GLI ANNUNCI DELLA SETTIMANA
Gli annunci sono stati selezionati a cura degli Operatori in quanto
sembrano rispondere a dei criteri minimi di affidabilità: sono
indicati in maniera chiara la posizione ricercata, il settore
aziendale o il nome dell’Azienda, il luogo di lavoro, il riferimento
per rispondere all’inserzione e ci sono minime indicazioni rispetto
ai requisiti richiesti.
Tuttavia non potendo verificare le dichiarazioni di ogni singolo
inserzionista il Servizio declina ogni responsabilità sulla veridicità
e serietà degli annunci pubblicati sul sito web.
Annunci selezionati da InformalavoroTorinoPiemonte.it
Centri per Impiego
ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO
1 posto
Rivolto esclusivamente agli appartenenti alle categorie della L.68/99 art.1 (disabili).
Azienda di produzione vernici cerca addetto/a al confezionamento con macchine
automatiche e semiautomatiche.
Orario: h8-12 e h13-17, contratto di apprendistato (max 29 anni oppure Naspisti con
possibilità di apprendistato senza limiti di età per nuove qualifiche, D. Lgs. n. 81/2015).
Mansione: Attrezzaggio, riempimento, etichettatura con macchine automatiche e
semiautomatiche.
Requisiti: Possibilità di essere assunti con contratto di apprendistato, disabilità compatibile
con il lavoro in produzione (uso arti superiori, vista, udito, postura sempre eretta) e il
sollevamento di pesi fino a 20 kg; Preferibili: qualifica o diploma tecnico meccanico, patente
e automunito.
Luogo di lavoro: Nichelino
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
30149, disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri
OPERATORE CIMITERIALE
1 posto
Scadenza: 29 Agosto 2022
Cooperativa
socio
sanitaria
con
sede
in
Carmagnola
(To)
cerca:
operatore cimiteriale per sostituzione pensionamento.
Mansioni: servizi di manutenzione, manovalanza generica, manutenzione area verde
Requisiti: adattabilità nella movimentazione manuale dei carichi nei limiti consentiti dalla
legge e al lavoro di gruppo.
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato
Orario di lavoro: part time 20/25 h settimanali
Luogo di lavoro: Carmagnola (TO)
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura
iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti
ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 30099, disponibile
alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum
a:

candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it
riferimento all'annuncio 30099

facendo

FRESATORE A CNC
Azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione con
sede
in
Vinovo
(To)
cerca:
4 FRESATORI A CNC
Mansioni: attrezzaggio fresa, posizionamento dei pezzi, attivazione
programma della MU CNC, controllo processo di lavorazione,
manutenzione ordinaria dei macchinari e degli utensili
Requisiti: esperienza nella mansione, ottima conoscenza del linguaggio Selca e del disegno
tecnico, capacità di programmare a bordo macchina
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato
Orario di lavoro: full time
Luogo di lavoro: Vinovo (TO)
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
30009, disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it
facendo
riferimento all'annuncio 30009
AUTOTRASPORTATORE MERCE
appartenente alle categorie protette l. 68/99 art. 18
Azienda di trasporto merce sita in Piobesi T.se ricerca 1 AUTOTRASPORTATORE
appartenente alle categorie protette l. 68/99 art. 18.
La risorsa si occuperà di trasporto merce, è richiesto il possesso della patente C e E.
Iniziale contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time.
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
30008, disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum
a
collocamentomirato.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it
facendo riferimento all'annuncio 30008
CARROZZIERE/VERNICIATORE
per inserimento nominativo rivolto ad iscritti nelle liste speciali ALTRE CATEGORIE della
L.68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi italiani)
N. 1 posto Rif. 154/2022
Scadenza:7 Ago 2022
Mansioni: gestione del ciclo di carrozzeria, stuccare le superfici, gestione del ciclo di
verniciatura
Requisiti indispensabili: diploma di scuola secondaria di primo grado
Requisiti preferibili: esperienza pregressa nella mansione, possesso della patente B ed
automunito/a
Sede di lavoro: Leinì (To)
Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 16 (con pausa di 1h)
Tipologia d’inserimento: contratto a tempo determinato (7 mesi)
Modalità di candidatura: se interessati, trasmettere il proprio
curriculum
vitae
via
mail
a
collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro
.it indicando il titolo dell’annuncio nell’ oggetto della mail

ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO
appartenente alle categorie protette l. 68/99 art. 1
1 posto
Azienda operante nel settore della lavorazione del legno sita a Piobesi
T.se (To) ricerca n. 1 addetto alla logistica di magazzino appartenente
alle categorie protette l. 68/99 art. 1
Movimentazione manuale e con carrello elevatore di pannelli di legno,
sezionatura dei pannelli di legno con l'utilizzo di macchine sezionatrici,
utilizzo macchinari per il taglio del legno, deambulazione continua,
posizione eretta durante tutto l'orario di lavoro
Licenza media, patentino carrello elevatore
Luogo di lavoro:Piobesi Torinese (TO)
Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Modalità di Lavoro: FULL TIME 08.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00
Titolo di studio richiesto:LICENZA MEDIA
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
29673, disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a collocamentomirato.cpi.carmagnola@agenziapiemontelavoro.it.
OPERAIO/A ADDETTO/A MACCHINE E LAVORAZIONI FUNI
Scadenza: 6 Ago 2022
Azienda
Metalmeccanica
con
sede
in
Nichelino
(To)
cerca
1 OPERAIO/A ADDETTO/A MACCHINE E LAVORAZIONI FUNI per sostituzione.
Mansioni: addetti macchine e lavorazioni funi in acciaio.
Requisiti: -buona volontà
- dinamismo
- conoscenza elementare uso strumenti misura.
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato.
Orario di lavoro: full time
Luogo di lavoro: Nichelino
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando i campi richiesti ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio
29620, disponibile alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a: candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it
CONDUCENTE DI BILICI
Scadenza: 6 Ago 2022
Azienda di trasporti nazionali con sede in Trofarello (To) cerca 2 CONDUCENTI DI BILICI
disponibili a trasferte fuori territorio, con rientro di due giorni settimanali.
Requisiti: patente CE/CQC
Tipologia di contratto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: full time
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura
iscrivendosi a IOLAVORO VIRTUAL compilando i campi richiesti
ed allegando il Curriculum Vitae all'annuncio 29604, disponibile
alla pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure inviando il
curriculum a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it facendo

riferimento all'annuncio 29604.
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI EROGATORI D'ACQUA
Scadenza:31 Ago 2022
Mansioni: addetto alla manutenzione di erogatori dell’acqua potabile
sulla provincia di Cuneo, Torino, Asti e Liguria. Utilizzo del mezzo
aziendale.
Requisiti: minima manualità, patente B
Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato
Modalità di candidatura: I candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno
inviare il proprio curriculum vitae, indicando il numero dell’offerta, alla seguente email: preselezione.cpi.savigliano@agenziapiemontelavoro.it
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O
Azienda Settore E - Commerce in Moncalieri (To) cerca impiegata/o amministrativa/o per
ampliamento di organico.
Mansioni: gestione ordini, assistenza clienti
Requisiti: esperienza nel settore e - commerce, buona conoscenza del pacchetto office,
automunita/o
Tipologia d'inserimento: contratto a tempo determinato
Orario di lavoro: full time
Sede di lavoro: Moncalieri (To)
Modalità di candidatura: è possibile inviare la candidatura iscrivendosi a IOLAVORO
VIRTUAL compilando
i
campi
richiesti ed
allegando
il
Curriculum
Vitae all'annuncio 30221,
disponibile
alla
pagina www.iolavoro.org/cpi/moncalieri oppure
inviando
il
curriculum
a:
candidature.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it
facendo
riferimento
all'annuncio 30221
TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI
Mansioni: Tecnico delle telecomunicazioni
Tecnico di cantiere, installazione di cavi e realizzazione di cablaggi strutturati
Requisiti indispensabili: Esperienza nella mansione; diploma di perito in
telecomunicazioni/elettrotecnico o affini; patente B e automunito.
Sede di lavoro: Leinì
Orari di lavoro: Full Time
Tipologia d’inserimento: Tempo determinato 6 mesi; retribuzione lorda mensile 1676,00
euro.
Saranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti richiesti
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

