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PROGETTO GIOVANI & INFORMATI:  

INFORMAZIONI E ORARIO SPORTELLI 

Il progetto di rete di sportelli informativi “Giovani&Informati” vede come capofila il Comune di 

Alessandria, Assessorato Politiche Giovanili, in partnership con i Comuni di Cassine, 

Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelletto Monferrato, Fubine Monferrato, 

Solero, Quargnento e la collaborazione dell’Informagiovani di Alessandria, gestito dall’ASM 

Costruire Insieme di Alessandria. 

 

Il progetto è destinato ai giovani residenti nei Comuni menzionati e nei Comuni limitrofi, i quali 

potranno usufruire dei servizi nelle giornate e negli orari prestabiliti. Il servizio è gratuito e 

diretto a quanti desiderino essere aggiornati sul mondo del lavoro, della scuola, sulle iniziative 

culturali o sulla possibilità di frequentare corsi. Gli operatori forniranno informazioni nonché 

una consulenza specifica su appuntamento relativa all’orientamento al lavoro e alla stesura 

del Curriculum Vitae. Il progetto prevede l’allestimento di bacheche con offerte di lavoro e il 

materiale necessario per affrontare al meglio la scelta relativa al percorso formativo e 



 

professionale, in Italia e all’estero. 

 

Gli sportelli “Giovani&Informati” intendono creare occasioni di contatto tra i giovani e le 

informazioni. L’accesso a quest’ultime rappresenta infatti la possibilità per i ragazzi d’inserirsi 

al meglio negli ambiti sociali o professionali d’interesse. Per questo motivo il progetto 

s’inserisce nella rete informativa del portale Piemonte Giovani, strumento di condivisione delle 

informazioni sul web per i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni della Regione Piemonte. 

 

Gli Sportelli Informagiovani “Giovani&Informati” sono operativi con i seguenti orari: 

 Cassine: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, presso il Comune in Piazza Vittorio 

Veneto al 2°piano. Tel: 0144715151 

 Castellazzo Bormida: sabato dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede della Protezione 

Civile in Via XXV Aprile 74. Tel: 0131272835.  

 Castelletto Monferrato: lunedì dalle 16.30 alle 18.30, presso il Comune in Piazza 

Astori 1. Tel: 0131233165 

 Castelnuovo Scrivia: mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, presso la Biblioteca 

comunale in Via Solferino 3. Tel: 0131826754 

 Fubine Monferrato: martedì dalle 15.30 alle 17.30, presso la Biblioteca comunale 

(edificio scolastico) in Via Pavaranza 37. Tel: 01311826690 

 Quargnento: sabato dalle 11.00 alle 13.00, presso il Comune in Piazza 1° Maggio 

20. Tel: 0131219133. In via eccezionale, questo Giovedì 14 Marzo lo sportello di 

Quargnento resterà aperto dalle ore 15.00 alle ore 17.00.   

 Solero: martedì dalle 10.00 alle 12.00, presso il Comune in Piazza della Libertà 1. 

Tel: 0131217213  

Per le news e le iniziative è possibile visitare la pagina Facebook “Giovani e Informati – Rete 

sportelli Informativi”, oppure il sito dell’Informagiovani di Alessandria 

www.informagiovani.al.it 

 

Per info: 

Informagiovani di Alessandria – ASM Costruire Insieme 

Portici del Palazzo Comunale p.zza della Libertà1, Alessandria 

N° verde 800116667 – Fax 0131/515964 

informagiovani@asmcostruireinsieme.it 

www.informagiovani.al.it 

 

 



 

NOTIZIE IN EVIDENZA  

Workshop di orientamento e attività di simulazione per la 

mobilità internazionale con Wep-World Education Program 
L’Informagiovani di Alessandria, gestito da “CulturAle” ASM Costruire Insieme e 

Wep organizzano un workshop gratuito (con prenotazione obbligatoria) ospitato 

presso la Sala Bobbio della Biblioteca Civica “F. Calvo” il giorno 19 marzo. Il workshop 

si svilupperà con una parte teorica della durata di 2 ore al mattino dalle 10:00 alle 

13:00. Nel pomeriggio dalle 15 alle 17, invece, presso l’Informagiovani di Alessandria 

si potrà accedere individualmente ad attività di simulazione di colloqui in lingua. 

Condurrà le attività lo staff WEP, allo scopo di esplorare le diverse opportunità offerte 

nell’ambito dell’Education e della Formazione internazionale in diversi Paesi esteri. Si 

tratterà di: opportunità di studio/lavoro all’estero, orientamento universitario all’estero, 

simulazioni di job interview in inglese, come prepararsi ad un colloquio di lavoro (o 

application in caso di studio) per il mercato estero, ecc. In tal modo, giovani e studenti 

che normalmente non accedono ai programmi all’estero, perché non sensibilizzati o 

non informati, potranno entrare in contatto con una serie di opportunità di respiro 

internazionale. WEP è un’organizzazione internazionale per la promozione di scambi 

culturali, educativi e linguistici costituita nel 1988 da tre exchange students, reduci da 

un soggiorno scolastico negli Stati Uniti e desiderosi di offrire ad altri giovani la 

possibilità di vivere la stessa ineguagliabile esperienza. 

Da trent’anni WEP si occupa di organizzare percorsi di apprendimento esperienziale 

nel territorio nazionale, in paesi europei ed extra europei, grazie ad una rete di partner 

internazionali operanti in oltre 60 destinazioni nel mondo. L’ampia offerta di programmi 

prevede: soggiorni studio, progetti solidali, stage, work experience, anno scolastico 

all’estero e università all’estero. Con un team di oltre cinquanta persone, cinque uffici 

in territorio nazionale (a Torino, Milano, Bologna, Roma, Oderzo) e con una estesa 

rete di referenti locali, WEP garantisce una copertura su tutto il territorio italiano. 

Ogni anno migliaia di cittadini italiani partecipano ai programmi WEP in tutto il mondo 

e oltre un centinaio di studenti stranieri si reca in Italia per partecipare ad un 

programma di scambio WEP. WEP è membro di ASTOI Confindustria Viaggi ed è 

un’organizzazione con sistema di gestione certificato. 



Per info e prenotazioni, contattare la sede dell’Informagiovani: 

Informagiovani A.S.M. Costruire Insieme – Portici del Palazzo Comunale p.zza Libertà 

1 Numero verde 800116667 informagiovani@asmcostruireinsieme.it 

www.informagiovani.al.it 

Al via la possibilità di richiedere il Reddito di Cittadinanza da 

Marzo 2019 

 

Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio destinato alla fascia di popolazione che ha a 

disposizione meno di 780 euro al mese ed è costituito da integrazioni al reddito per 

raggiungere questa soglia.  

Puoi richederlo se: 

- L’ISEE del tuo nucleo familiare è minore di 9.360€ 

- Sei un cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo 

periodo e hai avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza 

interruzioni. 

- Hai un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato 

in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e in caso di eventuali 

disabilità. 

- Hai un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa. 

- Nessun componente del nucleo familiare è intestatario di autoveicoli immatricolati negli 

ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc.  (eccetto agevolazioni 

per disabilità). 

 

Il meccanismo di funzionamento del Reddito di Cittadinaza è il seguente: chi otterrà il 

reddito verrà contattato dai Centri per l’Impiego e dovrà aderire a un percorso di 

accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, seguendo un 

percorso di riqualificazione professionale e firmando un “Patto per il lavoro”. Si potrà 

rifiutare un’offerta al massimo 2 volte. La prima potrà essere fatta entro 100 chilometri 

dalla residenza, la seconda entro 250 chilometri, la terza su tutta Italia. Superati 12 mesi 

anche la prima offerta sarà entro 250 chilometri e dopo 18 mesi su tutto il territorio 

nazionale. Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno 

mai superare i 250 km. Il beneficio economico sarà erogato attraverso una Carta 

prepagata di Poste italiane e ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle 



 

tariffe elettriche e gas. 

 

La domanda per il Reddito di Cittadinanza può essere presentata attraverso il 

sito www.redditodicittadinanza.gov.it, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo 

il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali. 

