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Euroform RFS 

Aperte le candidature per tirocini in Lituania (da luglio) 
analista funzionale o programmatore web 

da luglio 2017 
 

Euroform RFS comunica che sono riaperti i termini per l’ammissione al progetto di 
mobilità transnazionale “Internazionalizzazione e metodologia AGILE per 

l’empowerment del settore IT” (EMPIT).  
 
Beneficiari  

 inoccupati/disoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni, disponibili sul mercato 
del lavoro 

 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non lavorano e non studiano 
(NEET maggiorenni)  

Ai fini del presente Bando, nella definizione di inoccupati/disoccupati rientrano non 

solo i soggetti che non hanno un regolare contratto di assunzione in corso o hanno 
perso l’occupazione, ma anche coloro i quali hanno svolto eventuali tirocini estivi 

retribuiti, attività occasionali, stagionali, con contratti a progetto o a tempo 
determinato.  
 

Requisiti necessari  
 Essere domiciliati nella Regione Piemonte 

 Età compresa tra i 18 e i 35 anni 
 Esperienza di studio o lavoro in ambito IT 

I requisiti richiesti dovranno essere opportunamente documentati. I requisiti riferiti 

alla domiciliazione, allo stato occupazionale e all’età dei destinatari devono essere 
posseduti al momento della selezione. In deroga alla presente disposizione, al fine di 

promuovere una maggiore partecipazione, il possesso dei requisiti può essere 
posticipato fino alla data di avvio effettivo delle attività.  
 

Titoli (o altri elementi) preferenziali  
 Conoscere la lingua del Paese di destinazione (Lituania) o una lingua veicolare 

 Livello di inglese minimo: A1 
 Avere un progetto professionale ben definito ed opportunamente descritto nella 

domanda di partecipazione  
 Motivazione verso l’esperienza transnazionale 

Saranno particolarmente adatte al percorso tutte quelle persone che ricoprono o che 

siano in grado di ricoprire il ruolo di analista funzionale o programmatore web, 
ma che non abbiano mai avuto esperienza nell'utilizzo di tecniche di sviluppo 

innovative quali lo SCRUM o l’Extreme programming (rif. AGILE).  
Tutti i dettagli del tirocinio e il modulo per le candidature sono consultabili sul bando 
ufficiale. Le candidature possono essere inviate a torino@euroformrfs.it  

 
Per candidarsi: 

EUROFORM RFS  
Corso Re Umberto I, 31 10128 Torino 
Tel: 011 0361143 

Cell.: 371 3633121 
E-Mail: torino@euroformrfs.it 

Site: www.euroformrfs.it 
 

 

http://www.euroformrfs.it/progetti-mobilita/bando-tirocini-allestero/
http://www.euroformrfs.it/progetti-mobilita/bando-tirocini-allestero/
mailto:torino@euroformrfs.it
mailto:torino@euroformrfs.it
http://www.euroformrfs.it/
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Gruppo Dylog Buffetti 

seleziona 
Giovani diplomati o laureati 

Esperto amministrativo contabile, Ingegnere sviluppo software e 
Ingegnere trasfertista 

 

Gruppo Dylog Buffetti apre alcune ricerche destinate a giovani diplomati o laureati, 

con una prospettiva di assunzione.  
 

ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
Il Gruppo Dylog-Buffetti ricerca un esperto amministrativo contabile da inserire nel 
servizio di supporto alla clientela. La risorsa si occuperà di fornire supporto tecnico e 

formazione in merito al corretto e migliore utilizzo degli applicativi software contabili e 
fiscali Dylog-Buffetti. 

È richiesto diploma di ragioneria o laurea in discipline economiche. È richiesta 
esperienza almeno biennale nella mansione di contabile, preferibilmente 
maturata presso studi di commercialisti. 

La forma contrattuale ed il trattamento economico saranno valutati individualmente, 
in relazione all'esperienza e alle effettive competenze della persona.  

Sede di lavoro: Torino (a due minuti dalla fermata della metropolitana Carducci-
Molinette).  
Orario di lavoro: tempo pieno.  

Ottime prospettive di sviluppo professionale e di crescita. 
Competenze Tecniche richieste: 

 Ottima e comprovata conoscenza della contabilità generale, del ciclo attivo e 
passivo e della contabilità di magazzino; 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e di 

Outlook Express; 
 Costituisce titolo preferenziale la conoscenza ed effettivo utilizzo di applicativi 

gestionali contabili e/o fiscali, preferibilmente Dylog-Buffetti. 
Caratteristiche personali 

 Ottime capacità comunicative e relazionali. 

 Attitudine al problem solving. 
  

