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MAGGIO 2019

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.  
 
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

https://mailchi.mp/33c2d4b13d76/giovani-informati-newsletter-novembre-229795?e=[UNIQID]


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.
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. 
 
Per info: 
Informagiovani di Alessandria – ASM Costruire Insieme 
Portici del Palazzo Comunale p.zza della Libertà 1, Alessandria 
N° verde 800116667 – Fax 0131/515964 
informagiovani@asmcostruireinsieme.it 
www.informagiovani.al.it 
 

Contributi per il diritto allo studio
 
È stato approvato il Bando Regionale per i Contributi Diritto allo Studio, valido
per l’anno scolastico 2019/2020. Il bando sarà aperto dal 18 aprile al 30 maggio
2019 (scadenza non soggetta a proroghe). Gli interessati già in possesso delle
credenziali relative agli anni precedenti possono compilare autonomamente on-line
la domanda accedendo al sito  
 
Coloro invece che le avessero smarrite o per la prima volta necessitano di entrarne
in possesso per la compilazione devono essere muniti di credenziali Spid (da
richiedere ad es. all’Ufficio Postale, o ad altri Identity Provider). La richiesta può
essere presentata da coloro che abbiano una certificazione Isee 2019 fino a 26.000
euro per : 
Voucher A: iscrizione e frequenza 
Voucher B: rimborso libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa,
trasporto scolastico 
                                        
                                        Esplora l’estate! 
Soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni
  
Sono aperte le iscrizioni ai soggiorni vacanza “Esplora l’estate!” che il Comune di
Alessandria (Assessorato alle Politiche Giovanili) organizza nell’ambito di “Explora”,
un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, rivolto ai minori da 5 a 14 anni, di cui il Comune è partner

http://www.informagiovani.al.it/
http://informagiovani@asmcostruireinsieme.it/
http://www.informagiovani.al.it/


e la Cooperativa Semi di Senape capofila. 
Le proposte sono quattro, diverse per meta e organizzazione, ma tutte a stretto
contatto con la natura, all’insegna dell’avventura e del divertimento, per imparare
cose nuove e socializzare, il tutto supervisionato da personale qualificato e attento. 
Ecco in breve le proposte, rivolte a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.  
A Tredozio, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in provincia di Forlì-
Cesena, è prevista la Settimana Verde: un campo estivo residenziale di 6 giorni e 5
notti, con escursioni, esperienze all’aria aperta, laboratori, percorsi emozionali, sport;
due turni a seconda dell’età, per i bambini da 7 a 11 anni dal 17 al 22 Giugno, da 11
a 14 anni dal 22 al 27 Luglio; il costo è di € 390. 
Summer Camp Mare è il soggiorno per i ragazzi da 10 a 14 anni a Lignano
Sabbiadoro, presso il Villaggio Bella Italia, immerso in una pineta a pochi passi
dalla spiaggia: offre strutture sportive e ludiche, tanta animazione e molteplici
laboratori. Il soggiorno è rivolto ai ragazzi da 10 a 14 anni, e la settimana è quella
dal 7 al 13 Luglio, e il costo è di € 450. 
  
La terza proposta è Avventure nel Parco, dall’8 al 13 luglio per i bambini da 8 a 13
anni, al Parco Migliarino, San Rossore (LU), Massaciuccoli, presso la foresteria
della LIPU. 
I ragazzi potranno esplorare il lago e la palude a bordo dei tipici barchini in legno,
percorrere vecchie mulattiere di montagna e con tuffi rinfrescanti in un torrente nel
cuore delle Alpi Apuane, navigare in canoa e stare intorno al fuoco sotto le stelle. Il
costo è di € 408. 
Infine la proposta English Green Camp, per i bambini e ragazzi da 6 a 14 anni,
una full immersion nella lingua inglese con insegnanti esperte, nella fattoria di
Pratoalto, a Castione della Presolana (BG). L’inglese sarà il mezzo di
comunicazione utilizzato per esplorare tutte le attività che verranno offerte in fattoria,
tra cui: equitazione, cura del cavallo, tiro con l’arco, stelle ninja, arrampicata,
mungitura, giochi in piscina, giochi di squadra, passeggiate, dal 25 al 31 Agosto,
costo € 400. 
Le iscrizioni, aperte dal 6 maggio, dureranno fino al 31 Maggio presso il Servizio
Giovani e Minori del Comune di Alessandria in via Gagliaudo 2, al 2° piano, nei
seguenti giorni e orari: 
lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Da rilevare che, grazie al finanziamento del progetto, il Comune può farsi carico di
una parte o di tutta la retta in considerazione dell’ISEE presentato dalle famiglie: il
pagamento chi ha un ISEE superiore a € 12.000,00 avverrà tramite il versamento
della quota intera più il costo del viaggio; per le famiglie con ISEE tra € 9.360,00 e €
12.000,00 la quota sarà ridotta al 50% più il costo del viaggio, infine le famiglie con
ISEE inferiore a € 9.360,00 dovranno solo partecipare al costo del viaggio A/R
(intorno a € 40/50) perché saranno esenti dall’erogazione della quota. 
Per informazioni più specifiche e articolate riguardanti i vari soggiorni o la
modulistica per le iscrizioni: 
Comune di Alessandria - Servizio Giovani e Minori

tel. 0131 515762 - 0131 515773
e-mail:servizio.giovani@comune.alessandria.it e
progetti.giovani@comune.alessandria.it
sito www.comune.alessandria.it

http://www.comune.alessandria.it/


Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà 
educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale
che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.  
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i
Bambini,organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

OFFERTE DI LAVORO 
 

 
OPERAIO SU IMPIANTI CHIMICI

Località: Alessandria
Codice annuncio: 0039-1208
Categoria professionale: Operai Generici - Operaio Generico
Chimico/Farmaceutico

Per Azienda operante nel comparto chimico ricerchiamo 10 operatori di impianto da
inserire negli impianti di produzione, disponibili al lavoro in turno a ciclo continuo.
Per tale posizione ricerchiamo persone che posseggano diploma di perito tecnico
(meccanico, elettronico, aeronautico, logistico, chimico) o diploma di liceo scientifico
tecnologico, automuniti, che vivano nel raggio di 30 km. 
Si propone iniziale somministrazione e successivo apprendistato.
Titolo di studio: Diploma / Accademia
Competenze: Chimica - Analisi quantitative 
Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte 
Patente: B 
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: www.adecco.it 
Fonte: Adecco
 
IMPIEGATO GENERICO CATEGORIE PROTETTE A CASALE
MONFERRATO
 
Per importante azienda nelle vicinanze di Casale Monferrato (AL) cerchiamo n. 1
IMPIEGATO GENERICO iscritto alle categorie protette. La risorsa si occuperà di
pratiche amministrative, inserimento fatture, utilizzo gestionale. Richiesta buona
conoscenza della lingua inglese per rapportarsi con la casa madre. Offriamo

https://www.adecco.it/privacy-policy
http://www.adecco.it/
http://%20www.adecco.it/


contratto in somministrazione con ottime prospettive di assunzione in azienda.
Disponibilità al lavoro part-time.
 
PER CANDIDARSI: 
UMANA filiale Corso Giovane Italia 25  Casale Monferrato (AL),Tel. 0142/455503 
 
fonte: www.umana.it  
 
ADDETTO/A ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE/CONTABILI
Per importante azienda nelle vicinanze di Casale Monferrato (AL) cerchiamo n. 1
ADDETTO/A ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI. La risorsa si
occuperà di contabilità, partita doppia, registrazione fatture, rapporti con banche,
documenti CEE ed Extra CEE. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese.
Richiesta disponibilità immediata per contratto part-time con ottime prospettive di
assunzione in azienda.

PER CANDIDARSI: 

UMANA  filiale di Alessandria

Via Marengo, 59 – 15121 – Alessandria (AL)

Tel. 0131/325571 – Fax 0131/250386 
mail : infoal@umana.it
fonte: www.umana.it 
 
ELETTRICISTA
Per importante azienda in zona Alessandria (AL) cerchiamo n.1 ELETTRICISTA. Si
richiedono esperienza e disponibilità a trasferte. Scopo assunzione.