 

 

 

  EVENTI E OPPORTUNITA'   

  Automatico 

CRESCERE IN DIGITALE 
Anche quest’anno la Camera di Commercio di Alessandria è partner del progetto 

“Crescere in Digitale”, attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso 

dall’ANPAL a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 

Occupazione Giovani” e che si dovrà concludere entro giugno 2020. 

Il progetto è volto a promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, 

l’occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro 

competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet. 

I giovani interessati a prendere parte al progetto devono essere iscritti al programma 

Garanzia Giovani, che consentirà alle imprese di ospitarli presso le loro sedi sotto forma 

di tirocinio senza dover sostenere alcun costo per il rimborso. 

“Crescere in digitale” si articola in alcune fasi: un percorso formativo della durata di 50 

ore da fruire in modalità e-learning sui temi del digitale (web marketing, social media ecc.) 

che si concluderà con test un finale; un’attività laboratoriale di formazione e 

orientamento organizzata presso la Camera di Commercio, volta a migliorare le 

conoscenze tecniche e relazionali e a facilitare il matching tra giovane e impresa; i 

tirocini in azienda della durata di 6 mesi, rimborsati 500 euro al mese. 

La partenza dei tirocini in azienda è prevista nel mese di aprile. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.crescereindigitale.it o a 

contattare il Punto di Impresa Digitale – Dott.ssa Giulia D’Angelo allo 0131 313251 o 

via mail scrivendo a pid.alessandria@al.camcom.it . 

Fonte: Camera di Commercio Alessandria 



TIROCINIO FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO PER LAUREATI 

UNIVERSITÀ  DI TORINO 
  

Il Comune di Alessandria – come iniziativa di placement al fine di consentire di effettuare 

un’esperienza formativa presso il Servizio Giovani e Minori e Ludoteca c’è Sole e Luna 

ai neolaureati dell’Università degli Studi di Torino in possesso di laurea o laurea 

magistrale – intende essere soggetto ospitante di n. 1 tirocinio formativo e di 

orientamento al lavoro. Scopo dell’iniziativa è quella di consentire al tirocinante di 

sviluppare competenze teoriche e pratiche orientate a favorire l’accesso al mondo 

lavorativo e a comprenderne i meccanismi di funzionamento. 

In particolare il tirocinante si occuperà delle seguenti attività: 

Servizio Giovani e Minori 

 collaborazione alle attività organizzate dal Centro Giovani e dall’Ufficio Giovani; 

 collaborazione alle attività organizzate nell’ambito dei progetti contro le povertà 

educative 0/6 e 5/14; 

 comunicazione e promozione di attività ed eventi, anche sui canali digitali; 

Ludoteca C’è Sole e Luna 

 collaborazione alle attività organizzate dalla Ludoteca C’è Sole e Luna; 

 collaborazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi locali per bambini e 

famiglie; 

 comunicazione e promozione di attività ed eventi, anche sui canali digitali; 

Il soggetto promotore dei tirocini sopracitati sarà l’Università degli Studi di Torino, con la 

quale il Comune di Alessandria sottoscriverà apposita convenzione e predisporrà 

specifico progetto formativo. 

REQUISITI RICHIESTI  

Possono candidarsi alla posizione di tirocinio i neolaureati (o aventi titolo di dottorato 

di ricerca o master) dell’Università degli Studi di Torino in possesso di laurea o laurea 

magistrale che, alla data dell’attivazione del tirocinio, siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

  aver conseguito il titolo di studio richiesto da meno di dodici mesi; 



  non aver riportato condanne penali, non avere carichi penali pendenti ed essere 

in possesso dei diritti politici e civili; 

 per i cittadini stranieri: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o 

carta di soggiorno e avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta 

della lingua italiana. 

Sono esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo post laurea presso il 

Comune di Alessandria o abbiano svolto un tirocinio post laurea presso altro 

Ente/Azienda con attività, compiti e mansioni equivalenti. 

Costituirà titolo preferenziale aver conseguito le seguenti lauree triennali o laurea 

magistrale: Educazione professionale, Scienze dell’Educazione, Scienze della 

Formazione primaria, Programmazione e gestione dei servizi educativi, Scienze 

pedagogiche. 

Oltre ai requisiti obbligatori già indicati, le caratteristiche che verranno valutate nella 

scelta dei candidati, nell’ambito del colloquio, sono relative ad esperienze e titoli 

nell’ambito delle attività del tirocinio, già indicate al paragrafo precedente. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE e SELEZIONI  

La proposta di tirocinio presso il Comune di Alessandria è inserita, a cura della struttura 

proponente che indica i particolari sulle attività da svolgere e sulle competenze richieste 

e acquisibili, sul portale tirocini dell’Università degli Studi di Torino, al seguente link: 

https://fire.rettorato.unito.it/jp/pubb_offerte/ricercaofferta.php 

Gli interessati, verificate le caratteristiche indicate per la valutazione dei candidati, 

dovranno presentare la propria candidatura sul portale nei modi indicati in proposta 

allegando il proprio cv. Le candidature dovranno necessariamente pervenire entro il 

giorno 10 marzo 2019, ore 14.00. Dopo tale data, i candidati aventi le caratteristiche 

richieste, saranno convocati dal Comune di Alessandria per un colloquio di selezione che 

verrà effettuato da personale competente in materia opportunamente individuato dal 

Comune di Alessandria; verrà visionato il cv dei candidati e verranno effettuati colloqui 

conoscitivi per valutare la compatibilità con le caratteristiche previste per lo svolgimento 

del tirocinio. Al termine della selezione i candidati prescelti vedranno, sul portale tirocini, 

il proprio “stato” passare da “candidato” a “scelto” e verranno contattati per procedere 

alle pratiche amministrative di attivazione del tirocinio che inizierà circa il 15 marzo 2019. 

SEDE del TIROCINIO  

Il tirocinio si svolgerà presso la sede del Comune di Alessandria, Palazzo Cuttica Via 

Gagliaudo 2 ad Alessandria. Saranno possibili spostamenti sul territorio, se necessari 

allo svolgimento del tirocinio e previa autorizzazione e secondo le modalità stabilite dalla 

normativa vigente. 



DURATA del TIROCINIO, TRATTAMENTO ECONOMICO e COPERTURE 

ASSICURATIVE  

Il tirocinio avrà una durata di 3 mesi, presumibilmente dal 15 marzo  al 15 giugno 

2019, non rinnovabile. L’impegno settimanale sarà di 36 ore. Il tirocinio potrà essere 

interrotto in qualsiasi momento su richiesta del tirocinante o su richiesta motivata del tutor 

aziendale. Il Comune di Alessandria conferirà a ciascun tirocinante un contributo 

corrispondente a € 600,00 mensili, per un totale relativo all’intero periodo di € 

1.800.00. 

Al tirocinante sarà garantita dall’Università degli Studi di Torino la copertura assicurativa 

per gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi. 

MOTIVI di ESCLUSIONE  

Saranno esclusi i candidati: 

1. a) per il mancato possesso dei requisiti sopracitati; 

2. b) per le domande non pervenute attraverso il portale tirocini dell’Università del 

Piemonte orientale o arrivate oltre il termine del 10 marzo 2019, ore 14.00; 

3. c) per le domande prive della documentazione richiesta dalla proposta di tirocinio 

caricata sul portale tirocini. 

MOTIVI di DECADENZA  

Sono causa di decadenza del tirocinio le seguenti situazioni: 

1. a) mancato inizio dell’attività senza idonea e previa giustificazione, entro i termini 

stabiliti dal Comune di Alessandria; 

2. b) assenze ingiustificate; 

3. c) perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione. 

INFORMAZIONI e TERMINE della SELEZIONE 

Per maggiori informazioni relative alle attività e allo svolgimento del tirocinio si può 

passare, telefonare o scrivere a ivana.tripodi@comune.alessandria.it  – tel 0131/515770. 

Per problemi sul caricamento della candidatura on line si può contattare: mail 

jp.scienzeumanistiche@unito.it  telefono (+39)011 6704727-4718-5794-5946 

Il termine ultimo per la conclusione del procedimento è fissato per il 29/03/2019. 

