasporti-terra/?jobid=1643040274807
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-rivalta-di-torino-torino-impiegato-operativo-trasporti-terra/?jobid=1643040274807


FULLSTACK DEVELOPER
2022-01-25
FILIALE: TORINO CENTRALE
Il nostro obiettivo è generare valore e crescita professionale per le nostre Persone e
garantire la sostenibilità nei progetti IT dei nostri Clienti e Partner tecnologici, presenti e
attivi principalmente nei settori bancario, assicurativo, telecomunicazioni, utilities,
e-commerce.
siamo alla ricerca di una figura di Fullstack Developer per implementare il team di
sviluppo sulla sede di Torino da inserire all'interno della divisione Digital.
Sarai direttamente inserito nella Factory “Digital” e ti occuperai di attività di legate alla
realizzazione in PHP delle funzionalità per il CMS proprietario e Wordpress, integrazione
con API e servizi esterni, realizzazione in Javascript di funzionalità per browser web,
ottimizzazione delle performance lato server e client.

Requisiti:

● Esperienza con lo sviluppo di microservizi;
● Esperienza nella progettazione e nell’integrazione di database non

relazionali (NoSQL quali Elasticsearch e Solr);
● Conoscenza di HTML, CSS e AMP e delle tecniche di responsive web

design;
● Esperienza su framework Angular e/o React

Offerta contrattuale: tempo indeterminato con inserimento diretto in azienda

Sede di lavoro: Torino con possibilità di smart working

Offerta di riferimento: 731881

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-fullstack-developer/?job
id=1643111410486

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-fullstack-developer/?jobid=1643111410486
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-fullstack-developer/?jobid=1643111410486


MACELLAI JUNIOR
2022-01-25
Se vuoi lavorare per in un contesto dinamico e attento alla formazione e alla crescita delle
proprie risorse, questa è l’opportunità per te!
Mansioni:

● allestimento del banco vendita e del reparto frigo;
● pesatura, etichettatura e prezzatura dei prodotti;
● scarico della merce dai mezzi di trasporto refrigerati e monitoraggio della sua

corretta conservazione secondo le normative igienico - sanitarie vigenti;
● disosso, taglio e lavorazione di tutti i tipi e tagli di carne con l’utilizzo di affettatrice,

bilance, coltelli, utensili di macellazione e lavorazione della carne;
● confezionamento salumi e preparazione impasti e pronto cuoci;
● vendita diretta ed assistenza al cliente;
● pulizia e cura del banco secondo le normative igienico - sanitarie vigenti.

Requisiti:

● Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, diploma professionale conseguito
in esito ai percorsi quadriennali di IeFP

● Forte motivazione per il settore professionale
● Buone capacità relazionali e comunicative

Offerta contrattuale: apprendistato di 1° livello (contratto di lavoro basato sull’alternanza
scuola. Il contratto di lavoro inizierà il 15 marzo 2022 ed avrà una durata di 6 mesi,
durante i quali si svolgeranno 300 h di formazione altamente qualificante.

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: FULL TIME

Offerta di riferimento: 782943

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-macellai-junior/?jobid=1
643112017881

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-macellai-junior/?jobid=1643112017881
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-macellai-junior/?jobid=1643112017881


APPRENDISTA GASTRONOMO
2022-01-25
FILIALE: TORINO CENTRALE
Se vuoi lavorare per in un contesto dinamico e attento alla formazione e alla crescita delle
proprie risorse, questa è l’opportunità per te!
15 APPRENDISTI GASTRONOMI
Se vuoi imparare questo mestiere l’apprendistato di primo livello è quello che fa per te!
Quali attività imparerai a svolgere?

● gestione del banco;
● taglio, farcitura, cottura e preparazione prodotti già pronti;
● reparazione e confezionamento di piatti pronti;
● preparazione del banco espositivo;
● supporto alla clientela nella scelta del prodotto;
● pulizia e sanificazione.

Requisiti:

● Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, diploma professionale
conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP

● Forte motivazione per il settore professionale
● Buone capacità relazionali e comunicative

Offerta contrattuale: L’apprendistato di 1° livello è un contratto di lavoro basato
sull’alternanza scuola – lavoro che ti permette di studiare, acquisire un titolo di studio
riconosciuto a livello europeo, imparare un mestiere lavorando sul campo e iniziare a
costruire la tua professionalità presso un’azienda leader del settore GDO.
Il contratto di lavoro inizierà il 15 marzo 2022 ed avrà una durata di 6 mesi, durante i quali
si svolgeranno 300 h di formazione altamente qualificante.