Agenzie per il lavoro
RANDSTAD RICERCA
Vari profili professionali:
corso di formazione gratuito di addetti/e macchina organizzato in
collaborazione con l'istituto CNOSFAP Rebaudengo, essere
disoccupati, titolo di studio in ambito tecnico (qualifica, diploma, corsi di
formazione in materia meccanica) appassionati di meccanica, il corso
avrà inizio il 5 settembre e terminerà in data 19/09, ai più meritevoli
verrà offerta la possibilità di lavorare con contratto di 6 mesi, orario su
3 turni presso un'azienda settore orafo, zona Torino nord.
www.randstad.it/offerte-lavoro/corso-formazione-operaio-addettocnc_tori...
1 montatore meccanico, esperienza su particolarimetallo e automotive, buona conoscenza
del disegno di montaggio meccanico e degli strumenti di misura, contratto iniziale di 6 mesi
in somministrazione con proroghe, zona Mirafiori Torino sud.
www.randstad.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico_torino_39796665/
ingegneri gestionali per preparazione tariffe offerte commerciali, andamento vari impianti
verificando il rispetto dei kpi condivisi, full-time, contratto in tirocinio 6 mesi con rimborso di
euro 1.000, finalità assuntiva, zona Torino.
www.randstad.it/offerte-lavoro/ingegnere-gestionale_torino_39473470/
1 payroll, titolo di studio in ambito legale, esperienza nelle attività giuslavoristiche, buona
predisposizione al lavoro in team, contratto in somministrazione, RAL 25K, finalità
assuntiva.
www.randstad.it/offerte-lavoro/payroll-con-esperienza-moncalieri_torino_...
1 digital communication officer, titolo di studio attinente alla strategy e comunicazione
digitale, esperienza pregressa di almeno 3 anni, ottime conoscenze in strategie digital
marketing, seo, social media, e di project management, predisposizione all'analisi di dati,
conoscenza degli strumenti informatici Office, Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign,
HTML, CSS, CMS, UX/UI Photoshop, mail, conoscenza della lingua inglese liv. C1 e della
lingua ucraina, full-time, zona collina di Torino.
www.randstad.it/offerte-lavoro/digital-communication-officer_torino_3972...
1 montatore meccanico, esperienza su particolari metalli e automotive, buona conoscenza
del disegno di montaggio meccanico e degli strumenti di misura, contratto iniziale di 6 mesi
in
somministrazione
con
proroghe,
zona
Mirafiori
Torino
sud.
www.randstad.it/offerte-lavoro/montatore-meccanico_torino_39796665/
1 elettricista junior, diploma scuola superiore o qualifica professionale in ambito elettrico
quale perito elettronico, perito elettrotecnico, manutenzione ed assistenza tecnica o
qualifica di operatore elettrico, buona manualità e precisione, contratto in somministrazione
per
agosto,
zona
Torino.
www.randstad.it/offerte-lavoro/elettricista-junior_torino_39654160/
1 addetto macchina tradizionale, diploma di perito meccanico/meccatronico ecc.,
esperienza, conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura, orario
su turno centrale, contratto iniziale in somministrazione con finalità assuntiva.
www.randstad.it/offerte-lavoro/addetto-macchina-tradizionale_torino_3968...
1 logic specialist, almeno 1 anno di esperienza preferibilmente settore
automotive, consoenza della lingua inglese scritta e parlata liv. B1, uso
di SAP POE, di Excel, tabelle pivot, funzionalità base e Office, gestione
veloce delle mail con clienti e fornitori, contratto iniziale in

somministrazione di 12 mesi con proroghe, zona Torino.
www.randstad.it/offerte-lavoro/logistic-specialist_torino_39647349/
1 stagista contabile per ufficio di amministrazione finanza e controllo,
laurea in economia, conoscenza di Office in particolare di Excel,
flessibilità, predisposizione all'organizzazione al lavoro e precisione,
contratto in stage formativo a partire da settembre con finalità assuntiva
o
di
apprendistato.
www.randstad.it/offerte-lavoro/stage-contabile-vinovo_laloggia_39725704/
Per candidarsi inviare il curriculum a:
torino.finance@randstad.it