 

"MARZO DONNA 2019" 

   



Quasi 40 iniziative diversificate, tra percorsi, eventi e riflessioni, sono incomicniate il 

28 febbraio e proseguiranno fino al 6 aprile e danno il titolo al progetto “Marzo Donna 

2019”. Questo progetto, anche per l’edizione 2019, si presenta particolarmente ricco e 

stimolante ed è uno dei più riusciti risultati dell’azione svolta dall’Assessorato Comunale 

alle Pari Opportunità e dalla Consulta Comunale Pari Opportunità, insieme ad un numero 

veramente significativo di Soggetti istituzionali e associativi coinvolti. Come già 

felicemente coniato per lo scorso anno, anche l’edizione 2019 si fregia della conferma 

di un filo tematico conduttore che unisce i singoli eventi del programma e che è stato 

sintetizzato nel titolo “Una rete di opportunità”. 

 

Per informazioni più dettagliate in merito, consultare il programma generale.  

 

  

TALENT LETTERARIO "INCIPIT OFFRESI" 
 

Prosegue il progetto del talent letterario "Incipit Offresi", ideato e promosso dalla 

Fondazione ECM - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, che da' la possibilità agli 

aspiranti scrittori di dialogare direttamente con gli editori che parteciperanno all'evento. Il 

format della nuova edizione si sviluppa in numerose tappe che si realizzano nelle 

biblioteche e nei centri culturali dislocati su tutto il territorio nazionale. 

La finale si svolgerà al Salone Internazionale del Libro di Torino a maggio 2019. 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione (gratuita) è aperta a tutti gli scrittori esordenti e non, maggiorenni e 

minorenni – dai 15 anni - (previa autorizzazione del genitore o tutore) italiani e stranieri. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Gli autori che partecipano ad "Incipit Offresi" devono presentare al momento 

dell’iscrizione: 

- un incipit inedito (max 1000 battute), 

- una descrizione dei contenuti dell’opera (max 1 cartella), 

- l'indicazione del genere dell'opera, 

- una foto formato tessera, invio in digitale. 

  

Le domande dovranno essere inviate via mail al seguente 

indirizzo: incipitpiemonte@gmail.com 

Il materiale richiesto dovrà pervenire almeno 8 giorni prima della data dell’evento. 

 

Per ulteriori informazioni clicca qui 



 

 

  

VOUCHER SCUOLA 2019/2020  

 

  

Per l’anno scolastico 2019-2020, il bando regionale per l’assegnazione alle famiglie dei 

voucher scuola si aprirà nella primavera 2019. In attesa, è possibile fin da ora dotarsi di 

uno strumento essenziale alla presentazione della domanda: le credenziali SPID. Queste 

credenziali sono necessarie per completare la procedura di richiesta del voucher scuola 

e in particolare per l'accesso al modulo informatico di domanda che è totalmente 

informatizzato. 

 

Per ottenere le credenziali SPIDd è necessario collegarsi a questa pagina.  

Importante: le credenziali di accesso richieste negli anni precedenti sono ancora valide 

e possono essere utilizzate. Non possono essere rinnovate. 

 

L’altro documento necessario per completare la presentazione della domanda per il 

voucher scuola è la certificazione ISEE 2019 in corso di validità alla data di chiusura del 

bando. 

 

Nella domanda devono essere inseriti correttamente tutti i dati richiesti. Il codice fiscale 

deve essere lo stesso di quello indicato nell' ISEE, con gli stessi cognomi e nomi. Si 

ricorda che non potranno essere prese in considerazione le domande con codici fiscali 

errati. 

 

In applicazione della legge sulla privacy (Regolamento Ue 2016/679, GDPR General 

Data Protection Regulation), non saranno pubblicate graduatorie dei beneficiari 

contenenti nominativi, ma solo il codice della domanda e l' importo attribuito. 

 

Per maggiori informazioni: 

Numero verde 800 333 444 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00) 

Ufficio relazioni con il pubblico (tel: 011 4321647; mail: urp@regione.piemonte.it) 

 

 

   

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA A 

NOVI LIGURE 

 

  



A partire dal 12 marzo 2019, presso la sede della Biblioteca Civica di Novi Ligure, Via 

Marconi 66, è iniziato un nuovo interessantissimo e originale laboratorio di Scrittura 

Creativa, articolato in otto incontri di un’ora e mezzo ciascuno. Gli incontri si tengono i 

martedì e i giovedì, per un totale di 12 ore. Il laboratorio si inserisce nell’ambito della 

manifestazione culturale “La Torre di Carta”, realizzata dal Comune di Novi Ligure in 

collaborazione con l’Associazione Librialsole. 

 

Il laboratorio è uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono esprimere ciò che sentono, 

guardando in se stessi e osservando il mondo esterno, alla ricerca di stimoli per 

raccontare e raccontarsi. È progettato e realizzato per chi desidera scrivere racconti, 

poesie o sceneggiature, condividendo con altri lo stesso spirito di ricerca e lo stesso tipo 

di emozioni, da intendersi come un primo avvicinamento alla scrittura creativa. L’obiettivo 

principale è proprio quello di favorire la padronanza dei metodi della narrazione: si 

prevedono la presentazione e il commento in plenaria di brani di autori famosi, 

l’illustrazione delle tecniche di base della scrittura creativa, l’approfondimento delle 

competenze necessarie e la proposta di una serie di esercizi appropriati.  

 

Le date previste per i prossimi incontri, che si terranno dalle ore 17.30 alle 19, saranno: 

14-26-28 marzo 

2-4-16-18 aprile 

 

Il laboratorio è aperto a un numero minimo di 12 partecipanti e a un numero massimo di 

16. 

 

I docenti saranno Lorenzo Oggero per la narrazione e la poesia e Carlo Orlando per la 

sceneggiatura; il costo previsto è 120 euro a partecipante.  

 

Per informazioni e iscrizioni:  

Biblioteca di Novi Ligure 

Tel. 0143.76246 

email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it 

 

 

CONCORSO DI VIDEOCLIP "IL MIO 

MONFERRATO"  

 

L'Associazione Ovada Due Stelle Onlus, con la partecipazione della Film Commission 

Torino Piemonte ed il patrocinio del Comune di Ovada, indice il concorso di videoclip, 

"Il mio Monferrato: territorio, storia, personaggi, leggende e...", riservato a ragazzi 

e ragazze dai 12 ai 21 anni. 



 

Ogni partecipante può concorrere con un elaborato, la cui durata deve essere compresa 

tra i 3 e i 10 minuti. Il tema del concorso è la promozione del territorio del Monferrato in 

tutte le sue forme.  

Gli elaborati dovranno pervenire all'Associazione Ovada Due Stelle Onlus entro e non 

oltre il 31 Luglio 2019.  

Per maggiori informazioni e per scaricare moduli di adesione e liberatoria per le immagini, 

visita la pagina Facebook dell'associazione. 

 

 

ALEXALA: INDETTO IL CONCORSO "UN NOME 

PER IL TURISMO" 

 

E' stato indetto un concorso dal titolo "Un nome per il turismo", finalizzato a battezzare 

in maniera differente l'agenzia di promozione turistica Alexala. L'agenzia è un ente 

che si occupa di promuovere il territorio della provincia, caratterizzato dal Monferrato 

(patrimonio dell'Unesco dal 2014). Sarà proprio “Monferrato” la parola chiave che dovrà 

apparire nel nuovo nome del Consorzio, per avere un maggior impatto a livello di 

marketing e di promozione. 

Per partecipare, ogni cittadino potrà inviare la propria proposta/idea all’indirizzo 

mail futuro@alexala.it entro giovedì 21 marzo. Le proposte dovranno 

pervenire corredate da nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito 

telefonico. Con un unico limite: non più di tre proposte ciascuno. 

L’ideatore della proposta migliore e vincente sarà ricompensato con un premio messo a 

disposizione da Alexala in collaborazione con le aziende associate. 

 

Per ulteriori informazioni clicca qui 

 

  

CONCORSO FOTOGRAFICO DEDICATO AL 

PAESE DI  OCCIMIANO 

  

Dopo il successo delle precedenti tre edizioni, l’Amministrazione Comunale di 

Occimiano - in collaborazione con la S.s.a. San Martino  e la Galleria D’Arte Camurati 

- organizza il quarto Concorso Fotografico dal titolo: “Territorio, UNESCO, 

Occimiano….sensazioni”. 