Sede di lavoro: La sede della scuola dove si svolgerà la formazione in aula sarà a Torino.
La sede di lavoro sarà c/o punto vendita situato a Torino e prima cintura.

Offerta di riferimento: 782933

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-apprendista-gastronom
o/?jobid=1643112325417

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-apprendista-gastronomo/?jobid=1643112325417
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-apprendista-gastronomo/?jobid=1643112325417


TECNICO INFORMATICO PER AZIENDA PUBBLICA SANITARIA
2022-01-25
FILIALE: TORINO MEDICAL
Requisiti:

● Diploma o Laurea in INFORMATICA, da produrre in sede di colloquio di
selezione;

● Empatia e particolare predisposizione all'attività assistenziale
● Ottime competenza informatiche
● Capacità di gestione dello stress
● Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie
● Disponibilità a lavorare su turno FULL TIME
● Automunito/a

Offerta contrattuale: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a
tempo determinato sino al 31 Marzo 2022

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: 36 ore settimanali

Offerta di riferimento: 786855

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-tecnico-informatico-per-
azienda-pubblica-sanitaria/?jobid=1643129547602

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-tecnico-informatico-per-azienda-pubblica-sanitaria/?jobid=1643129547602
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-tecnico-informatico-per-azienda-pubblica-sanitaria/?jobid=1643129547602


SOCIAL MEDIA MANAGER
2022-01-26
FILIALE: TORINO CENTRALE
La risorsa sarà inserita all'interno del dipartimento Marketing e si occuperà
prevalentemente della gestione operativa dei Social Media, in particolare Facebook,
Instagram e LinkedIn.
Non è prevista la parte strategica (ad es. ideazione di contenuti, piano editoriale ecc...), in
capo alla responsabile di dipartimento.

Requisiti:

● ottima conoscenza della lingua INGLESE - che verrà sondata in fase di
colloquio

● percorso di studi ambito comunicazione/marketing
● eventuale breve esperienza nel ruolo

Offerta contrattuale: Previsto un inserimento in STAGE (600 euro al mese) o in
SOMMINISTRAZIONE con contratto a TEMPO DETERMINATO di 6 MESI (21/22,6k ca.) a
seconda del profilo, entrambi finalizzati all'inserimento diretto in azienda a TEMPO
INDETERMINATO.

Sede di lavoro: Torino centro.

Orario di lavoro: TIROCINIO

Offerta di riferimento: 784573

Link:
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-social-media-manager/?
jobid=1643188868937

_______________________________________________________________________________________
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.

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-social-media-manager/?jobid=1643188868937
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-torino-social-media-manager/?jobid=1643188868937


Venditore/trice interno/a
24/01/2022
Azienda di produzione
Per azienda cliente stiamo cercando un/a venditore/trice interno/a che, inserito nell'Area
Vendite, si occupi di:
• Essere il contatto primario per il cliente
• Fungere da supporto ai colleghi in modo da garantire la continuità del servizio verso il
cliente (secondo gli accordi all'interno del team)
• Collaborare in modo costruttivo e comunicare con tutti i reparti
• Contattare proattivamente i clienti per quanto riguarda azioni di marketing, promozioni,
nuovi prodotti
• Ricerca attiva di nuovi clienti e follow-up dei risultati
• Se necessario, visite occasionali ai clienti, accompagnati o meno dal rappresentante
• Offrire visite guidate ai clienti

Requisiti: La risorsa ideale ha maturato una pregressa esperienza nel ruolo ed ha una
buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata.

Offerta contrattuale: Si offre contratto iniziale di somministrazione di 3 mesi.

Sede di lavoro: SETTIMO TORINESE

Orario di lavoro: Full Time

Offerta di riferimento: 372891

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/venditoretrice-internoa/372891

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/venditoretrice-internoa/372891


MRO SPECIALIST
24/01/2022
Manpower seleziona per importante realtà del settore aerospace su Torino
MRO SPECIALIST
Sei interessato al mondo aerospace ed hai esperienza pregressa nel settore ?
Possiedi capacità di lavorare in team e stai cercando un'opportunità per lavorare in un
contesto multinazionale e innovativo ?
Sei appassionato per il settore aeronautico ? Oggi hai l'opportunità per lavorare con la tua
passione !
Sei il candidato che stiamo cercando !
In un contesto di lavoro in team, ti occuperai di:

● Effettuare montaggio
● manutenzione
● riparazione e revisione su componenti aerospace
● seguirai il ciclo di lavoro che porta alla creazione del prodotto finito