EXAR RICERCA
Vari profili professionali
1 autista, esperienza, patente B, preferibili patenti C e CE, full-time di 40 ore settimanali
dalle 7.30,
contratto a
tempo determinato di 6 mesi, zona Leinì;
1 magazziniere, minima esperienza, preferibile patentino muletto, competenza informatica
di base per l'utilizzo di software di gestione del magazzino, full-time su 3 turni da lunedì a
venerdì,
contratto
a
tempo
determinato
di
6
mesi,
zona
Leinì;
1 montatore/carrozziere, esperienza, puntualità e precisione, full-time, contratto a tempo
determinato,
zona
Torino
nord;
1 contabile, diploma di ragioneria e/o laurea in economia o equipollenti, esperienza in realtà
complesse, elevata flessibilità, dinamismo, buona capacità di lavorare nel rispetto delle
scadenze assegnate, spiccate doti organizzative e una forte attitudine al team working, fulltime,
contratto
a
tempo
determinato,
zona
Torino;
1 barista, breve esperienza, buone doti comunicative e relazionali, spiccato orientamento
al cliente e attitudine al team working, full-time su turni diurni, contratto in apprendistato,
zona
Torino;
1 carpentiere in ferro, esperienza o predisposizione ai lavori manuali, patente B,
disponibilità a trasferte, full-time, contratto in apprendistato/tempo determinato di 6 mesi,
zona
cintura
nord
di
Torino.
Offerte di lavoro all’interno del percorso di orientamento “Garanzia Giovani Piemonte”,
età inferiore ai 30 anni, senza lavoro o in attività di studio, residenza o domicilio in regione
Piemonte:
laureati in economia e/o giurisprudenza, conoscenza di Office in particolare Excel, buone
doti comunicative e relazionali, attitudine al team working e flessibilità, full-time, contratto in
tirocinio
con
finalità
assuntiva,
zona
Lombardore;
1 disegnatore tecnico, diploma di perito o laurea in ingegneria/architettura, buona
conoscenza di Autocad 2D e Office, precisione, proattività e ottime capacità analitiche e di
problem solving, full-time, contratto in tirocinio con finalità assuntiva o apprendistato, zona
Torino.
Offerte all’interno del Progetto Yes!Lavoro sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo nell’ambito del programma Articolo+1, età tra 15 e 29 anni, residenti a Torino e
provincia, essere disoccupati, non essere iscritti a corsi di studio o di formazione, reddito
ISEE non superiore ai 25.000 euro:
1 addetto/a ai reparti freschi, esperienza, orientamento al cliente e
buone capacità organizzative, full-time da lunedì a domenica su turni,
contratto a tempo determinato, zona provincia di Torino;

1 scaffalista, diploma, spiccato orientamento al cliente, buone capacità
organizzative e di lavoro in team, full-time su turni da lunedì a sabato,
contratto in tirocinio con rimborso di 600 euro mensili, zone Torino e
prima cintura nord.
Per
candidarsi
inviare
il
curriculum
a:
selezione@exarsolutions.it