Visitando il link https://www.comune.occimiano.al.it/2019/02/11/4-concorso-fotografico/ è 



possibile scaricare il regolamento del concorso e la relativa scheda di iscrizione. 

 

La scadenza delle iscrizioni e della consegna delle opere è prevista per sabato 20 aprile 

alle ore 12.00. 

 

 

FESTIVAL "NUVOLOSA" A BIELLA 

  

Si terrà domenica 17 marzo a Biella la prima edizione del Festival "Nuvolosa", una 

mostra organizzata dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con il 

sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio e con l’aiuto dell’associazione 

culturale Creativecomics di Vercelli e di Palazzo Ferrero Miscele Culturali, insieme 

all’università popolare UpbEduca.  

 

L'iniziativa, alla prima edizione, verte su un tema legato al territorio dal titolo "La 

montagna inchiostrata – paesaggio naturale, metafora della vita, luogo dell’anima”. 

Durante la mostra verranno premiati i vincitori del concorso artistico nazionale Premio 

Nuvolosa, chiusosi il 7 gennaio scorso e dedicato a giovani tra i 16 e i 35 anni, con 

esposizione delle opere selezionate presso Palazzo Ferrero al Piazzo. Alle opere in 

concorso si aggiungeranno una personale di un noto autore e una mostra dedicata a un 

personaggio dei fumetti. Il weekend di inaugurazione sarà strutturato in modo da attrarre 

visitatori anche da fuori provincia, con una serie di iniziative collaterali: mostra-mercato 

con disegnatori di rilevanza nazionale, performance live per il pubblico, presentazioni 

editoriali, stand di fumetti e gadget, interventi musicali e teatrali specifici sul tema. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Sito Informagiovani di Biella: https://www.informagiovanibiella.it/nuvolosa-festival-fumetto-

biella 

 

  

OPENCAMPUS DELL' UNIVERSITA' DEL 

PIEMONTE ORIENTALE  

  

Sabato 16 marzo l'Università del Piemonte Orientale (UPO) organizza un 

OpenCampus nelle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli. Durante questa giornata 

verranno presentati tutti i corsi di laurea UPO. Gli orari delle sedi di Alessandria sono: 

 

- Ore 9.30, 11.30 e 15.00: palazzo Borsalino (Via Cavour 84) - Presentazione dei corsi 



di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche, sociali e 

dell'amministrazione, Servizio Sociale, Economia aziendale, Lettere. 

- Ore 9.30, 11.30 e 15.00: polo Scientifico (Viale Teresa Michel 11) - Presentazione dei 

corsi di laurea in Chimica, Informatica, Scienze Biologiche, Medicina e Chirurgia, 

Infermieristica -  

 

Per ulteriori informazioni clicca qui 

 

 

REBORA SUMMER CAMP 

  

Sono aperte fino al 31 marzo le iscrizioni al prossimo Rebora Summer Camp, iniziativa 

che coinvolgerà i musicisti dai 7 ai 20 anni. Rebora Summer Camp è una vera e propria 

scuola di musica che  terrà le sue lezioni a Ovada durante il periodo estivo. 

 

Dal 1° al 5 luglio l'offerta è destinata a chi ha fra i 7 e i 14 anni: sarà una settimana di 

musica all'interno degli spazi dell'impianto sportivo del "Geirino"; le attività si svolgeranno 

dalle 9.00 alle 17.00, suddivise fra lezioni di musica e canto, pranzo al sacco e relax in 

piscina. Il tutto si concluderà con un concerto finale. 

 

Dal 15 al 19 luglio, invece, l'offerta è destinata ai ragazzi dai 15 ai 20 anni. Si tratta di 

una full immersion presso l'agriturismo Montebi di Trisobbio dove pernotteranno i ragazzi. 

Nel progetto sono incluse "masterclass" con docenti internazionali in arrivo dall'Olanda, 

dal Messico e dagli Stati Uniti. I musicisti avranno la possibilità di registrare in uno studio 

professionale e di approfondire svariati repertori. 

Il concerto finale si svolgerà il 19 luglio.  

 

Per ulteriori informazioni: 

Giulia Cacciavillani (339.82.032.06) 

Nicola Bruno (349.28.32.159) 

 

  

COOPERATIVA DOC CERCA PERSONALE PER 

SOGGIORNI VACANZA 

  

La Cooperativa DOC ricerca personale sanitario, educativo, alberghiero e ausiliario in 

campi per minorenni. 

Scadenza iscrizioni:  Domenica 31 Marzo 2019 

DOC è una cooperativa sociale, con sede a Torino, che si occupa di solidarietà, 



partecipazione ed educazione. Organizza soggiorni e campus estivi per minori in eta’ 

scolare (6 – 12 anni) e per adolescenti (13 – 17 anni), in ambito nazionale e 

internazionale. 

 

Per collaborare alla gestione dei soggiorni, DOC ricerca le seguenti figure: 

  

Personale sanitario (50 candidati) 

Profili: Medici e infermieri 

Requisiti: Laurea e iscrizione all’ordine di riferimento 

Contratto: Tempo determinato 

Orario di lavoro: Full time 

  

Personale educativo 

Profili:  

50 educatori per minori disabili 

200 animatori 

100 educatrici notturne 

50 animatori in lingua inglese, kazaka e russa 

20 istruttori sportivi 

20 assistenti bagnanti 

10 istruttori di vela 

Requisiti: 21 anni e diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Contratto: Tempo determinato 

  

Fotografi (10 candidati) 

Requisiti: 21 anni e diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Contratto: Tempo determinato 

  

Personale alberghiero e ausiliario (150 candidati) 

Profili: Cuochi, lavapiatti, camerieri di sala, camerieri ai piani, receptionist 

Requisiti: minimo 18 anni, scuola secondaria di primo grado, titoli specifici per mansioni 

alberghiere 

Contratto: la ricerca è riferita a personale stagionale ma viene proposto un contratto 

collettivo nazionale delle cooperative sociali a tempo determinato. 

 

Le destinazioni di mare e montagna sono dislocate in tutta Italia e all’estero, in 

particolare in Piemonte, Lombardia, Friuli, Toscana, Campania, Emilia Romagna, 

Liguria, Basilicata, Malta, Inghilterra. 

Maggiori informazioni sul sito della Cooperativa DOC alla pagina Lavora con noi 

 

Per candidarsi inviare CV a job@cooperativadoc.it entro il 31 marzo 2019 e iscriversi alle 

giornate di selezione attraverso il sito www.cooperativadoc.it 



 

 

Le ricerche di personale sono rivolte a entrambi i sessi. 

 

Info: 

Doc.s.c.s 

Sede: Torino, Via Assietta 16/b 

Sito web: https://cooperativadoc.it/site/ 

 

  

  

 

  

 

BANDI DI CONCORSO 

  

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI COMUNI DELL'ALESSANDRINO 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di 

Istruttore  AMMINISTRATIVO (cat. C1) a tempo indeterminato e pieno da assegnare 

all'U.O. Risorse Umane 

SCADENZA: 18 Marzo 2019 

Avviso: http://www.cissaca.it/bandi_e_gare 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per il conferimento 

di incarichi a tempo determinato profilo OSS- Operatore Socio Sanitario. 

SCADENZA: 4 Aprile 2019 

Avviso:http://www.casadiriposodivercelli.it/public/20190306-1180-061-019-

CopiaPubblicazioneDetermina%20del%2005.03.2019.pdf 

   

COMUNE DI CANELLI 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo - 

categoria C.1 - a tempo pieno ed indeterminato 



 

SCADENZA: 12 Aprile 2019 

Avviso:http://www.comune.canelli.at.it/upload/canelli_ecm8/documentiallegati/BandoC1

dapubblicare_13660_224.pdf 

 

 

 

OFFERTE DI LAVORO 

 

   

QUALITY MANAGER AD ALESSANDRIA 

 

Codice annuncio 0991-261 

Adecco Italia Spa, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, 

è alla ricerca di un QUALITY MANAGER. 