PER CANDIDARSI:UMANA filiale Via Marengo, 59 – 15121 – Alessandria (AL)Tel.
0131/325571 – Fax 0131/250386  
Email : infoal@umana.it

fonte: www.umana.it  
 
ADDETTO-CONTROLLI/MANUTENZIONE  ANTINCENDIO
Per importante azienda nelle vicinanze di Casale Monferrato (AL) cerchiamo n. 1
ADD. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. La risorsa ideale deve aver
esperienza almeno di un anno. Offriamo contratto in somministrazione per
sostituzione.

PER CANDIDARSI:UMANA filiale,Corso Giovane Italia 25 Casale Monferrato Tel.
0142/455503

fonte: www.umana.it  
 

SERRAMENTISTA
Per importante azienda in zona Casale Monferrato (AL) cerchiamo n.1
SERRAMENTISTA. La risorsa ideale deve aver esperienza di almeno 6 mesi.
Offriamo contratto in somministrazione con la possibilità di proroghe.

https://www.umana.it/
mailto:infoal@umana.it
http://www.umana.it/
mailto:infoal@umana.it
http://www.umana.it/
https://www.umana.it/


PER CANDIDARSI: UMANA Corso Giovane Italia 25 Casale Monferrato Tel.
0142/455503

fonte: www.umana.it  
 

ADDETTO MACCHINE CNC

Full Time
Novi Ligure (Al)

Per importante azienda in zona Novi Ligure (AL) cerchiamo n.1 ADDETTO/A ALLA
RETTIFICA. Si richiedono esperienza nella mansione o in aziende
metalmeccaniche, ottima conoscenza del disegno, disponibilità al lavoro a giornata.
Ottime possibilità di inserimento definitivo.

PER CANDIDARSI :UMANA Via Marengo, 59 Alessandria (AL)Tel. 0131/325571 
Fax 0131/250386  
mail : infoal@umana.it

fonte: www.umana.it 
 
ADDETTO/A PULIZIE JUNIOR

Part Time
Casale Monferrato (AL)

Per importante azienda in zona Casale Monferrato (AL) cerchiamo n. 1 ADD. ALLE
PULIZIE con esperienza da inserire part-time 20 ore settimanali.

PER CANDIDARSI : UMANA  Corso Giovane Italia 25 Casale Monferrato Tel.
0142/455503

fonte: www.umana.it 

 

ADDETTI/E VENDITE PART-TIME

Part Time
Serravalle Scrivia (AL)

Per importante azienda in zona Serravalle Scrivia (AL) cerchiamo n.2 ADDETTI/E
ALLE VENDITE part-time 16 ore. Si richiedono esperienza nel settore
abbigliamento, conoscenza ottima della lingua inglese e di una seconda lingua,
disponibilità al lavoro nei weekend. Scopo assunzione.

PER CANDIDARSI :

UMANA Via Marengo, 59 – 15121 – Alessandria (AL)Tel. 0131/325571  
Fax 0131/250386 

Email : infoal@umana.it
 
fonte: www.umana.it  
 
IMPIEGATO COMMERCIALE

https://www.umana.it/
http://maps.google.com/maps?q=Novi%20Ligure%20%28AL%29&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
mailto:infoal@umana.it
http://www.umana.it/
http://maps.google.com/maps?q=Casale%20Monferrato%20%28AL%29&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
https://www.umana.it/
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http://www.umana.it/


Temporary
Casale Monferrato (AL)

Per importante azienda nelle vicinanze di Casale Monferrato (AL) cerchiamo n. 1
IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa si occuperà di gestire e ampliare il
portafoglio clienti in Piemonte e Lombardia. Il candidato ideale ha esperienza nella
vendita in ambito metalmeccanico di almeno un anno. Offriamo contratto in
somministrazione con ottime prospettive di assunzione in azienda.

PER CANDIDARSI: 

UMANA  Corso Giovane Italia 25  Casale Monferrato, Tel. 0142/455503

fonte: www.umana.it  
 

MICROSOFT SPECIALIST

Milano, Torino, Bologna

Sono partite le selezioni per l’inserimento di n. 15 Microsoft Specialist presso
importante multinazionale di consulenza, tra le big del settore a livello mondiale con
oltre 3.000 dipendenti in Italia e più di 200.000 nel mondo. L’inserimento è previsto
per le sedi di Milano, Torino e Bologna.

La ricerca intende individuare giovani professionisti che ricopriranno il ruolo di
consulente in contesti progettuali Microsoft-oriented, dove le risorse potranno
sviluppare ampie conoscenze tecnologiche con una visione di processo sulle
tematiche trattate. I candidati potranno essere inseriti in un ambiente lavorativo di
alto profilo professionale dove arricchire le proprie conoscenze su competenze
estremamente rilevanti nel mercato del lavoro in azienda leader nel settore
consulenza.

A seconda del livello di competenze iniziale, se necessario, Umana fornirà un
percorso formativo professionalizzante su Milano col fine di formare competenze su
Object Oriented Programming OOP, framework .NET, sulle recenti tecnologie
Microsoft per il mondo dei servizi e, infine, alla conoscenza di librerie per
implementazione delle moderne interfacce WEB come React, AngularJS.
Completano il percorso approfondimenti di Data Manipulation su strumenti Microsoft.

I candidati fuori sede, per la durata del corso, saranno spesati di vitto e alloggio. I
candidati ideali sono brillanti laureati/laureandi in Ingegneria Informatica, Informatica,
Scienze della Comunicazione con indirizzo Informatico, laureati in ingegneria,
matematica, fisica o discipline/corsi di laurea a indirizzo tecnico/scientifico e a
brillanti diplomati in indirizzi tecnico/informatici con conoscenza di base di linguaggi
di programmazione a oggetti come Java o C++. Richiesta la conoscenza della lingua
inglese.

Le selezioni, attive da subito, termineranno il 17 maggio 2019.

PER CANDIDARSI: invia  il tuo CV aggiornato a informatica@umana.it
specificando, nell’oggetto, Academy Microsoft Specialist MI.

Fonte: www.umana.it 
 

http://maps.google.com/maps?q=Casale%20Monferrato%20%28AL%29&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
https://www.umana.it/
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MAGAZZINIERI ADDETTI AL PICKING e CARRELLISTI CON
PATENTINO.

Temporary
Tortona (AL)

Ricerca di personale urgente 

During Spa, filiale di Curtatone, ricerca per azienda cliente settore logistica zona
Tortona (AL) delle risorse da inserire in qualità di MAGAZZINIERI ADDETTI AL
PICKING e CARRELLISTI CON PATENTINO.

Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di proroghe.

Per maggiori informazioni e candidature: curtatone@during.it

 
TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Temporary
Alessandria

Codice offerta: CX30212

Randstad technical seleziona per importante azienda cliente in Alessandria un
tecnico dell’automazione industriale con ottima conoscenza PLC.

 Il candidato si occuperà di:

– controllo e intervento sui programmi

– presidio attività di collaudo

– utilizzo apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione dei
processi

Competenze richieste:

– conoscenza PLC (possibilmente PLC5)/ SLC/control logix

– conoscenza di Azionamenti

– capacità di collegarsi ad un PLC tramite PC

– capacità di comprensione dei programmi

– conoscenza grafcet

Si offre contratto in somministrazione iniziale.

Livello di studio: Diploma scuola superiore o Qualifica professionale

PER CANDIDARSI: 
Randstad  Via Dante Alighieri 40 Alessandria T: 0131325319 
Fax: 01311822138

Email: alessandria@randstad.it

Fonte: www.randstad.it 
 

http://maps.google.com/maps?q=Tortona%20%28AL%29&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
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ADDETTO/A ALLA STAMPA E ALLA LEGATORIA

Temporary
Acqui Terme

Codice annuncio: FL-RS-AZ-469

Sede di lavoro: Comune di Acqui Terme

Selezioniamo per azienda cliente operante nel settore grafico una risorsa con
competenze in ambito stampaggio. Si dovrà occupare di stampa offset e digitale,
inoltre dovrà avere una buona padronanza degli utensili per la legatoria. Si valutano
anche profili con buone competenze tecniche nell’utilizzo di macchine utensili come
tornio e fresa. 
 
Tipo contratto offerto: tempo determinato

PER CANDIDARSI:  
Fondazione Lavoro – sede operativa di Alessandria

Corso Felice Cavallotti, 60, 15121 Alessandria AL 
Telefono: 0131-443184 
Email: e.biscaro@studioscl.com

fonte: www.fondazionelavoro.it 
 
 
ADDETTO/A ALLA VENDITA

Full Time
Acqui Terme (AL)

Codice annuncio: 0039-1216

Esperienza: almeno 2 anni di come commesso/a, preferibilmente nel settore GDO,
es. supermercati, ortofrutta, negozi calzature, ecc.