Aziende seguite da Sportello Alte Professionalità
ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI (HUMANITAS)
Humanitas in Torino è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dell'Ufficio Risorse
Umane come addetta alle paghe e contributi per copertura di sostituzione maternità.
La risorsa inserita supporterà le attività legate all'Amministrazione del Personale.
In particolare si occuperà di:
• Applicazione e controllo del rispetto delle regole in materia di orario di lavoro derivanti da
normativa a livello nazionale;
• Eseguire correttamente le procedure amministrative necessarie per l'adempimento degli
obblighi di legge previsti in capo al sostituto d'imposta;
• Eseguire il servizio di rilevazione presenze e payrolling;
• Elaborazione reportistica e modulistica richiesta da enti legali, previdenziali, assicurativi
in base ai termini stabiliti dalla normativa di lavoro;
• Elaborare periodicamente report relativi agli organici ed al costo del personale.
Profilo:
• Laureato/a in Economia, in Ingegneria Gestionale o consulente del lavoro (non verranno
presi in considerazione altri percorsi formativi);
• Ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office, in particolare di Word e Excel (non
verranno prese in considerazione candidature che non dimostrino avere un livello alto di
utilizzo Excel), SAP HR e INAZ;
• Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni nella medesima mansione;
• Conoscenza degli elementi del costo del lavoro e del CCNL di riferimento;
• In grado di gestire priorità e multitasking.
Completano il profilo: solidità, autonomia e flessibilità per affrontare imprevisti ed ostacoli;
abilità nelle relazioni; riservatezza.
Sede di lavoro: Torino
Contratto: assunzione diretta
Se interessati, inviare CV alla mail alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it
L'offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi del Decreto Legislativo 9
luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e del Decreto Legislativo 9
luglio 2003, n. 216, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro. I dati personali verranno trattati ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2 posti Hr application consultant junior e/o senior
Per nota azienda del settore informatico con più sedi sul territorio
italiano, stiamo ricercando un/una HR APPLICATION CONSULTANT.
La risorsa, dopo un primo periodo di formazione completo, che unirà
attività di e-learning ad affiancamento “on the job”, si occuperà di
supportare i clienti nelle fasi di analisi, avviamento e successivamente
nell’utilizzo quotidiano del software, grazie al quale vengono gestiti i
principali processi del mondo HCM, Workforce, gestione delle
presenze, paghe e data management.
Trattamento e inquadramento saranno valutati sulla base delle
esperienze e competenze maturate. La ricerca è rivolta a candidati di
entrambi i sessi (L.903/1977)
Mansione
La risorsa sarà inserita in un ambiente giovane, dinamico e stimolante, collaborerà con il
team e si specializzerà in una o più aree applicative.
La persona che stiamo cercando sarà progressivamente coinvolta sulle seguenti attività: •
Analisi funzionali dei fabbisogni
• Gestione delle richieste di supporto dei clienti
• Implementazione dell’applicativo alla luce delle esigenze espresse dai clienti
• Utilizzo CRM e altri strumenti aziendali
• Formazione ai clienti sull’utilizzo del software e degli altri applicativi della suite ad esso
interconnessi
Requisiti
Titolo di studio: Diploma o Laurea in materie informatiche o economiche
Propensione verso la digitalizzazione e all’utilizzo di strumenti informatici Buona
conoscenza della lingua inglese (B1o B2)
Disponibilità a brevi ed eventuali trasferte nel Nord Italia.
Requisiti preferenziali
Esperienza in un contesto strutturato nell’area HR o in aziende di consulenza
Requisiti Personali
Capacità di lavorare in team e di instaurare relazioni positive su tutti i livelli;
Precisione e cura dei dettagli;
Cultura del confronto ed attitudine al miglioramento continuo • Entusiasmo, passione e
voglia di mettersi in gioco
Disponibilità di lavorare ad orari flessibili, predisposizione all’ascolto, affidabilità,
disponibilità e proattività.
Se interessati inviare curriculum vitae con riferimento alla posizione, a:
alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it
L'offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai sensi del Decreto Legislativo 9
luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e del Decreto Legislativo 9
luglio 2003, n. 216, in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro. I dati personali verranno trattati ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Azienda privata
CS S.r.l. interviene offrendo applicazioni gestionali e servizi di
consulenza nel settore dei “Beni Culturali”.
Il Gruppo da più di trent’anni è protagonista del mercato italiano con
soluzioni volte al recupero, alla salvaguardia ed alla promozione del
patrimonio culturale locale, nazionale ed internazionale di Biblioteche,
Musei, Università, Mediateche, Fototeche ed Archivi.
Il candidato/a si occuperà è possiede un titolo di diploma o laurea in
ambito informatico (es: Perito Informatico, Laurea Informatica,
Ingegneria Informatica).
La risorsa seleziona si occuperà dell’analisi, progettazione ed implementazione di
applicazioni backend e frontend web responsivi per le applicazioni in cloud all’interno di un
team di sviluppo multidisciplinare.
Requisiti richiesti:
•
Progettazione e design Object Oriented
•
Linguaggi di Programmazione: C#,Javascript, PHP
•
Framework web: ASP.NET, JQuery, Bootstrap
•
Capacità di lavorare in un team eterogeneo (tecnico, creativo, strategico) e di
gestire con responsabilità le attività assegnate ed i feedback ricevuti
•
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale
Costituiscono titolo preferenziale:
•
Laurea informatica, perito informatico o simili
•
Almeno un anno di esperienza nel ruolo
•
Database Relazionali: SQL, MySQL
•
SO: Windows
•
Esperienza nel trattamento di metadati per i beni culturali: MARC21, UNIMARC,
ICCD, JSON-LDSO: Windows
Sede di lavoro: Collegno (TO)
Il candidato/a verrà inserito nell’ambito dell’iniziativa europea Garanzia Giovani.
Candidature via mail con curriculum a: m.druetta@erasmo.it