La risorsa, rispondendo al Direttore di Stabilimento avrà le seguenti 

responsabilità: 

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi Qualitativi di pertinenza del Plant  

- Determinare le azioni correttive atte ad eliminare le cause delle NC critiche e 

funzionali siano esse rilevabili internamente o esternamente sul prodotto finito 

attraverso il supporto/monitoraggio dell' attività di stabilimento; 

- Determinare le azioni preventive atte ad eliminare le cause delle NC potenziali; 

- Sviluppare standards di produzione in collaborazione con lo stabilimento, la 

direzione qualità e la direzione tecnica al fine di garantire un prodotto finito di 

qualità; 

- Confrontare le performances delle macchine di controllo in essere al fine di 

valutare nuovi fornitori o nuove tecnologie; 

 

Il candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea specialistica in ambito tecnico-industriale 

 Lingue: inglese  

- Spiccate capacità organizzative, di problem solving, di sintesi e di leadership 



- Elevata attitudine al lavoro di team, doti di precisione, flessibilità mentale e 

capacità proattiva nella gestione delle problematiche professionali e delle 

controversie 

- Strumenti informatici: Office in particolare Excel intermedio, SAP 

Tipologia Inserimento: Tempo Indeterminato 

Sede di Lavoro: Alessandria  

Titolo di studio: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico 

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione 

Buono 

Disponibilità oraria: Full Time 

CCNL: Metalmeccanico 

 

 Per candidarsi: 

 Filiale ADECCO di ALESSANDRIA 

 Via Pontida 16, Alessandria 

 Tel. 0131253002 

 Email: alessandria.pontida@adecco.it 

 

Fonte: www.adecco.it 

 

  

COLORISTA AD ALESSANDRIA 

  

 

Codice annuncio 0039-1204 

Per azienda cliente sita in zona limitrofa ad Alessandria leader nella produzione 

di imballaggio flessibile Adecco ricerca conduttori di macchina verniciatura 

e/o stampa.  

La risorsa si occuperà della conduzione di linee di verniciatura accoppiatura e 

stampa in coil coating con sistemi rotocalco o flexografici su alluminio.  

L’orario di lavoro è a ciclo continuo.  

Si richiede pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3 anni in aziende di 



produzione di imballaggio flessibile anche su impianti di verniciatura e stampa di 

carta, cartoncino o film plastici.  

La proposta contrattuale sarà commisurata all’effettiva esperienza del 

candidato.  

E’ considerato requisito preferenziale il possesso del patentino per la conduzione 

di carrelli elevatori.  

Titolo di studio: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito chimico 

Competenze: 

Assistenza tecnica - Assistenza di laboratorio 

Chimica - Preparazione reagenti chimici 

Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9000 

Sicurezza / Qualità - Norma UNI EN ISO 9004 

Produzione - Controllo qualità 

Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte 

  

  

Per candidarsi: 

Filiale ADECCO di ALESSANDRIA 

Via Pontida 16, Alessandria 

Tel. 0131253002 

Email: alessandria.pontida@adecco.it 

 

Fonte: www.adecco.it 

 

  

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO AD 

ALESSANDRIA 

  

Codice annuncio 0718-1412 

Adecco Medical & Science ricerca per azienda cliente attiva nella distribuzione di 

farmaci nutraceutici un : Informatore medico scientifico in qualità di agente 

monomandatario. 



La risorsa ha l'obiettivo di sviluppare la presenza sul canale e il raggiungimento 

degli obiettivi commerciali, attraverso la gestione ottimale delle attività, 

instaurando nel tempo solidi e proficui rapporti con le Farmacie e la classe 

medica di riferimento. 

Si richiede:  

• Laurea in discipline scientifiche (legge 219/06); 

• Buona conoscenza delle farmacie di riferimento 

• Essere automunito/a e risiedere nella zona di interesse; 

• È preferibile breve esperienza nell'informazione scientifica in merito ad 

integratori e/o dispositivi medici nelle aree: Ortopedia, Fisiatria, Neurologia, 

Geriatria e Oncologia. 

• motivazione, forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;  

• ottime capacità relazionali e di negoziazione; 

• capacità di pianificazione e problem solving; 

• spirito di iniziativa, affidabilità, flessibilità. 

 

Si offre:  

• Contratto in MONOMANDATO con Partita IVA; 

• Compenso fisso mensile garantito; 

• Provvigioni sul fatturato della zona assegnata; 

• Piano incentivi legato al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• Training specialistico, formazione continua e affiancamento sul campo; 

• Concrete possibilità di sviluppo professionale all'interno dell'Azienda, con 

inquadramento nel CCNL di settore. 

Zona ricercata: Alessandria 

Si prega di inviare la propria candidatura via mail allegando il CV in formato 

Word corredato da lettera di presentazione all'indirizzo: 

giovanni.palomba@adecco.it inserendo in oggetto la dicitura: 

INFORMATORE_MONO_Alessandria  

Lingue conosciute: Inglese 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità         Patente: B 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 



 

Per candidarsi: 

Filiale ADECCO di ALESSANDRIA 

Via Pontida 16, Alessandria 

Tel. 0131253002 

Email: alessandria.pontida@adecco.it 

 

Fonte: www.adecco.it 

 

 

  

FISIOTERAPISTA AD ALESSANDRIA 

  

 

Codice annuncio  0039-1210 

Adecco filiale di Alessandria ricerca, per strutture della provincia di Alessandria, 

un fisioterapista. 

Competenze: Formazione - Gestione minori 

Disponibilità oraria: Totale disponibilità 

Patente: B 

Mezzo di trasporto: Auto 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 

Facsimile di domanda disponibile al seguente link Facsimile domanda candidatura. 

Adecco Italia S.p.A (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 26/11/2004) 

  

Per candidarsi inviare curriculum a: 

Filiale ADECCO di ALESSANDRIA 

Via Pontida 16, Alessandria 

Tel. 0131253002 

Email: alessandria.pontida@adecco.it 

  

Fonte: www.adecco.it 



 

  

PROMOTER DENTIX AD ALESSANDRIA 

  

  

Codice annuncio: 500213510 

Luogo di lavoro: Alessandria 

Disponibilità: Assunzione diretta 

Tipologia: Part Time 

  

Manpower Srl ricerca per DENTIX, network di Cliniche Odontoiatriche che si 

occupa di salute ed estetica dentale con esperienza di oltre quindici anni nel 

settore, dei PROMOTER 

                                           

- Le risorse si occuperanno di promozione, volantinaggio e soprattutto presa 

appuntamenti  

- Si ricercano risorse con esperienza nella vendita e spiccate doti 

comunicazionali e commerciali e di gestione dei rapporti con il pubblico 

- Buono Standing 

- Giorni lavorativi: dal giovedì al sabato, 8 ORE AL GIORNO, 9:30 alle 18:30 

- Durante il periodo di prova si offre contratto di prestazione d'opera occasionale 

e superato il periodo, si offre contratto di contratto di somministrazione 

- Sono erogati, altre al compenso mensile, bonus a raggiungimento di KPI 

 

 

Per candidarsi: https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/alessandria-promoter-

dentix/500213510 

  

  

NOTE LEGALI: 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I 

candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a 



leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - 

del 26/11/04. 

Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati 

non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000 

  

Fonte: www.manpower.it 

 

  

PLANNER AD ALESSANDRIA 

  

Codice annuncio 0991-266  

Adecco Italia S.p.A, per importante azienda leader nel suo settore di riferimento, ricerca 

un/una planner. 

Sede lavorativa: Alessandria 

 

La risorsa inserita, rispondendo al Direttore di Stabilimento, sarà responsabile delle 

seguenti attività: 

• Pianificazione e schedulazione della Produzione nel rispetto delle tempistiche di 

riferimento; 

• Implementazione e monitoraggio di progetti di miglioramento della pianificazione dei 

flussi produttivi sulle linee; 

• Gestione dei piani di consegna secondo la disponibilità dei materiali e la capacità 

produttiva; 

• Interfaccia diretta con i vari enti interni (Acquisti, Produzione e Logistica) e con enti 

esterni (clienti e fornitori). 

 

Il candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Ingegneria Gestionale, o titoli affini; 

• Esperienza pregressa nel ruolo in contesti strutturati e organizzati; 

• Ottima conoscenza di Office; 

• Costituisce un plus la conoscenza di AS400 e Access; 

• Conoscenza fluente della lingua inglese; 

• Completano il profilo buona capacità relazionale, approccio metodico e strutturato e 



spiccata propensione al problem solving. 