– Percorso di formazione: presso punto vendita presente anche fuori regione per 1
mese

– Inquadramento: CCNL Commercio Livello 5°, FT (40 h settimanali), qualifica
Impiegato/a, mansione Addetta/o alle operazioni ausiliarie di vendita

Titolo di studio: Diploma / Accademia

Lingue conosciute: Inglese

Competenze:

Vendita – Vendita al dettaglio

Vendita – Vendita di prodotti / servizi

Vendita – Tecniche di vendita

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Mezzo di trasporto: Auto

http://maps.google.com/maps?q=Acqui%20Terme&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
mailto:e.biscaro@studioscl.com
http://www.fondazionelavoro.it/
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Iniziale inserimento con contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga e
conferma futura.

PER CANDIDARSI:  www.adecco.it  
fonte: Adecco 
 

BEAUTY CONSULTANT ad Acqui Terme 
 
Codice annuncio: 0039-1215 

Esperienza: almeno 3 anni in realtà di Profumeria/Beauty care, erboristerie e
parafarmacie. 
Valutiamo persone che abbiamo avuto esperienza anche in centri estetici ed health
care, nonché monomarca make-up solo se il profilo professionale è integrato con
esperienze di almeno un anno c/o una o più realtà di profumeria. Le candidature
ideali dovranno possedere conoscenze specifiche in merito a famiglie olfattive e
profumi, tipologie di pelle e relativi trattamenti di cosmesi da consigliare, make up e
sua applicazione sui clienti in negozio.

Completano il profilo: ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti.

Titolo di studio: Diploma / Accademia

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Osservazioni: iniziale inserimento con contratto a tempo determinato con prospettiva
di proroga e conferma futura.

PER CANDIDARSI:  www.adecco.it  
fonte: Adecco

 
ADDETTI VENDITA REP. PROFUMERIA ad Acqui terme
La risorsa si occuperà di: 
– Consulenza alla clientela sui prodotti del reparto profumeria. 
– Supporto e assistenza alla vendita. 
– Gestione della cassa. 
– Gestione del magazzino.

Tipo di Contratto: tempo determinato in somministrazione

Profilo: 
– Esperienza in profumeria di almeno 1 anno, oppure in centri estetici o negozi
monomarca di make-up. 
– Residenza entro i 25 Km dal luogo di lavoro. 
– Predisposizione al contatto con il pubblico. 
– Ottime capacità di vendita.

Caratteristiche dell’offerta: 
Contratto di lavoro FULL TIME, con turni distribuiti dal lunedì alla domenica.

Verranno presi in considerazione ESCLUSIVAMENTE i candidati in possesso dei
requisiti.



Per candidarsi: https://www.loveforwork.it/annunci/scheda-annuncio/addetti-
vendita-repprofumeria-acqui-terme/1258 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno
trattati ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03.

Fonte: https://www.loveforwork.it/ 
 
 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
 
Codice annuncio:  0991-273 
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  
Disponibilità oraria: Full Time 
CCNL: Metalmeccanico - Livello contratto: Da valutare
 
La candidatura può essere inoltrata collegandosi al seguente link:

https://www.loveforwork.it/annunci/scheda-annuncio/addetti-vendita-repprofumeria-acqui-terme/1258
https://www.loveforwork.it/


https://www.adecco.it/offerta/manutentore-elettromeccanico-manutenzione-
riparazione?ID=9a7bc3e5-0013-48a6-b6bc-55ebe81a720f 
  
Fonte. www.adecco.it 
 
 
RECEPTIONIST 
 
Codice annuncio:  0194-1389 
Luogo di lavoro: Tortona (AL) 
La posizione prevede attività connesse al presidio della portineria e quindi il controllo
degli accessi, l’accoglienza di clienti e/o visitatori, la gestione del centralino e lo
smistamento della corrispondenza.  
Il/La candidato/a ideale è in possesso di un diploma, di una solida conoscenza dei
principali applicativi Office e della lingua inglese. Si richiede precedente esperienza
nel ruolo. Buone doti comunicative, relazionali e precisione completano il profilo. 
Disponibilità oraria: Full Time 
Patente: B 
 
Per candidarsi: 
è possibile candidarsi al link: https://www.adecco.it/offerta/receptionist-segreteria-
servizi-generali?ID=045585d7-0614-42dc-bbce-e210ee572a3d 
  
Fonte: www.adecco.it 
 
IMPIEGATO/A ADDETTO A PAGHE E CONTRIBUTI 
 
Luogo di lavoro:Casale Monferrato 
Codice annuncio:204673208 
Nome filiale:CASALE M.TO Castello(HUB) 
Primaria attività specializzata nella consulenza alle Aziende ricerca IMPIEGATO/A
ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. 
Il/la titolare della posizione, riportando direttamente al responsabile di ufficio, si
occuperà di : 
- rilevare, controllare ed imputare le presenze dei lavoratori 
- emissione dei cedolini e gestione pratiche contribuzione 
- verifica correttezza dati ed emissione reportistica per contabilità 
 
Il/la candidato/a ideale é in possesso dei seguenti requisiti e competenze: 
- diploma o laurea in materie economiche 
- esperienza pregressa in ruolo analogo maturata presso studi professionali o
aziende 
- flessibilità oraria 
- ottima dimestichezza con i principali sistemi informatici 
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. 
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. 
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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:  
 MANPOWER piazza Castello, 26 15033 Casale M.to (AL),Tel. 0142/457786 
Fax 0142/457843 
E-mail: casalemonferrato.castello@manpower.it 
Fonte: www.manpower.it 
 
SALES ASSISTANT CHINESE SPEAKING 
 
Luogo di lavoro: Serravalle Scrivia 
Codice annuncio:500237486 
Contratto di Lavoro Part Time 30 ore 
Il nostro cliente, leader nel settore Abbigliamento Segmento Premium, ci ha
incaricati di cercare per il punto vendita all'interno dell'Outlet di Serrvalle, un profilo di 
 
SALES ASSISTANT CHINESE SPEAKING 
 
Le principali mansioni saranno: 
- Assistenza alla vendita avvalendosi della formazione ricevuta (prodotti, tecniche di
vendita e servizio al cliente) 
- Occuparsi dell'assortimento giornaliero del negozio, verificando l'adeguata
copertura di taglie e modelli. 
- Verifica costante che tutta le merce in spazio vendita sia fornita di antitaccheggio 
- Organizzare layout e visual del negozio secondo le linee aziendali 
- Organizzare lo stock in magazzino mantenendo il locale sistemato e pulito 
- Curare la movimentazione giornaliera della merce sia in entrata che in uscita 
- Supporto allo store manager per comunicare la reportistica alla sede 
- Aggiornamento prezzatura merce (saldi e promozioni) 
- Gestione di resi ed inventari secondo le procedure aziendali 
 
Il prorfilo ideale possiede i seguenti requisiti: 
- Diploma di istruzione secondaria 
- Buone capacità relazionali (predisposizione ai rapporti interpersonali, proattività,
spirito di intraprendenza, entusiasmo e voglia di mettersi alla prova, spirito di
collaborazione) 
- doti di problem solving 
- indispensabile la conoscenza della lingua cinese 
- preferibile la conoscenza della lingua inglese 
- esperienza di almeno due anni nel ruolo all'interno di contesti strutturati e dediti alla
vendita assistita nel settore abbigliamento ed accessori 
- completano il profilo la flessibilità e la passione per la moda 
 
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. 

mailto:casalemonferrato.castello@manpower.it
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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: 
MANPOWER 1 Via Dante, 41 Alessandria ,Tel.0131/232474 
 E-mail: alessandria.dante@manpower.it 
Fonte : www.manpower.it 
 
AGENTI DI COMMERCIO MARKETING DIGITALE E
COMUNICAZIONE ON LINE  
 
Luogo di lavoro: Alessandria 
Codice annuncio:500225460 
Azienda 
realtà leader nelle soluzioni di marketing digitale e comunicazione online 
Descrizione 
Sei una persona proattiva e dinamica Se desideri entrare a far parte di una realtà
leader nelle soluzioni di marketing digitale e comunicazione online, Manpower ha l
opportunità che fa per te 
Ricerchiamo agenti che abbiano voglia di mettersi in gioco con passione e
motivazione. 
 