Requisiti:

● Esperienza consolidata in produzione e nel montaggio nel settore aerospace
● Ottima capacità di utilizzo degli strumenti di misura e ottima capacità di montaggio e

assemblaggio su componenti aerospace.
● Capacità di effettuare manutenzioni, riparazioni e revisioni preferibilmente nel

settore aerospace
● Ottima conoscenza della lingua inglese , livello B2
● Buona capacità di gestione dello stress

Offerta contrattuale: tempo determinato con possibilità di proroghe e stabilizzazione

Sede di lavoro: Torino

Orario di lavoro: Si richiede la disponibilità a lavorare sui turni e la disponibilità ad
effettuare straordinari settimanali e il sabato

Offerta di riferimento: 376363

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/mro-specialist/376363

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/mro-specialist/376363


Addetto/a assemblaggio
26/01/2022
Per azienda cliente di produzione e commercializzazione di prodotti elettrici ricerchiamo:
un/una addetto/a all'assemblaggio.
La risorsa dovrà svolgere l'attività di assemblaggio di particolari elettrici e meccanici.

Requisiti:
-precedente esperienza nella mansione
-disponibilità immediata a lavorare su turno centrale
-essere automuniti

Offerta contrattuale: Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato
con possibilità di proroghe.

Sede di lavoro: Pianezza

Orario di lavoro: Full Time

Offerta di riferimento: 376805

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-assemblaggio/376805

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/addettoa-assemblaggio/376805


SISTEMISTA RETI LAN
27/01/2022
Manpower seleziona per importante realtà del settore sistemistica su Torino
UN/A SISTEMISTA RETI LAN
Sei interessato al mondo della sistemistica ?
Hai esperienza pregressa nella sistemistica LAN ? O sei un elettricista che ha già operato
a livello industriale ?
Possiedi capacità di lavorare in team ?
Sei il candidato che stiamo cercando !
In un contesto di lavoro in team, ti occuperai di:
Effettuare attività di sistemistica su reti LAN, riparazioni e manutenzioni su cantiere.

Requisiti:
● Esperienza nella sistemistica o pregressa esperienza come elettricista industriale
● Buona capacità di gestione dello stress
● Buona manualità

Offerta contrattuale: L'inserimento prevede un iniziale contratto a tempo determinato
con prospettive di stabilizzazione.

Sede di lavoro: TORINO

Orario di lavoro: full time , si richiede la disponibilità su turno centrale  e agli straordinari.

Offerta di riferimento: 379614

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/sistemista-reti-lan/379614

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/sistemista-reti-lan/379614


INDUSTRIAL CONTROLLER
25/01/2022
Il nostro cliente è una prestigiosa multinazionale specializzata nella fornitura di prodotti e
sistemi ad alta tecnologia per l'industria automobilistica, leader nei settori di riferimento a
cui si rivolge. Da sempre attenta all'innovazione tecnologica e alla ricerca e sviluppo, in
funzione di un ampliamento degli enti centrali ci ha incaricati di cercare un/a Industrial
Controller.
La risorsa, in riporto al Plant Manager di Venaria e collocata in area Amministrazione,
Finanza e Controllo, dovrà occuparsi di monitorare l'impiego delle risorse e il
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Nello specifico:
• Responsible for the inventory control: reconciliations, annual inventory, material control
procedures.
• Supervision of cost accountant and financial analyst.
• Review and analysis of scrap, labour loss, inventory delta.
• Supervision of standards costing functions; new items as well as annual cost roll up.
• Comply with the quality and environment standards procedures and instructions (those
applicable).
• All those activities generated as a result of changes, requirements and / or improvement
in the process of the applicable area.
• Quality and environmental procedures and instructions for the area.

Requisiti:
● Laurea triennale o magistrale in discipline tecniche economiche;
● Esperienza di almeno 1-2 anni nel medesimo ruolo;
● Provenienza in contesti strutturati;
● Gradita esperienza pregressa nel settore automotive;
● Approccio flessibile al lavoro e capacità di adattamento ai cambiamenti;
● Capacità di pianificazione e di realizzazione progetti;
● Conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno intermedio (B2).

Offerta contrattuale: Si offre assunzione diretta con contratto a tempo
determinato/indeterminato.