Sede di lavoro: Alessandria 

Titolo di studio: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico 

 

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Buono - Scritto Buono - Comprensione Buono 

 

Disponibilità oraria: Full Time 

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 

 

Per candidarsi: Filiale ADECCO di Alessandria 

Via Pontida 16, Alessandria 

Tel. 0131253002 

 Email: alessandria.pontida@adecco.it 

 

Fonte: www.adecco.it 

 

 

BOLLETTAZIONE A FRASSINELLO MONFERRATO (AL) 

  

Codice annuncio: 204484529 

Disponibilità: Temporaneo 

Tipologia: Full Time 

Azienda: ASSEMBLAGGI E CABLAGGI ELETTROMECCANICI 

Descrizione: Impiegato/a ufficio spedizioni - categoria protetta 

Ricerchiamo impiegata amministrativa appartenente liste speciali per 

inserimento ordini clienti, registrazione DDT di acquisto e 

emissione/archiviazione bolle di vendita - si richiedono attenzione alle procedure 

e concentrazione - gradita esperienza pregressa 

  

Per Candidarsi: 

Manpower filale di Casale 

Via Vercelli, 3, 15033 Casale Monferrato 



Tel: 0142 457786 

 Email: casalemonferrato.vercelli@manpower.it 

  

  

NOTE LEGALI: 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I 

candidati ambosessi (L.903/77 – D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a 

leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - 

del 26/11/04. 

Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati 

non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000 

  

 Fonte: www.manpower.it 

 

   

IMPEGATO/A ''E-COMMERCE'' 

  

Codice annuncio :204648440 

Luogo di lavoro: Alessandria 

Disponibilità: Temporaneo 

Tipologia: Full Time 

 

Nome filiale:CASALE M.TO Castello(HUB) 

Numero di candidati ricercati:1 

Azienda: 

Vendita pavimenti, rivestimenti, parquets, sanitari, rubinetterie, arredobagno, 

serramenti e porte, scale interne, caminetti e stufe, arredo giardino, materiali 

edili. 

Descrizione: 

Ricerchiamo una figura professionale con maturata competenza nello sviluppo di 

un e-commerce a partire dalle fondamenta fino alla gestione poi della parte attiva 



(logistica, spedizioni, processi) - si partirebbe dal caricare 400/500 articoli con 

relativa descrizione per poi cominciare ad ''animare'' la piattaforma - la ricerca é 

finalizzata al tempo indeterminato. 

Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I 

candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere 

l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 

26/11/04. 

Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati 

non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000 

  

Per candidarsi: 

Filiale Manpower di Casale Monferrato, 

via Vercelli 3 

Tel: 0142457786 

Email:  casalemonferrato.vercelli@manpower.it  

  

fonte: www.manpower.it            

                      

  

IMPIEGATO COMMERCIALE -GESTIONE VENDITE AD 

ALESSANDRIA 

  

Codice annuncio: CX21720 

Descrizione: Hai esperienza nella vendita diretta e parli fluentemente l'inglese? Ti 

piacerebbe lavorare in un contesto dinamico e fare trasferte all'estero?Stiamo 

cercando candidati come te! 

Responsabilità: 

Avrai la responsabilità della vendita diretta dei prodotti aziendali e del 

procacciamento e sviluppo di nuovo clienti. Sarai spesso dai clienti sia sul territorio 

nazionale che europeo, per questo motivo viene richiesta un'ottima conoscenza 

della lingua inglese.  



Viene richiesta un'esperienza pregressa alla vendita di almeno due anni, meglio 

come procacciatore d'affari o come rappresentante. Non è necessario avere la 

partita iva. 

  

Viene offerto iniziale contratto in somministrazione. 

Luogo di lavoro: Alessandria 

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale 

  

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 

(GDPR). 

  

  

Per candidarsi: 

Filiale Randstad di Alessandria 

Via Dante Alighieri 40, 15100 Alessandria 

Tel: 0131325319 

 Email:alessandria@randstad.it 

  

 Fonte: www.randstad.it 

 

  

MAGAZZINIERI RETRATTILISTI AD OVADA 

 

Codice annuncio 0194-1380 

Per azienda cliente operante nel settore della logistica, ricerchiamo Magazzinieri 

retrattilisti. 

Località di lavoro: Ovada (AL). 

La risorsa si occuperà di movimentazione e stoccaggio delle merci con muletto 

retrattile. 

 

I candidati ideali si presentano con i seguenti requisiti: 



• ottima dimestichezza nella conduzione del muletto retrattile 

• patentino per la guida di carrelli elevatori in corso di validità 

• disponibilità al lavoro su turni 

• precisione ed orientamento alla qualità 

Si offre inserimento diretto in azienda. 

 

  

Per candidarsi: 

Filiale Adecco Novi Ligure (AL) 

Via Giuseppe Garibaldi, 47 

Telefono: 0143 70750  

Email: noviligure.garibaldi@adecco.it 

 

fonte: www.adecco.it 

  

  

GRAFICO  

 

Codice annuncio 0167-1011 

Adecco ricerca un Preprinting operator. 

Il candidato si occuperà di : 

-Gestione cartelline e riordino campioni 

-Gestione campionature 

-Taglio campionature 

-Gestione file lavori esterni 

-Controllo lavori , controllo visivo 

-Trasferimento CTP 

-Inserimento ricette colore 

-Print master data- 

Il candidato ideale è in possesso di diploma, preferibilmente ad indirizzo grafico. 

Richiesta buona conoscenza del pc e buona conoscenza della lingua inglese. 

 



Tipologia di inserimento: Tempo determinato scopo assunzione 

 

I CV ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che 

ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione. I candidati ambosessi 

(L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 

Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy, 

è presente al seguente indirizzo link . Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-

SG del 26.11.2004). 

 

Disponibilità oraria: Full Time 

Patente: B 

 

Osservazioni: Tipologia di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato con 

scopo assuntivo. 

 

 

Per candidarsi: 

Filiale Adecco Asti 

Piazza Catena 24, Asti 

Tel 0141351463 

Email: asti.catena@adecco.it 

 

fonte: www.adecco.it 

 

  

OPERATORE DI SERVIZIO 

 

 

Codice offerta: 0194-1374 

Per importante azienda cliente, operante nel settore delle manutenzioni stradali, 



ricerchiamo per la direzioni territoriale di tronco Genova due operatori/trici di 

esercizio, con i seguenti requisiti: 

 Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore, preferibilmente 

Geometra, Perito Tecnico o qualifiche similari; 

 Possesso della Patente C e auto propria; 

 Flessibilità alla mobilità sul territorio e disponibilità a lavorare su turni; 

 Attitudine al lavoro in squadra, autonomia, disponibilità, affidabilità e 

responsabilità. 

Le risorse si occuperanno della segnalazione di ingombri sulla carreggiata, della 

pulizia del manto stradale e delle attività manutentive delle aree verdi. 

I/Le candidati/e dovranno aver maturato una significativa esperienza tecnico-

operativa in imprese edili, in società di trasporto o in realtà industriali; costituiranno 

requisito preferenziale la dimestichezza nell' utilizzo delle macchine operatrici e 

delle attrezzature di cantiere ed il possesso di ulteriori specializzazioni 

professionali. 

 

Esperienze lavorative: 

Autista - 24 mesi 

Conduttore di mezzi/macchine agricoli - 24 mesi 

Località: Ovada 

 

Titolo di studio: 

Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Geometra 

Disponibilità oraria: Disponibilità fine settimana e festiva 

  

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 

 

Per candidarsi: 

Filiale Adecco Novi Ligure (AL) 

Via Giuseppe Garibaldi, 47 



Telefono: 0143 70750  

Email: noviligure.garibaldi@adecco.it 

 

fonte: www.adecco.it 

CAPO TURNO 

 

Codice annuncio:  0991-260 

Adecco Italia Spa, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, 

è alla ricerca di un: Capo Turno. 

 

La risorsa, rispondendo al Responsabile di Manutenzione sarà responsabile di 

sovrintendere le attività di gestione della produzione nella conduzione degli 

impianti. Gli saranno affidate le seguenti attività: 

- Garantire un'efficiente e corretta gestione del personale del suo turno al fine di 

ottenere un risultato produttivo conforme al programma di produzione e alle 

specifiche tecniche e di qualità richieste dal cliente. 