Cosa offriamo: -inserimento contrattuale come agente di commercio
monomandatario/procacciatore d affari (partita iva necessaria) assegnazione di
portafoglio clienti per attività di sviluppo, strumenti per l acquisizione di prospect e un
ampia offerta prodotti di brand di prestigio , piano strutturato e continuativo di
formazione (aule, training on the job ) -provvigioni tra le più alte del mercato e premi
connessi al raggiungimento di target. 
 
Ricerchiamo figure intraprendenti e dotate di spirito commerciale, diplomate o
laureate e automunite. 
 
Gli agenti verranno supportati dalla forte struttura aziendale nella fase di
pianificazione e affiancati da esperti in media consulting per approfondire le
caratteristiche dei servizi. 
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 
  
PER CANDIDARSI: 
MANPOWER  Via Dante, 41 Alessandria ,Tel.0131/232474 
 E-mail: alessandria.dante@manpower.it 
Fonte : www.manpower.it 
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AUTISTA PATENTE CE + CQC MERCI 
 
MAW Men at Work S.p.a. Agenzia per il lavoro Filiale di Torino (Aut. Min. Prot. 1131-
SG www.maw.it) per importante Azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico, ricerca un/a addetto al trasporto. La risorsa si occuperà di trasporti
giornalieri nel Nord Italia con bilico. 
Requisiti richiesti: - Possesso di patente C ed E e del certificato CQC - Esperienza
di almeno 1 anno maturata nel settore trasporti - Flessibilità di orari - 
Disponibilità immediata 
Zona di lavoro: Alessandria 
Orario di lavoro: full time Contratto: contratto a tempo determinato con inserimento
in somministrazione lavoro e successivamente possibile assunzione diretta in
azienda. 
Saranno presi in considerazione solo candidature in linea con i requisiti richiesti. Ai
sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
Contratto proposto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Titolo di studio: LICENZA MEDIA 
 
per candidarsi: Inviare cv dettagliato all’indirizzo fil.torino@maw.it.  
Privacy su www.maw.it 
 
 
MANUTENTORE MECCANICO 
 
Provincia Luogo Di Lavoro: ALESSANDRIA 
Codice annuncio : PE01/2019/105 
Il candidato ideale è in possesso di: - Diploma di scuola media superiore in ambito
tecnico; - esperienza pluriennale nella manutenzione di macchinari e linee
produttive; - conoscenze ottime nel campo meccanico, elettrico ed idraulico; -
disponibilità a lavorare su turni; - disponibilità alla reperibilità notturna. 
  
Settore: PRODUZIONI INDUSTRIALI 
  
Orario: FULL TIME 
  
Filiale: PERMANENT VIA TOLLEGNO 16 - 10154 TORINO Tel: 011 4306120 
  
PER CANDIDARSI:  
e-mail: - info@netmi.it 
 Fax 011.43.06.131  
  
Netmi Agenzia per il Lavoro spa, Aut. Min. del 22/12/2004 prot. N 1242 - SG. 
Tutti gli annunci di lavoro contenuti in questo sito sono rivolti indistintamente a
candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977 e ss. mm. ii.,
sulla 'Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro'. 
I dati personali saranno trattati e conservati esclusivamente per finalita' di selezione
presenti e/o future, garantendo i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679 GDPR relativo alla protezione dei dati personali. L'informativa completa

http://fil.torino@maw.it/
http://%20www.maw.it/
http://www.maw.it/
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per il trattamento dei dati personali è disponibile all'indirizzo web www.netmi.it. 
 
 
PERSONALE QUALIFICATO PER GESTIONE SALA E BAR 
Maison Antonella 1986 cerca personale qualificato per gestione sala e bar.  
 
Per candidarsi: inviare CV con foto all’indirizzo email info@antonelladolci.it oppure
portare CV con foto presso Maison Antonella 1986 in piazza Garibaldi 46 –
Alessandria 

 
 
ELETTRICISTA a Casale Monferrato

Categoria professionale Installazione / Impiantistica / Cantieristica - Elettricista
Settore EDILE/ IMMOBILIARE
Codice annuncio: 0039-1213

Elettricista disponibile al lavoro su cantieri della provincia di Alessandria 
Competenze: Conoscenza impianti industriali elettronici e  Conoscenza impianti civili 
Disponibilità oraria: Full Time 
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:  www.adecco.it  
fonte: Adecco

 
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO Alessandria
 
Per importante azienda in zona Alessandria (AL) cerchiamo n.1 IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO. Il candidato/a ideale ha conoscenza di contabilità generale e
clienti/fornitori, di principi base di contabilità analitica e controllo di gestione,
dimestichezza con strumenti informatici. Preferenziale diploma in ragioneria o laurea
anche triennale in economia e commercio. Contratto iniziale in somministrazione con
ottime prospettive di inserimento definitivo. 
 
PER CANDIDARSI: 
UMANA filiale di Alessandria Via Marengo 59 - 15121 , Tel: 0131/325571 
mail: infoal@umana.it 
 
Fonte: www.umana.it

 
ADDETTO/A A VENDITE ALTA MODA Outlet Serravalle
 
Per importante negozio presso outlet di Serravalle Scrivia (AL) cerchiamo n.1
commesso/a addetto alla vendite. Si richiede esperienza in negozi di alta moda.

http://info@antonelladolci.it/
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Contratto iniziale in somministrazione di 24 ore settimanali. Ottime prospettive di
inserimento definitivo. 
  
PER CANDIDARSI: 
UMANA filiale di Alessandria Via Marengo 59 - 15121 
Tel: 0131/325571 
mail: infoal@umana.it 
 
Fonte: www.umana.it  
 
 
ADDETTI/E MACCHINE zona Asti 
 
Per importante azienda in zona Asti (AT) cerchiamo n. 2 operatori di linea. Si
richiedono esperienza in produzione, disponibilità al lavoro su 3 turni dal lunedì al
venerdì e agli straordinari il sabato. Contratto iniziale in somministrazione. 
 
PER CANDIDARSI:  
UMANA filiale di AlessandriaVia Marengo 59 15121,Tel: 0131/325571 
mail: infoal@umana.it 
 
Fonte: www.umana.it  
 
 
SALDATORE A FILO Tortona 
  
Per importante azienda in zona Tortona (AL) cerchiamo n.1 SALDATORE A FILO
con esperienza. Scopo assunzione. 
 
PER CANDIDARSI:  
UMANA filiale di Alessandria,Via Marengo 59 - 15121 ,Tel: 0131/325571 
mail: infoal@umana.it 
Fonte: www.umana.it  
  
 
OPERAI/E GENERICI Alessandria 
  
Per importante azienda in zona Alessandria (AL) cerchiamo n.3 OPERAI/E
GENERICI. Si richiede esperienza in produzione, disponibilità al lavoro a giornata e
sui tre turni. Contratto iniziale in somministrazione. 
 
PER CANDIDARSI:  
UMANA filiale di Alessandria Via Marengo 59 - 15121 ,Tel: 0131/325571 
mail: infoal@umana.it 
 
Fonte: www.umana.it  
  
 
TORNITORE/FRESATORE Alessandria 
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Per importante azienda in zona Alessandria (AL) cerchiamo n. 1
FRESATORE/TORNITORE con esperienza di programmazione a bordo macchina.
Contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità di inserimento definitivo. 
 
PER CANDIDARSI:  
UMANA filiale di Alessandria Via Marengo 59 15121,Tel: 0131/325571 
mail: infoal@umana.it 
Fonte: www.umana.it  
 
  
ADDETTO/A CONTROLLO ALIMENTARE Alessandria 
 
Per importante azienda in zona Alessandria (AL) cerchiamo n. 1 ADDETTO/A AL
CONTROLLO ALIMENTARE. La figura dovrà essere disposta a trasferte nelle
regioni italiane del nord ovest con mezzo aziendale. Si richiede diploma a indirizzo
agrario, biologico o similare. Scopo assunzione. 
  