Sede di lavoro: VENARIA REALE

Orario di lavoro: Full Time

Offerta di riferimento: 377276

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/industrial-controller/377276

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/industrial-controller/377276


AUTISTA PATENTE C + CQC
25/01/2022
Manpower seleziona per importante realtà del settore logistico su Torino
UN/A AUTISTA PATENTE C + CQC
Hai la patente c , il cqc e stai cercando lavoro ?
Sei il candidato che stiamo cercando !
In un contesto di lavoro in team, ti occuperai di:
Guidare mezzi quali furgoni e mezzi pesanti a 2 assi su trasporti nazionali

Requisiti:
● Patente C e CQC in corso di validità
● Patentino del carrello elevatore
● Patente B
● Esperienza pregressa nella guida di mezzi a 2 assi

Offerta contrattuale: L'inserimento prevede un iniziale contratto a tempo determinato con
possibilità di stabilizzazione.

Sede di lavoro: TORINO

Orario di lavoro: full time

Offerta di riferimento: 378032

Link: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/autista-patente-c-cqc/378032

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/autista-patente-c-cqc/378032


Supporto all’ufficio acquisti
25/01/2022
La risorsa sarà di supporto all’ufficio acquisti per parti di ricambio, attrezzature, AGE per
realtà settore aerospace

Requisiti:
● Laurea in Ingegneria Aeronautica o Aerospaziale, Meccanica o affine;
● esperienza nella mansione
● Conoscenza avanzata della lingua inglese
● Capacità di lavorare in team;
● Ottima dimestichezza con il Pacchetto Office

Offerta contrattuale: Contratto in somministrazione iniziale

Sede di lavoro: TORINO

Orario di lavoro: full time

Offerta di riferimento: 378007

Link:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/supporto-all%E2%80%99ufficio-acquisti/3
78007

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/supporto-all%E2%80%99ufficio-acquisti/378007
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/supporto-all%E2%80%99ufficio-acquisti/378007


ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA VACCINAZIONI
25/01/2022
Il/la candidato/a opererà presso I PUNTI VACCINALI (sedi ospedaliere o centri distaccati
dell’ASL) adibiti sul territorio delle diverse ASL. Si occuperà del caricamento dati,
programmazione seconda dose di tutta la cittadinanza che ha prenotato la vaccinazione
attraverso l’utilizzo del software sanitario a disposizione dell’operatore. Si dovrà operare
su turni diurni, dal lunedì alla domenica, con riposi a rotazione. Sarà assegnato sul
distretto ed opererà su uno o più punti vaccinali distrettuale (in un raggio di azione di 15
km).

Requisiti:

● - Diploma/Laurea da produrre in sede di colloquio di selezione;
● -conoscenza del pacchetto office avanzato con particolare attenzione all’utilizzo di

software per il caricamento dati;
● - Buone doti di comunicazione e di problem solving;
● - Disponibilità a lavorare su turni (escluso il notturno) dal lunedì alla domenica;
● - Automunito/a.

Offerta contrattuale: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a
tempo determinato.

Sede di lavoro: TORINO

Orario di lavoro: full time

Offerta di riferimento: 205200485

Link:
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-amministrativo-area-vaccinazi
oni/205200485

_______________________________________________________________________________________

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.

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-amministrativo-area-vaccinazioni/205200485
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/assistente-amministrativo-area-vaccinazioni/205200485


ALLEGATO 1

Centro per l’impiego di VENARIA REALE
CANTIERE DI LAVORO - AVVISO PUBBLICO 
RACCOLTA ADESIONI  dalle ore 08.00 del 31 gennaio  alle ore 23.59 del 5 febbraio 2022 sul sito Agenzia Piemonte Lavoro
www.agenziapiemontelavoro.it (Sezione:Servizi ai cittadini) Cantieri di Lavoro (quadrante Metropolitano-città Metropolitana di 
Torino).

Numero
posti 

Ente 
richiedente

Mansione da svolgere Contratto di 
lavoro 

Requisiti richiesti Altro 

4
COMUNE DI
VENARIA 
REALE

manutenzione delle 
aree verdi, pulizia di 
piccoli giardini 
pubblici, aiuole e in 
generale delle aree 
verdi, ripristino di 
recinzioni e 
cancellate, sfalcio 
dell’erba, potatura, 
ripristino e taglio 
siepi, ispezione e 
controllo dei pozzetti 
e delle tombinature, 
etc.

CANTIERE DI 
LAVORO:  
DURATA 260 
GIORNATE 
LAVORATIVE 
PER 25 ORE 
SETTIMANALI 
SU 5 GIORNATE 
LAVORATIVE.