- Si assicura che la conduzione degli impianti venga effettuata secondo regole e 

procedure definite. 

- Organizza, coordina e gestisce l'attività di produzione del proprio turno nel 

rispetto dei parametri produttivi fissati, sui quali ha specifica ed intera 

responsabilità (rendimento ed efficienza di linea, qualità, quantità prodotta, scarti, 

consumi).  

- Collabora alla gestione dei rifiuti 

- Segnala tempestivamente al servizio EHS eventuali situazione di emergenza 

ambientale 

 

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma Tecnico; 

- Buone conoscenze tecniche e meccaniche; 

- Conoscenze informatiche; 

- Requisito preferenziale esperienza in animazione di cantiere – gruppi di lavoro; 

- Requisito preferenziale conoscenza di almeno una lingua tra inglese e francese; 



- Leadership, supervisione e conduzione del gruppo, Carisma, comunicazione. 

 

Tipologia Inserimento: Tempo Indeterminato 

Sede di Lavoro: Novi Ligure 

Titolo di studio: Istituto Tecnico Superiore (ITS) - Tecnico 

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Sufficiente - Scritto Sufficiente - 

Comprensione Sufficiente 

Disponibilità oraria: Turni senza notte 

CCNL: Metalmeccanico 

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 

Adecco Italia S.p.A (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 26/11/2004) 

 

Per candidarsi: 

Filiale Adecco Novi Ligure (AL) 

Via Giuseppe Garibaldi, 47 

Telefono: 0143 70750  

Email: noviligure.garibaldi@adecco.it  

 

fonte: www.adecco.it 

 

  

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO A NOVI LIGURE 

 

Rif. annuncio 0991-259 

Adecco Italia Spa, per importante azienda leader nel suo settore di riferimento, è 

alla ricerca di un Manutentore Elettromeccanico. 

 

La risorsa, riportando al Capo impianto – sarà responsabile di provvedere e 

garantire l'installazione e la manutenzione elettrica ed elettro-strumentale a bordo 

macchina, quadristica e su macchine automatiche, e analiticamente: 

- il cablaggio della macchina in tutte le sue parti, gestendo la procedura di verifica 

del funzionamento di tutti i segnali e delle sicurezze uomo-macchina; 



- l'installazione del quadro elettrico principale e la preparazione dei percorsi dei 

cavi elettrici; 

- i collegamenti dall'armadio alle scatole di derivazione; 

- la posa dei cavi elettrici di potenza e di comando rispettando le procedure interne; 

- la siglatura dei cavi in modo da semplificarne l'individuazione; 

- l'allacciamento del quadro elettrico alle varie utenze di alimentazione; 

- garante della conformità dell'impianto elettrico alla relativa documentazione 

tecnica e nel consegnare la macchina alla fase di collaudo completa di tutti i test 

di movimentazione; 

- sovrintende i lavori di manutenzione appaltati a società esterne; 

- la verifica funzionale dell'impianto tramite opportune attrezzature e procedure di 

collaudo: la ricerca guasti e la messa in opera delle conseguenti azioni correttive 

su catene di controllo strumentali elettro-pneumatiche o elettroniche e su quadri 

elettrici di potenza e comando; 

- la prima accensione della macchina e verifica la movimentazione di tutte le sue 

parti secondo quanto riportato nelle procedure di messa in moto; 

 

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

- Almeno 2 anni di esperienza maturati nella manutenzione elettrica ed elettro-

strumentale su impianti industriali; 

- Diploma in ambito tecnico; 

- Abilità nel leggere e interpretare schemi elettrici di potenza e di segnale; 

- Abilità nel cablare motori e componenti elettromeccaniche; 

- Abilità nei sistemi di controllo PLC SIEMENS; 

- Orientamento al risultato, proattività e problem solving completano il profilo 

 

Sede di lavoro: Novi Ligure 

Tipologia inserimento: Tempo indeterminato 

Titolo di studio: Istituto Tecnico Superiore (ITS) - Tecnico 

Lingue conosciute: Inglese: Parlato Sufficiente - Scritto Sufficiente - 

Comprensione Sufficiente 

Disponibilità oraria: Full Time 



 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 

 

Per candidarsi: 

Filiale Adecco Novi Ligure (AL) 

Via Giuseppe Garibaldi, 47 

Telefono: 0143 70750  

Email: noviligure.garibaldi@adecco.it 

 

fonte: www.adecco.it 

 

  

OPERATORE SOCIO SANITARIO A CASALE MONFERRATO  

 

Siamo alla ricerca, per una struttura sita nelle vicinanze di Casale Monferrato, di Operatori 

Socio Sanitari. Si richiede il possesso della qualifica e la disponibilità immediata al lavoro 

su turni. Costituisce titolo preferenziale la pregressa esperienza all’interno di strutture 

sanitarie. 

Autorizzazione Ministeriale Definitiva Prot.N.13/I/0019555/03.01 del 22/10/0 

 

 

Per candidarsi: 

Filiale AREAJOB S.P.A di Casale Monferrato 

Via Giovanni Lanza, 131 

Tel.014274536 

Email: alessandria1@areajob.it 

 

Fonte: www.areajob.it 

 

  

IMPIEGATO/A UFFICIO PRODUZIONE – sostituzione 

maternità  

 

Filiale di Casale Monferrato ricerca per azienda cliente un/un’Impiegato/a da 



inserire all’interno dell’ufficio di produzione. 

 

La figura dovrà gestire: 

– ordini clienti; 

– interfaccia con la produzione e la logistica 

– magazzino 

– viaggi merce porto assegnato 

 

Si richiede disponibilità nell’immediato e flessibilità nell’orario. 

Si offre contratto in somministrazione. 

 

Offerta di lavoro da intendersi rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. 

Autorizzazione Ministeriale Definitiva Prot. N.13/I/001955/03.01 del 22/10/08 

 

Per candidarsi: 

Filiale Areajob di Casale Monferrato 

Via Giovanni Lanza, 131 

Tel: 014274536 

Email: alessandria1@areajob.it 

 

Fonte: www.areajob.it 

 

  

ADDETTO BACK-OFFICE COMMERCIALE A OZZANO 

MONFERRATO 

 

Per importante azienda operante nel settore automotive in zona Ozzano 

Monferrato (AL) cerchiamo n. 1 ADD. AL BACK-OFFICE COMMERCIALE. La 

risorsa dovrà occuparsi della gestione clienti italiani ed esteri. Indispensabili 

conoscenza a livello ottimo della lingua inglese e residenza in comuni limitrofi. Si 

offre contratto in somministrazione a tempo determinato con concrete possibilità 

di inserimento in azienda. 



  

  

Per candidarsi: 

Filiale Umana di Casale Monferrato 

Corso Giovane Italia 25 

Casale Monferrato 

Tel 0142455503 

Email: infocmf@umana.it 

 

fonte :www.umana.it 

  

CENTRALINISTA AD ALESSANDRIA 

 

Codice offerta: CX22862 

Luogo di lavoro: Alessandria 

Sei una persona dinamica ed estroversa? Sei in possesso di doti comunicative e 

parli fluentemente una o piu' lingue straniere? Questo annuncio è per te! Stiamo 

ricercando, per azienda leader nel settore della gomma plastica, una centralinista. 

Responsabilità :ti occuperai di gestire le telefonate con clienti e fornitori, anche 

esteri;  svolgerai attività di front office e accoglienza visitatori. 

 

Competenze: ti chiediamo una fluente conoscenza della ligua inglese e gradita 

conoscenza di una seconda lingua; attitudine ai rapporti interpersonali, buon 

eloquio. Esperienza anche minima nella mansione. Ti offriamo inserimento iniziale 

con contratto di somministrazione, possibilità di usufruire della mensa e del 

parcheggio aziendale. 

 

Livello di studio: Laurea di primo livello (3 anni) 

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 

(GDPR). 