PER CANDIDARSI:  
UMANA filiale di Alessandria Via Marengo 59 - 15121 ,Tel: 0131/325571 
mail: infoal@umana.it 
Fonte: www.umana.it  
 
 
ASSISTENTI BAGNANTI/ ISTRUTTORI NUOTO 
 
RICERCHIAMO per la stagione Estiva 2019, collaboratori MAGGIORENNI in
possesso di Brevetto da 
Assistente Bagnanti e/o Istruttore di nuoto, regolarmente rinnovato. 
Luogo svolgimento mansioni: Piscine di Frugarolo (AL). 
 
Per candidarsi: Inviare C.V. allegando brevetto a poolclubsas@virgilio.it 
 
TECNICO INFORMATICO

Località: Alessandria
Codice annuncio: 0039-1212

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.

Disponibilità oraria: Full Time

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)

mailto:infoal@umana.it
http://www.umana.it/
mailto:infoal@umana.it
http://www.umana.it/
http://%20www.umana.it%20/
http://%20www.umana.it%20/
http://%20poolclubsas@virgilio.it/
https://www.adecco.it/privacy-policy
https://resources.adeccogroup.com/~/media/adeccogroup/brands/adecco-global-2016/italy/media/facsimile_domanda_candidatura_rev4_20180423.doc?la=it-it


PER CANDIDARSI:  www.adecco.it  
fonte: Adecco 
 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA E
IDRAULICA 
Codice offerta: FL-RS-AZ-515 
Selezioniamo per azienda cliente che si occupa di allestimenti di spazi commerciali
una risorsa che abbiamo dimestichezza con la manutenzione di impianti idraulici e
meccanici. Si richiede la disponibilità a trasferte su territorio nazionale. Completano il
profilo ottima manualità e comprovata esperienza in analoga mansione. 

Sede di lavoro: Castellazzo Bormida (Al) 
Selezione aperta dal 03/05/2019  
Selezione aperta al 30/06/2019  
Tipo contratto offerto: tempo determinato 
 
PER CANDIDARSI: 
Fondazione Consulenti per il Lavoro - sede di Alessandria 
Tel. 0131 443184 - E.mail: e.biscaro@studioscl.com 
https://www.fllab.it/annunci?filter_t_provincia=Alessandria&page=1 
 
 Fonte: Consulenti per il Lavoro sede di Alessandria 
 
ELETTRICISTA CON ATTESTATI  PES/PAV/PEI 
 
Codice FL-RS-AZ-514 
Selezioniamo per azienda cliente che si occupa di allestimenti di spazi commerciali
una risorsa con comprata esperienza come elettricista e che sia in possesso degli
attestati PES, PAV e PEI. Si richiede la disponibilità a trasferte su territorio
nazionale. Completano il profilo professionalità e flessibilità.  
 
Sede di lavoro: Castellazzo B.da (AL)  
Selezione aperta dal 03/05/2019  
Selezione aperta al 30/06/2019  
Tipo contratto offerto: tempo determinato 
 
PER CANDIDARSI: 
Fondazione Consulenti per il Lavoro - sede di Alessandria 
Tel. 0131 443184 - E.mail: e.biscaro@studioscl.com 
https://www.fllab.it/annunci 
 
Fonte: Consulenti per il Lavoro sede di Alessandria  
 
IMPIEGATO ADDETTO ALLE GARE D'APPALTO  
 
Codice offerta: FL-RS-AZ-490 
Selezioniamo per azienda cliente una risorsa che si occuperà della gestione delle
gare d'appalto seguendo la fase preparatoria: individuare, ricercare e monitorare i
bandi di gara sulle specifiche piattaforme e le offerte sul mercato; dovrà redigere la
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valutazione di fattibilità e verifica dell'idoneità analizzando i requisiti richiesti dal
bando di gara e stabilendo la compatibilità tra il tipo di prestazione oggetto
dell'offerta ed i requisiti della società. Si occuperà delle attività di coordinamento
delle operazioni amministrative e burocratiche, richiesta di preventivi al fine di tradurli
in un contratto d'appalto e monitoraggio delle tempistiche e delle scadenze fissate.  
 
Sede di lavoro: Castellazzo Bormida (AL) 
Selezione aperta dal 12/04/2019  
Selezione aperta al 30/05/2019  
Tipo contratto offerto: tempo determinato 
 
PER CANDIDARSI: 
Fondazione Consulenti per il Lavoro - sede di Alessandria 
Tel. 0131 443184 - E.mail: e.biscaro@studioscl.com 
https://www.fllab.it/annunci 
  
Fonte: Consulenti per il Lavoro sede di Alessandria  
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Casale Monferrato (AL)

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.

PER CANDIDARSI:

Areajob Filiale di Casale Monferrato

Casale Monferrato (AL)

Via Lanza 131 – 15033 Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142 74536

alessandria1@areajob.it 

fonte: www.areajob.it

 
OPERAI DI FINE LINEA

Temporary
Casale Monferrato (AL)

Le risorse inserite avranno il compito di caricare e scaricare il prodotto finito e
posizionarlo su camion e in magazzino. 
Si richiede disponibilità immediata.

Si offre contratto in somministrazione.

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

mailto:e.biscaro@studioscl.com
https://www.fllab.it/annunci
https://www.fllab.it/
http://maps.google.com/maps?q=Casale%20Monferrato%20%28AL%29&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
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http://maps.google.com/maps?q=Casale%20Monferrato%20%28AL%29&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false


PER CANDIDARSI:

Areajob Filiale di Casale Monferrato

Casale Monferrato (AL)

Via Lanza 131 – 15033 Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142 74536

alessandria1@areajob.it

fonte: www.areajob.it

 
 
 

NOTIZIE IN EVIDENZA 
 

"A TU X TU CON LE PROFESSIONI":
INCONTRI CON ORIENTATORI,

PROFESSIONISTI E TESTIMONIAL
 
Proseguono gli appuntamenti con i professionisti organizzati dall’Informagiovani del Comune
di Alessandria, gestito da CulturAle ASM Costruire Insieme, volti a scoprire i meccanismi
aziendali, la pratica quotidiana di una professione e conoscerne le molteplici filosofie. 
Il 16 maggio (ore 10:30, Informagiovani) con “Efficacia massima”, un laboratorio sull’utilizzo del
social network LinkedIn, sempre più utilizzato dai datori di lavoro come strumento diretto per la
ricerca dei profili.  
Il 20 maggio (ore 11:00, Informagiovani) il chinesiologo Andrea Bruni, laureato in scienze
motorie, specializzato in rieducazione funzionale e posturale e insegnante al CIOFS, racconterà la
sua esperienza e le possibilità legate al suo percorso accademico nell’incontro “Non solo sport”. 
Il 22 maggio sarà la volta di “Let’s GO!” (ore 10:30, Informagiovani) con Roberto Messina,
accompagnatore turistico dell’agenzia EF che da anni si occupa della conduzione di gruppi di
stranieri in Italia e all’estero. 
Infine, il 24 maggio Gianpaolo Tagliabue (ore 10:00, Informagiovani), esperto del settore turistico
e formatore, con “On Board” rivelerà i segreti delle navi da crociera e del suo equipaggio,
illustrando le molteplici mansioni che possono essere svolte all’interno dell’équipe. Gli incontri-
intervista offriranno la possibilità di ottenere risposte esaurienti, fugare dubbi e avere stimoli
professionali dai testimonial attraverso un confronto aperto e informale, unico nel suo genere, in
pieno stile Informagiovani. 
L’intero ciclo di iniziative è gratuito e le interviste saranno svolte in collaborazione con i volontari
del Servizio Civile Universale del progetto “Made for Millenials” del Comune di Alessandria.
I posti sono limitati e pertanto per partecipare all’iniziativa occorre prenotarsi preventivamente
telefonando al numero verde 800-116667, oppure mandando una mail a
informagiovani@asmcostruireinsieme.it

 
 