-Età anagrafica    
maggiore o uguale 
a 45,
-prioritariamente 
residenti presso il 
Comune di Venaria,
-iscritti al Centro 
per l’Impiego,
- in possesso di 
attestazione Isee 
fino a euro 13.000

 - è previsto corso di 
formazione specifica 
relativa alla 
manutenzione del verde 
e dell’arredo urbano.
     - per i soggetti 
beneficiari è prevista 
l’erogazione di 2 biglietti
GTT City 100 per ogni 
giornata di presenza,      
per i 260 giorni previsti 
dal cantiere.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dal CpI in elenco e ordinati in modo crescente sulla base dei seguenti criteri: 
- Durata dello stato di disoccupazione; 
- ISEE (attestazione contenente l’indicatore situazione economica)

http://www.agenziapiemontelavoro.it/


- prioritariamente residenti nel comune di Venaria Reale

Il punteggio da attribuire alle persone per l’inserimento in elenco, è ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso l’applicazione
della seguente formula: 
Punteggio = ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione o inoccupazione)
[NB: Ai fini del calcolo del punteggio si considerano massimo 24 mesi di disoccupazione/inoccupazione]. 
A parità di punteggio è data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo familiare e, in sub-ordine, al soggetto
più anziano.



 

  
 

 
                  

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GRUPPO VERGERO, CITTÀ DI VENARIA REALE E AGENZIA PIEMONTE LAVORO   

SPERIMENTANO UN MODELLO VIRTUOSO DI COOPERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO  

CON IL PROGETTO “METTITI ALLA GUIDA DEL TUO FUTURO” 

 

 

Torino, 12 gennaio 2022. Nella cornice del Protocollo di intesa sottoscritto tra Gruppo Vergero, 

società specializzata in servizi ambientali, Città di Venaria Reale e Agenza Piemonte Lavoro il 3 

giugno 2021 – finalizzato ad attivare progetti incubatori di opportunità per il territorio di 

Venaria Reale in vista del futuro insediamento del Gruppo Vergero –, è ai binari di partenza la 

prima azione concreta di questa sinergica collaborazione con l’avvio del progetto “Mettiti alla 

guida del tuo futuro”, nato per rispondere alla carenza di autisti nel mercato del lavoro.  

 

La fuga dei giovani da questa professione genera ormai da tempo ricadute negative in tutta la 

filiera della logistica e dei trasporti su strada. Le stime del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti evidenziano che negli ultimi 10 anni l’offerta di autisti è diminuita di circa 

180.000 unità: delle 775.000 CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) ad oggi valide 

solo 25.000 sono intestate ai giovani, il 45,8% di autisti ha più di 50 anni (solo il 18,1% è al di 

sotto dei 40 anni) e il 60% di tutti i possessori di patente C ha tra i 48-50 anni. Tra le cause di 

tale crisi, riconosciamo la scarsa attrattività del mestiere tra i giovani e ancor più l’importante 

investimento economico da sostenere per ottenere le qualifiche, che si aggira intorno a €4.000 

per le patenti base. A fronte di questa importante criticità il Governo, attraverso un 

emendamento in legge di Bilancio, ha stanziato 6 milioni di euro per il bonus patenti, 

disponibile dal 1° aprile 2022 fino alla fine del 2026. 

 

Anticipando la traiettoria nazionale, “Mettiti alla guida del tuo futuro” è un progetto 

innovativo, patrocinato dalla Città di Venaria e rivolto ai giovani del territorio anche senza 

esperienza che vogliono intraprendere una carriera nell’ambito della logistica come autisti di 

mezzi pesanti. Le candidature saranno ricevute da Agenzia Piemonte Lavoro e il Centro per 

l’Impiego di Venaria Reale che si occuperanno, in collaborazione con il Gruppo Vergero, di 

selezionare i candidati più meritevoli.  

 

Ai profili così identificati verrà erogata una borsa di studio per l’ottenimento delle patenti 

C/E, abilitanti alla guida di tutti i mezzi di trasporto merci, della CQC (Carta di Qualificazione 

del Conducente) e del patentino ADR (Abilitazione Professionale per il Trasporto di Merci 

Pericolose).  A valle del conseguimento delle patenti e di una formazione in azienda in 

affiancamento ad autisti esperti e a operatori specializzati, sarà offerta l’opportunità di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Gruppo Vergero.  