 

Per candidarsi: 

Filiale Randstad di Alessandria 

Via Dante Alighieri 40 

15100 Alessandria 

T: 0131325319 

F: 01311822138 

Email: alessandria@randstad.it 

  

Fonte: www.randstad.it 

 

  

TECNICO INFORMATICO AD ALESSANDRIA 

 

 

Per Azienda di telecomunicazioni stiamo ricercando un tecnico informatico in 

grado di programmare con linguaggi Linux, PHP e Windows e supportare i dati in 

arrivo da apparecchi telematici collegati al sistema. 

 

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta 

finalizzata all'inserimento. 

 

E' gradita laurea in informatica 

Titolo di studio: Laurea Magistrale - Tecnico / Ingegneristico - Ingegneria 

Informatica (LM-32) 

Competenze: Sistemi Operativi - LINUX 

Disponibilità oraria: Full Time 

Codice annuncio  0039-1212 

 

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy. 

 

Adecco Italia S.p.A (Aut. Min. Prot. N. 1100-SG del 26/11/2004) 



 

 

Per candidarsi: 

Filiale Adecco di Alessandria, 

via Pontida 16 

Alesandria 

tel. 0131253002 

Email: alessandria.pontida@adecco.it 

 

Fonte: http://www.adeco.it 

 

 

 

FORMAZIONE  

 

  

CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LA MARINA 

MERCANTILE 

  

La Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile bandisce due corsi di formazione 

per giovani e adulti disoccupati che siano interessati a lavorare sulle navi da crociera. I 

corsi proposti sono: 

 

ITS PASTICCERE E PANETTIERE 

  

Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, il corso avrà luogo prossimamente presso la Sede 

Operativa di Arenzano (GE) di Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile e si 

svolgerà in partnership con Costa Crociere, che ospiterà gli allievi sulle proprie navi 

durante gli stage a bordo. 

  

La selezione sarà aperta a Cittadini Europei tra i 18 e i 35 anni in possesso di Diploma 

Quinquennale di Scuola Secondaria Superiore alberghiera OPPURE di Diploma 



Quinquennale generico più sei mesi di esperienza nel settore 

cucina/pasticceria/panetteria. 

Prevede l’alternanza tra lezioni in aula e periodi di imbarco. Al termine del corso verrà 

rilasciato un titolo di studio del 5º livello EQF e sarà garantito l'imbarco ad almeno il 70% 

dei promossi. 

 

Numero max partecipanti: 22 

Scadenza iscrizioni: 18 marzo ore 12.00 

  

Per ulteriori informazioni e 

modulistica: https://www.accademiaospitalitacrociere.it/ammissione-ai-corsi/its-pastry2/   

  

ENTERTAINMENT TECHNICIAN 

 

L'Entertainment Technician è una figura che, a bordo della nave da crociera, opera 

nella gestione di apparecchiature audio, luci e video. 

  

Il corso, della durata di 324 ore, è rivolto a 20 giovani e adulti disoccupati, cittadini UE o 

extra-UE con permesso di soggiorno in corso di validità, in possesso di diploma di 

scuola superiore, buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese, residenza e/o domicilio 

ligure. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza e sarà garantito l'imbarco ad 

almeno il 60% dei promossi. 

  

Numero max partecipanti: 20 

Scadenza iscrizioni: 25 marzo ore 12.00 

  

Modulistica reperibile al link: https://www.accademiaospitalitacrociere.it/ammissione-ai-

corsi/technician/ 

 

 

  

CORSO DI FORMAZIONE IN TUTELA DEL 

CONSUMATORE, CODICE DEL CONSUMO E 



MERCATO EUROPEO 

  

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione in Tutela del Consumatore, 

Codice del Consumo e Mercato Europeo promosso dal Servizio Apprendimento 

permanente - PerForm dell'Università di Genova in collaborazione 

con DIREC (Associazione per la formazione in diritto dell’economia onlus) e il CNCU 

(Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti). Il corso si propone di fornire una conoscenza 

approfondita del diritto dei consumi, nonché delle politiche di tutela dei 

consumatori in Europa e in Italia, dei principi e degli strumenti che governano la tutela 

del consumatore nell'ordinamento giuridico italiano e dei rapporti tra sistema pubblico e 

consumatore-utente, con particolare attenzione alla relazione tra tutela dei consumatori 

e tutela della concorrenza.  

 

E' destinato ai laureati in materie giuridiche, nonché laureati che svolgono attività 

lavorativa presso enti pubblici o privati, agli avvocati, praticanti e operatori delle 

associazioni dei consumatori. 

 

Sono inoltre disponibili borse di studio: iscrizione gratuita per i primi 30 in ordine di 

arrivo, laureati in discipline economico-giuridiche e che non abbiano superato i trent'anni 

al momento della presentazione della domanda di ammissione.  

 

Per ulteriori informazioni relative alla domanda di ammissione, all'organizzazione 

didattica del corso, alle borse di studio e al perfezionamento delle 

iscrizioni: https://www.perform.unige.it/corsi/corso-tutela-del-consumatore.html 

 

  

CORSO TECNICO ELETTRICO  

  

En.A.I.P. Piemonte - CSF Alessandria comunica che sono ancora aperte le iscrizioni al 

corso di Tecnico Elettrico, rivolto ad adulti disoccupati in possesso di qualifica/diploma. 

La durata del corso è di 600 ore (240 di stage), in cui l'allievo/a acquisisce le seguenti 

competenze relative agli aspetti professionali: 

 



 

- Gestione organizzativa del lavoro 

- Rapporto con i clienti 

- Progettazione 

- Gestione documentaria delle attività 

- Gestione dell'approvvigionamento 

- Verifica dell'impianto 

 

Orario del corso:  

Martedì e mercoledì 8.00-13.00/13.30-16.30 

Giovedì e venerdì 8.00-13.00 

 

Inizio tirocinio curriculare: 13 maggio 

 

Per ulteriori informazioni: 

Pagina "Corsi" del sito www.enaip.piemonte.it 

Link https://www.enaip.piemonte.it/page/corsi/corso/TECNICO-

ELETTRICO__15879____.html 

  

  

 

 

 

SERVIZI 

   

 

COMMERCIALISTA ON DEMAND 

Il “Commercialista On Demand” è un innovativo servizio di consulenza gratuita per 

giovani sui temi dell’associazionismo e dell’imprenditorialità dell’Informagiovani di 

Alessandria. 

 

L’iniziativa, riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni, nasce per sostenere i ragazzi e le ragazze 

che intendono avventurarsi in un percorso di impresa o di associazionismo e necessitano 



 

di una consulenza professionale qualificata. In questa ottica, il partenariato tra Servizio 

Giovani e Ordine dei Commercialisti di Alessandria intende offrire un’opportunità di 

incontro e confronto con un esperto su temi e normative che spesso possono risultare di 

difficile interpretazione per un giovane imprenditore o un’associazione giovanile. 

 

Ogni utente avrà diritto a un appuntamento durante il quale potrà avere chiarimenti e 

informazioni da un professionista iscritto all’ordine, rispetto ad un’attività in corso o per 

un progetto futuro. 

  

 

CONSULENTE DEL LAVORO ON DEMAND 

Innovativo servizio di consulenza gratuita per i giovani sui temi dei rapporti di lavoro. 

L’iniziativa, riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni, nasce per sostenere i ragazzi e le ragazze 

che si trovano ad affrontare le prime esperienze lavorative, in un mondo in continua 

evoluzione, soprattutto a livello di normativa e contrattualistica. Ogni utente avrà diritto 

a un appuntamento durante il quale potrà avere chiarimenti e informazioni da un 

professionista iscritto all’ordine. 

 

Ma chi è il consulente del lavoro? 

È un professionista che si occupa dei rapporti di lavoro. Per praticare la professione è 

necessario possedere un diploma di laurea di primo livello (Facoltà di Giurisprudenza, 

Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze politiche) che consente anche di frequentare il 

biennio di specializzazione successivo. Dopo aver ottenuto il diploma di laurea è 

necessario avviare un periodo di praticantato di almeno due anni. Per ottenere 

l’abilitazione all’esercizio della professione, è necessario sostenere un esame di Stato che, 

se superato, permette l’iscrizione al relativo albo professionale. 

 

Gli interessati ad usufruire del servizio possono contattare l’Informagiovani di Alessandria 

al n° 800116667 
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