  EVENTI E OPPORTUNITA' 

mailto:alessandria1@areajob.it
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ESSELUNGA: opportunità di lavoro a Torino 
Il 21 e 22 maggio si svolgerà il nuovo Job Day: due giornate di informazione e
recruiting per inserire risorse di valore nei supermarket e superstore presenti sul
territorio. La figura professionale richiesta è quella di Allievo carriera direttiva di
negozio 
LAVORO - Opportunità di lavoro da Esselunga. Il 21 e 22 maggio a Torino si
svolgerà il nuovo Job Day: due giornate di informazione e recruiting per inserire
risorse di valore nei supermarket e superstore presenti sul territorio. La figura
professionale richiesta è quella di Allievo carriera direttiva di negozio.  
Gli aspiranti candidati potranno presentarsi dopo essersi registrati sul sito
Esselunga, compilando l’apposito form. Tra tutti coloro che si
iscriveranno, saranno convocati soltanto i candidati più in linea con i requisiti
richiesti, i quali riceveranno una mail con data, orario e luogo dell’evento. L’evento è
a numero chiuso.  
Le giornate prevedono momenti di informazione e di recruiting. Gli aspiranti
candidati potranno conoscere l’azienda e farsi conoscere direttamente dal
team di Selezione. Le giornate sono infatti divise in una fase di presentazione
della società e dei possibili percorsi di carriera che i candidati potranno
intraprendere all’interno di uno dei punti vendita della catena. Seguono i colloqui
individuali con i selezionatori.  
A chi si rivolgono i Job Day? A persone interessate a lavorare nella grande
distribuzione, con uno spiccato orientamento al cliente, buone capacità
organizzative e spirito di iniziativa.  
Esselunga è stata fondata nel 1957 con l’apertura del primo supermercato a Milano.
Oggi è presente sul territorio nazionale con più di 150 punti vendita e può contare
sul quotidiano impegno di oltre 23.000 impiegati. Superstore e supermarket
Esselunga si trovano in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte,
Veneto, Liguria e Lazio. 
Se sei alla ricerca di un lavoro dinamico che offra percorsi di crescita, non
perdere tempo e iscriviti cliccando qui. Ci sono occasioni da non perdere!
                 
Lavoro stagionale Raccolta frutta e verdura
In alcuni periodi dell’anno è possibile trovare un impiego temporaneo nel settore
agricolo per la raccolta di frutta e verdura. 
Questo lavoro prevede diversi tipi di attività: la raccolta, la cernita e
l’immagazzinamento di frutta e ortaggi presso le imprese agroalimentari, in
primavera ed estate; la vendemmia in autunno; la raccolta delle olive e degli agrumi
in inverno. 
Per proporre la propria candidatura è consigliabile rivolgersi direttamente alle singole
aziende agricole. E’ preferibile consegnare il curriculum vitae di persona. 
L’età minima per poter svolgere questa attività è 16 anni. 
Le domande vanno presentate in carta libera tra marzo e aprile di ogni anno,
quando iniziano le operazioni di preparazione dei terreni. Occorre specificare, oltre
ai dati personali, anche titolo di studio ed eventuali esperienze nel settore, che
costituiscono un requisito preferenziale. 
Il fabbisogno di manodopera delle aziende agricole è molto variabile, in quanto
dipende strettamente dall'andamento della produzione annuale. 
In generale, le aziende tendono a favorire la manodopera locale e a confermare il

http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=28008490&PluID=0&ord=[timestamp]
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personale già assunto nelle stagioni precedenti. I coltivatori diretti possono avvalersi,
per la raccolta, della collaborazione occasionale di parenti e affini entro il quarto
grado, per un massimo di 90 giorni e senza oneri previdenziali, con il solo obbligo di
pagare l’assicurazione INAIL: questo limita l'assunzione di altri collaboratori ai soli
periodi in cui la maturazione della frutta e verdura necessita di ulteriore manodopera.
Per svolgere questo tipo di attività non è più necessario essere iscritti presso il
Centro per l'Impiego, in quanto il datore di lavoro può procedere all’assunzione
diretta dei braccianti. 
Gli indirizzi di aziende e consorzi agricoli si possono trovare in vario modo:

sulle Pagine Gialle selezionando il settore di attività
presso i Centri per l’Impiego delle zone di maggior produzione. I Centri
forniscono alle aziende agricole, che ne hanno fatto richiesta, l’elenco delle
persone disponibili al lavoro stagionale in agricoltura, tramite un servizio
specialistico di preselezione. Per conoscere l'indirizzo del CPI più vicino
consultare il portale pubblico del lavoro ClicLavoro - Cerca sportello
contattando gli Informagiovani delle località presso le quali si desidera
lavorare, è possibile ottenere indicazioni più approfondite sul territorio e sulle
eventuali offerte di lavoro da parte delle aziende del posto
rivolgendosi alle Agenzie per il Lavoro delle zone agricole, alle quali le
aziende affidano talvolta la ricerca di personale stagionale.

Periodi di raccolta 
A titolo orientativo, segue il quadro dei periodi di raccolta di frutta, verdura e fiori
nelle varie zone di produzione in Italia:

aprile-giugno: fragole in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Lazio, Piemonte, Sicilia, Trentino Alto Adige e Veneto
aprile-settembre: cipolle in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia, Umbria e Veneto
da metà aprile a fine maggio: asparagi in Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana e Veneto
da inizio maggio a metà agosto 
:albicocche in Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e
Sicilia
da metà maggio a metà luglio: ciliegie in Campania Emilia-Romagna, Lazio,
Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto
da metà maggio a fine agosto: pesche in Basilicata, Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto
maggio-giugno nelle regioni del sud, giugno-agosto in quelle del nord: aglio
in Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto
da metà giugno a metà luglio: grano in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana,
Sardegna, Sicilia e Umbria
da metà giugno a metà agosto: prugne in Campania, Emilia-Romagna,
Marche, Piemonte e Trentino Alto Adige
giugno-settembre: pomodori in Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e
Veneto
da inizio luglio a metà ottobre: pere in Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto

http://www.paginegialle.it/
http://goo.gl/1Ajmts


luglio-novembre: peperoni in Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia, Veneto e Umbria
da metà luglio a fine ottobre: mele in Campania, Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto
da metà luglio a fine ottobre: uva da tavola in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia
agosto-ottobre: vendemmia in Emilia-Romagna, Lombardia, Marche,
Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana e Sicilia
agosto-settembre: mandorle in Puglia e Sicilia
agosto-settembre: nocciole in Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e
Sicilia
settembre-ottobre: riso in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
ottobre-febbraio: olive in Liguria, Toscana, Umbria, Italia meridionale e
insulare
ottobre-maggio: limoni in Calabria, Sardegna e Sicilia
ottobre-novembre: kiwi in Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Piemonte, Puglia e Veneto
da metà novembre a metà febbraio: clementine in Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia
da metà novembre a metà aprile:mandarini in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia
dicembre-marzo:arance in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia,
Sardegna e Sicilia
tutto l'anno: fiori in Liguria e Toscana.

In Europa:In alcuni Paesi europei l'agricoltura rappresenta una risorsa economica
rilevante, come ad esempio in Francia e in Spagna. È quindi molto diffusa la
richiesta di manodopera per i lavori stagionali in agricoltura. 
Puoi trovare suggerimenti per l'estero e motori di ricerca sulla pagina di
Torinogiovani Lavoro stagionale in agricoltura.

 

Servizio Civile Universale – Bando
Straordinario
Scadenza per la presentazione delle domande :  03/06/2019 – Ore 23:59

È indetto un bando straordinario per la selezione di complessivi 766 volontari da
avviare al servizio nell’anno 2019 di cui:

763 da impiegare nella realizzazione di progetti volti all'accompagnamento dei
grandi invalidi e dei ciechi civili in Italia
3 da avviare nel progetto “Italia Redondesco 2017” presentato dal Comune di
Redondesco;

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SC
a cui si vuole partecipare.

Per consultare l’elenco dei progetti è necessario utilizza il motore di ricerca “Scegli il
tuo progetto”, che si trova nella “sezione Progetti” alla
pagina: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-
volontari/2019_bandovolstrordinario.aspx . Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavoro-stagionale-in-agricoltura
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2019_bandovolstrordinario.aspx


effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di
tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto si dovranno
selezionare i valori delle voci che interessano.

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, consulta la Home page del sito
dell’ente, dove troverai la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, le
indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.

La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno
presentati all’ente che realizza il progetto scelto.  Puoi inviare la domanda via PEC,
con raccomandata a/r oppure presentarla a mano. La data di scadenza è il 3 giugno
2019 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00 del 31 maggio 2019)

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
Servizio Civile Universale, pena esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Vi segnaliamo la presenza di un progetto anche per il territorio alessandrino:

“OLTRE IL CONFINE – ALESSANDRIA ART. 40” proposto dall’UNIONE
ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS

Fonte: www.serviziocivile.gov.it e www.uiciechi.it

 

BANDI DI CONCORSO  
 

COMUNE DI TORTONA: n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato come 
"Assistente contabile" categoria giuridica P.E. C1 nel Settore Finanziario
 
Requisiti di ammissione: 
 
- Diploma di Ragioniere o di Analista contabile o titolo superiore
- Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario ovvero

Laurea Triennale ovvero Laurea Specialistica o Magistrale in economia e commercio

o titolo equipollente o equiparato.
 

Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domade di

ammissione scarica il bando: http://www.informagiovani.al.it/bandi-di-concorso/
Scadenza: 2/06/2019
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE "AL": Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale
Sanitario Igienista Dentale cat. D
 
Requisiti di ammissione:  
 
a) Diploma universitario di Igienista Dentale conseguito ai sensi del D.M. Sanità n.
137/1999, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000, al diploma universitario

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.serviziocivile.gov.it%20/
http://www.serviziocivile.gov.it%20/
http://www.uiciechi.it/
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ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero
laurea in Igiene Dentale; 
b) Iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale; 
 
Per maggiori informazioni sulla modalità di presentazione delle domade di
ammissione scarica il bando:http://www.informagiovani.al.it/bandi-di-concorso/ 
 
 
 

 
 

FORMAZIONE 
 

 
 

 XXII SUMMER SCHOOL SULLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI 

La Turin School of Regulation è lieta di annunciare che è stato pubblicato il
programma della XXII edizione della Summer School internazionale sulla
regolazione dei servizi pubblici locali, che si terrà a Torino dal 2 al 13 settembre
2019.

La Summer School è indirizzata principalmente a studenti dell’ultimo anno della
laurea magistrale, giovani laureati e funzionari della Pubblica Amministrazione
(Comuni, Province, Regioni) ed agenzie di regolazione. 

La quota d’iscrizione per i partecipanti selezionati è di soli 150 EUR e include
l’alloggio gratuito per due settimane.  
 
Le iscrizioni sono aperte. Il termine per candidarsi è il 3 giugno 2019.  
 
La domanda di partecipazione, il programma e tutte le informazioni sono disponibili
sul sito www.turinschool.eu/iss 
 
Data: 2-13 settembre 2019 
Luogo: Torino 
Lingua di lavoro:  Inglese 
Quota d’iscrizione: 150 EUR 
Alloggio: gratuito 
Iscrizioni: www.turinschool.eu/iss/apply 
Termine candidature: 3 giugno 2019 
 
Chi siamo 
La Turin School of Regulation è un’iniziativa della Fondazione per l’Ambiente che

http://www.informagiovani.al.it/bandi-di-concorso/
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http://customer14855.musvc2.net/e/t?q=4%3dGVIVK%26D%3dB%26E%3dHXH%26F%3dHaIaP%26M%3dsK0H_3rir_D2_8sdq_H8_3rir_C7CO8.KAJtE95sF5D.pL_8sdq_H8tJ9_Jbtf_TqG8GrIqEx6%26t%3dE6JB5C.EuL%26t2q3lJ%3dIUHV
http://customer14855.musvc2.net/e/t?q=4%3dHbNVL%26J%3dG%26E%3dIdM%26F%3dIgNaQ%26S%3dx2r9qKAN_8rjx_I2_9yiq_ID_8rjx_H7AS805Qs96M2.6B_Pgtg_Zv00Q%26t%3dDBQB4I.LuK%26zQ%3dITNc
http://customer14855.musvc2.net/e/t?q=8%3dBX8ZF%26F%3d1%26I%3dCZ7%26J%3dCc8eK%26O%3dhO5J_rvdt_36_3uSu_C0_rvdt_2A8Qw.O6LiI47hJzF.eP_3uSu_C0iN4_LQxa_Vf61JlT%26o%3dGuN772.IpN%26iN%3dDW6l5a7Z


intende offrire un’esperienza internazionale di alto livello nel campo della
formazione, della capacity-building e della ricerca. La Turin School adotta un
approccio policy-oriented, con l’obiettivo di divulgare la cultura e gli strumenti della
regolazione, al fine di creare un legame tra ricerca accademica e decisori pubblici
locali, pubblici ufficiali, professionisti, agenzie locali di regolazione, ONG,
associazioni di consumatori, camere di commercio.

 
Contatti: 
Turin School of Regulation @Fondazione per l’Ambiente 
Via Maria Vittoria 38 | I-10123 Torino | Italy 
telefono: +39 3468910600| e-mail: iss@turinschool.eu 

sito: www.turinschool.eu/iss | social network: 

 
 

PROGETTO TransFoVAAL 
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI DI AGGIORNAMENTO

ALL’ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONE E DI
AVVICINAMENTO ALL’ANALISI SENSORIALE

 
L’agenzia formativa Agenform-Consorzio nel mese di Maggio organizzerà due corsi
gratuiti per il settore dell’agroalimentare. La partecipazione ai moduli è gratuita
grazie al cofinanziamento del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
nell’ambito della Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020,
progetto TransFoVAAL.  L’idea di TranFoVAAL è nata dall’esigenza di rispondere ai
bisogni formativi del mercato del lavoro nei settori della lavorazione del latte, della
carne e dell’ortofrutta con percorsi flessibili e individualizzabili per giovani e adulti
con un progetto di lavoro dell’area transfrontaliera (http://www.interreg-
alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/transfovaal).

Il primo corso di formazione sulle normative dell’etichettatura e certificazioni del
settore dell’agroalimentare si svolgerà Giovedì 16 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Il corso tratterà le tematiche:
dell’etichettatura alimentare, dell’etichettatura dei prodotti contenenti ingredienti
protetti (DOP e IGP), dell’etichettatura d’origine e delle opportunità e prospettive
della certificazione nel settore dell’agroalimentare. Dalle 13:00 alle 14:00 è previsto
un light buffet realizzato con i prodotti degli allievi del Corso ITS della trasformazione
ortofrutticola. Il corso è realizzato grazie alla collaborazione con Confartigianato
Cuneo.

Inoltre la partecipazione  è patrocinata con la Federazione Interregionale degli Ordini
dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta e prevede
il riconoscimento di nr. 01 CFP SDAF03 per la categoria dei Dott. Agronomi e
Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013.  Il termine utile per iscriversi è il
10 Maggio 2019.

Il secondo corso di avvicinamento teorico e pratico all’analisi sensoriale si
svolgerà a partire dal 23 Maggio 2019 fino al 21 Giugno 2019 per un totale di cinque
incontri pomeridiani (Giovedì 23/05/2019 dalle 14:00 alle 17:30, Giovedì 30/05/2019
dalle 14:00 alle 17:30, Venerdì 7/06/2019 dalle 14:00 alle 17:30, Venerdì 14/06/2019
dalle 14:00 alle 17:30 e Venerdì 21/06/2019 dalle 14:00 alle 18:00).  Il corso inizierà
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con un’introduzione al panorama frutticolo regionale, successivamente verranno
trattare le tematiche: dell’analisi sensoriale e relativi test di addestramento e
verranno svolti degli approfondimenti sulla produzione e analisi sensoriale di mela e
fragola. Parte del corso di svolgerà presso il laboratorio di analisi sensoriale. Il corso
è realizzato in collaborazione con O.N.A.Frut.

La partecipazione è patrocinata con il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Cuneo. Il termine utile per iscriversi è il 15 Maggio
2019.

 La partecipazione ai corsi prevede il rilascio attestato di partecipazione.

 

Sede di svolgimento: Agenform-Consorzio (ex-macello) in Piazza Torino, 3 12100
Cuneo.

Per iscrizioni: briano@agenform.it

Per informazioni: 0171/696147

 
Fonte: Agenform

SERVIZI
 

La simulazione del colloquio di lavoro all'Informagiovani

Il colloquio di lavoro rappresenta il momento clou del processo di selezione nel quale
il candidato, in pochissimi minuti,  è chiamato a dare il meglio di se stesso. Dalla
convocazione telefonica al momento del congedo sono molti gli errori che si
possono commettere e che rischiano di compromettere l’assunzione; la simulazione
di colloquio consente di prevenirne i più comuni e di gestire l’incontro con l’azienda
con l’atteggiamento appropriato. Il servizio di simulazione permette ai candidati di
sperimentarsi nella simulazione di una situazione reale, in un ambiente protetto e
riservato, con l’osservazione attenta delle operatrici  life e career coach,
consulenti di orientamento e ricerca attiva del lavoro.