 

«Il lancio di questo progetto pilota ci rende particolarmente orgogliosi della partnership con la 

Città di Venaria Reale e con Agenzia Piemonte Lavoro, con cui stiamo sviluppando progetti 

concreti per il territorio – afferma Virginia Vergero, Responsabile Innovazione di Processi di 



 

  
 

 
                  

 
 
 
Gruppo Vergero. – Proprio come “Mettiti alla guida del tuo futuro”, un’opportunità significativa 

per tutti i giovani appassionati ai grandi mezzi di trasporto con la voglia di mettersi in gioco e 

di far parte di una squadra dinamica quale è il nostro Gruppo».  

 

«Quando gli accordi si traducono in azioni, vuol dire che l’intento degli enti coinvolti ha un solo 

obiettivo: il bene dei cittadini e del territorio – commenta il sindaco della Città di Venaria 

Reale, Fabio Giulivi - La selezione che si appresta a far partire il Gruppo Vergero, in 

collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro e la Città di Venaria Reale, tende a formare figure 

di alta professionalità che avranno un futuro certo nell’azienda. Formazione e lavoro, il 

percorso per maggiori opportunità professionali. La strada è aperta, si tratta ora, da parte dei 

candidati, di percorrerla con convinzione».  

 

«Questo è un primo passo concreto verso un risultato tangibile, la futura e prossima 

occupazione lavorativa per figura di alta professionalità – dichiara Monica Federico, assessore 

alle Attività Produttive della Città di Venaria Reale - La collaborazione pubblico e privato, 

sancita con la firma del protocollo d’intesa presentato nella conferenza stampa del 3 giugno 

scorso, tra Città di Venaria Reale, Agenzia Piemonte e Lavoro e Gruppo Vergero si trasforma in 

risposte ai cittadini. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato è una vera rarità di questi 

tempi. Un’opportunità da prendere seriamente in considerazione» 

 

“Questa progetto pilota – dichiara Federica Deyme, direttrice Agenzia Piemonte Lavoro – 

conferma il fatto che il protocollo siglato lo scorso anno non ha avuto una mera valenza di 

cornice amministrativa, ma è stato il presupposto per creare un dialogo tra il sistema pubblico 

e quello privato, capace di tradursi in azioni concrete a beneficio delle persone e dello sviluppo 

economico del territorio”. 

 

«Ancora una volta il Piemonte diventa promotore di un’iniziativa a favore del lavoro e dei 

giovani, garantendo nell’immediato una soluzione concreta – dichiara l’Assessore al Lavoro 

Elena Chiorino - grazie alla sinergia tra pubblico e privato sarà garantita un’opportunità reale 

sia per giovani, ma anche per le imprese del settore: sono fiera dell’avvio di questo progetto 

che si pone a sostegno del ricambio generazionale in un contesto in cui si continua a registrare 

una drammatica carenza di autisti soprattutto per gli alti costi di formazione per l’acquisizione 

delle patenti. Anche in questo settore è necessario lavorare per garantire per il recupero di 

dignità e competitività alle imprese dell’autotrasporto e della logistica, che non si sono mai 

fermate nemmeno durante la pandemia» 

 

Per candidarsi, consultare il portale IoLavoro e il sito InformaLavoro, con tutti i dettagli 

dell’opportunità.  

 
 
Per informazioni: 
Ufficio comunicazione Gruppo Vergero: Glebb & Metzger - Eva Truffa - etruffa@glebb-metzger.it - 345 3462732  
Ufficio stampa e comunicazione Città di Venaria Reale: ufficiostampa@comune.venriareale.to.it  
Ufficio stampa Agenzia Piemonte Lavoro: Serena Pasetti - spasetti@agenziapiemontelavoro.it  
Addetta Stampa Assessore Regionale Elena Chiorino: Daniela Dogliotti – daniela.dogliotti@regione.piemonte.it 

https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=public.display&layout=ads&man=1&id=23927&Itemid=658#scroll-to
https://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/offerte-di-lavoro/offerte/83
mailto:etruffa@glebb-metzger.it
mailto:ufficiostampa@comune.venriareale.to.it
mailto:spasetti@agenziapiemontelavoro.it
mailto:daniela.dogliotti@regione.piemonte.it


Alleanza Assicurazioni Spa seleziona 4 candidati ambosessi per attività di
natura commerciale.

Requisiti: -Diploma di scuola superiore/ Laurea
-Età compresa fra i 23 ed i 35 anni;
-Automuniti

Offriamo: -Formazione
-Portafoglio clienti
-Possibilità di crescita professionale commisurata ai risultati

ottenuti.

Per partecipare alla selezione inviare il Curriculum Vitae a
sonia.zanati@alfuturosrl.it