La realizzazione della simulazione di colloquio di lavoro ripropone quindi le
regole, le modalità operative e le domande più frequenti del colloquio di lavoro,
offrendo altresì gli strumenti per affrontare con consapevolezza, serenità e
preparazione questo delicato momento.

Alla fine della simulazione è previsto, da parte delle operatrici,  la  restituzione al
candidato del punto di vista professionale relativo all’andamento del colloquio
appena concluso.

La condivisione finale risulta particolarmente importante per fornire utili spunti di
riflessione al candidato in merito ai propri punti di forza e debolezza.

Durata: 1 ora circa

Destinatari: studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, o
dei percorsi di qualifica professionali, studenti universitari e quanti sono in cerca di
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lavoro

 
Per ulteriori dettagli consulta il sito dell'Informagiovani alla sezione "Lavoro"

 
 

 EVENTI CULTURALI  
 

Librinfesta  2019 
 

Torna librinfesta, il Festival di letteratura per bambini e ragazzi che da sedici anni
porta ad Alessandria i più grandi autori della letteratura per l’infanzia.

Librinfesta viene organizzata con il patrocinio del Comune di
Alessandria, della Provincia di Alessandria,della Regione Piemonte e
dell’Ambasciata di Danimarca, in collaborazione con la Biblioteca Civica
“Francesca Calvo”; la manifestazione ha ricevuto il contributo della Fondazione
CRT, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di Fondazione
Social e di altri sponsor privati e pubblici.

Librinfesta, insieme all'Associazione Culturale Il Contastorie, fa parte del sistema
di Nati per Leggere.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 14 al 18 maggio, avrà come sede
principale la Galleria San Lorenzo, l’ex mercato coperto situato nel centro della città,
che per l’occasione si trasforma in un vero e proprio quartier generale interamente
dedicato ai giovani e ai giovanissimi e ai libri scritti appositamente per loro. 
Librinfesta vi invita, per una sera, a spegnere cellulari, computer e televisori per
accendere il suono delle parole che chiamano all'ascolto, all'incontro e liberano la
memoria in adulti e bambini, tutti insieme attorno alle storie da leggere, narrare ed
ascoltare. La Notte dei Contastorie può essere organizzata anche da ogni famiglia,
associazione, libreria, luogo pubblico, all'interno della propria casa, sede, negozio,
accogliendo amici e conoscenti per ascoltare letture e narrazioni in piena libertà.
Iscrivendosi alla Notte dei Contastorie (#lanottedeicontastorie) sarà possibile
costruire un filo immaginario di parole belle, lette e narrate che avvolge la città e va
anche oltre i suoi confini, o meglio orizzonti. 
Durante tutta la durata del Festival, presso la Galleria Commerciale San Lorenzo,
potranno essere, inoltre, visitate le mostre “Voglio la Luna!” a cura di Andrea
Valente con Caminito Agenzia letteraria e Editoriale Scienza e “Nel mezzo del
cammin di nostra vita”, a cura di ICS Onlus e Passodopopasso, con l’esposizione
dei lavori prodotti durante il laboratorio sulla Divina Commedia, nello specifico
“L’Inferno” e in quello di xilografia e pittura. 
 
Potete trovare il programma completo della manifestazione su:
www.informagiovani.al.it

Per maggiori informazioni: www.librinfesta.org

http://www.informagiovani.al.it/
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e-mail: uffstampacontastorie@libero.it

pagina Facebook: Librinfesta 
 
fonte: www.comune.alessandria.it 
 
 

Mostra “Paesaggi d’autore”
 
Da mercoledì 13 marzo 2019 al 16 giugno 2019 il Gabinetto delle Stampe antiche e
moderne di Palazzo Cuttica ospiterà la mostra “Paesaggi d’autore”.

L’esposizione sarà accessibile al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 16:00
alle 19:00 fino al 5 maggio; a partire dall’11 maggio fino al 16 giugno, sabato e
domenica dalle ore 16:00 alle 19:00.

La mostra, curata dai tirocinanti che collaborano con l’Ufficio Cultura del Comune di
Alessandria, assieme ai Volontari del Servizio Civile Nazionale, raccoglie opere che
ritraggono paesaggi piemontesi.

 

L’obiettivo è quello di risaltare la tecnica dell’acquaforte, della litografia e della
fotolitografia tramite una selezione delle opere degli artisti Pietro Villa, Guido Botta,
Franco Sassi e Cino Bozzetti.

Ingresso libero.

Vi aspettiamo numerosi! 
 
Per maggiori informazioni: http://www.cultural.it/news/articolo.asp?id=975 
 
 
 

Alessandria scolpita 1450-1535 
 
Alessandria scolpita è il titolo della mostra che la Camera di Commercio di
Alessandria e la Città di Alessandria hanno promosso in occasione delle
celebrazioni degli 850 anni di fondazione della città. 
La mostra vuole ricostruire l’identità culturale originale del territorio dell’attuale
provincia di Alessandria fra Gotico e Rinascimento attraverso la scultura lignea del
XV e XVI secolo. 
Alessandria Scolpita è una mostra che porta a Palazzo Monferrato una
cinquantina di opere provenienti da 37 prestatori fra privati e musei (da Roma,
Milano, Torino, Genova, Savona e Chiusi della Verna), con il coinvolgimento di
Confraternite e Chiese di varie località piemontesi delle province di Torino, Asti,
Cuneo oltre naturalmente ad Alessandria. L’esposizione, che si terrà a palazzo del
Monferrato dal 14 dicembre 2018 al 5 maggio 2019, è stata realizzata con la
collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Alessandria, Asti e Cuneo, nonché di varie Diocesi del territorio. 
La mostra è stata prorogata fino al 2 giugno con orari differenti: 

mailto:uffstampacontastorie@libero.it
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- venerdì dalle 16 alle 19 
- il sabato e la domenica sia al mattino (10-13) sia al pomeriggio (16-19). 
Gli altri giorni della settimana rimarrà aperta su prenotazione da parte di gruppi e di
scuole. Giorno di chiusura totale rimane il lunedì. 
 
Per maggiori infromazioni: https://www.palazzomonferrato.it/alessandria-
scolpita.html 
 
 

Bianco -  Festival della fotografia
Bianco – Festival della Fotografia è un evento organizzato dall’associazione
culturale Bianco, fondata nel 2016 da fotografi professionisti e amatoriali della città di
Alessandria.

Gli eventi sono legati al mondo della fotografia e spaziano dalle esposizioni
fotografiche ai workshop con fotografi e professionisti della post-produzione. Ogni
anno il Festival avrà un concorso a tema, aperto a fotografi amatoriali e
professionisti. 
 
L'edizione 2019 si volge dal 4 al 14 maggio 2019 negli spazi della Galleria d'Arte
AL51 puntolab in via Trotti 37/58 ad Alessandria con orario 16,00 - 20,00. Ingresso
libero. 
 
Per maggiori informazioni: http://www.biancofestival.it/ 
 
 

Festival multietnico Alessandrini Borgo del
teatro Chiostro di Santa Maria di Castello -
Alessandria
L’Associazione BlogAL e l’Associazione Senegalese di Alessandria e Provincia
(ASAP), con il contributo di Fondazione SociAL, il patrocinio della Provincia di
Alessandria, l’ospitalità ed amicizia del Chiostro Hostel and Hotel, la
collaborazione di Aps Sine Limes, Aps Cambalache, Casa di Quartiere
Alessandria, Distretto di Innovazione Sociale, Compagnia Teatrale Gli Illegali,
organizzano il festival multietnico ALESSANDRINI, che si svolgerà sabato 11 e
domenica 12 maggio 2019 al Chiostro di Santa Maria di Castello, Piazza Santa
Maria di Castello 14, Alessandria. 
 
Scarica il programma. 
 
L’ingresso agli eventi del festival è a offerta libera e valida per le iniziative dell’intera
giornata, escluso il concerto – spettacolo dell’Orchestra Furasté di sabato 11 maggio
alle ore 21.15, per cui è previsto un ingresso di 7 euro. 
Nella giornata di sabato 11 maggio 2019 sarà a disposizione per merende e aperitivi
un punto ristoro organizzato dallo staff de Il Moscardo. 
 
Per informazioni e prenotazioni 
On line: www.illegali.it/prenota 
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Telefono: 3351340361 
Email: info@illegali.it , asap.alessandria@gmail.com
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