INGEGNERE SVILUPPO SOFTWARE SETTORE HI TECH  
Ricerchiamo per la sede di Torino un ingegnere addetto allo sviluppo software, testing 
e documentazione. La figura ricercata risponderà direttamente al Responsabile 

dell'Area Hi Tech e al Responsabile Sviluppo SW della divisione.  
Orario di lavoro: full-time.  

Sede di lavoro: Torino 
Descrizione della posizione: 

 La figura ricercata sarà impegnata nello sviluppo di macchine per sistemi di 

ispezione RX a singolo o multiplo punto di vista.  
 Esegue test software, verifica funzionalità e ergonomia interfaccia utente; 

riporta al responsabile o applica in prima persona modifiche/fix/miglioramenti. 
 Si interfaccia internamente con il service per fornire supporto avanzato 

sull'installato (collaborazione al troubleshooting problemi automazione).  
 Sviluppa su specifica componenti grafici per interfaccia utente con tecnologia 

.net/C#/WPF/DirectX.  

 Sviluppa su specifica moduli di interfaccia SW managed/unamanged.  
 Sviluppa componenti o software di supporto. 
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 Supporta il reparto commerciale nella conduzione di dimostrazioni a 

clienti/distributori delle funzionalità delle macchine.  
 Lavora in team con gli altri settori aziendali fornendo su richiesta informazioni 

relative alle funzionalità software, implementate e pregresse.  
Requisiti richiesti:  

 Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei linguaggi di 
programmazione C e C++. 

 Gradita conoscenza di: C#, Java, Visual Basic, Microsoft Visual Studio (versione 
6 e successive), applicativi Office, Internet e Microsoft Outlook.  

 Gradita esperienza nello sviluppo software su sistemi embedded o di 

programmazione con linguaggi a basso livello assembler/c. Buona conoscenza 
della lingua inglese.  

 Ottime capacità organizzative e di problem solving, capacità di interagire in 
modo positivo anche in condizioni di stress, propensione al lavoro metodico e 
alla comprensione approfondita dei problemi prima di definire le soluzioni.  

 In età di apprendistato (dai 18 ai 29 anni).  
  

INGEGNERE TRASFERTISTA 
Dylog Italia. azienda leader nel settore IT e Hi Tech, proprietaria della Gruppo Buffetti 
e di altre aziende prestigiose, ricerca per un Ingegnere trasfertista. 

La risorsa si occuperà di assistenza ed installazioni di nuovi macchinari presso il 
cliente finale. 

Sede di lavoro: Torino.  
Orario di lavoro: full-time.  
Requisiti richiesti: 

 In possesso di Laurea triennale in ingegneria Elettronica, Elettrica o Meccanica 
oppure di diploma di Perito Elettronico, Elettrico, Elettrotecnico o Meccanico.  

 Competenze elettrotecniche di base.  
 Buona conoscenza della lingua inglese (livello C1 o superiore). 

 Buona conoscenza di Windows e del pacchetto Office.  
 Disponibile a svolgere trasferte in Italia e all'estero (impiego fuori sede > 50%, 

durata delle trasferte di max. 2 settimane). 

 In possesso di passaporto vigente.  
 Età inferiore ai 30 anni. Automunito (patente B).  

 Residenza a Torino o provincia.  
Prospettiva assuntiva. 
  

Per candidarsi: 
Dylog Italia  

Tel. 011 6938487 
Email: selezione.personale@dylog.it  
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Casa del Lavoro 

cerca 
Personale per tirocinio 

nel settore della ristorazione 
a Torino 

 
Casa del Lavoro cerca personale per tirocinio nel settore della ristorazione a Torino.  

Requisiti:  
 Età compresa tra i 18 e i 29 anni 

 ISEE inferiore o uguale a 25.000 € 
 Attualmente in stato di disoccupazione e non inseriti in percorsi di studi o in 

formazione 

Requisiti preferenziali: 
 Esperienza nella mansione 

 In possesso di patente B e automuniti  
Sono attualmente disponibili le seguenti posizioni 

 Cameriere/addetto sala per eventi serali per circolo ricreativo a Torino 

 Addetto al banco e alla preparazione di piadine e crepes per gelateria a Torino 
 Cameriere/barista con esperienza in preparazione cocktail di base per ristorante 

a Torino 
 Cameriere/barista per locale drink and food a Moncalieri  

 Aiuto cuoco/lavapiatti per ristorante a Pecetto  
Inquadramento: tirocinio di 3 mesi full time con possibilità di successivo contratto. 
 

Sede di lavoro: Torino 
 

Se in possesso dei requisiti inviare curriculum all’indirizzo info@casadellavoro.org 
con oggetto "Ricerca Maggio" 
 

Per candidarsi: 
Casa del Lavoro 

Email: info@casadellavoro.org 
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Casa del Lavoro 

cerca 
1 operatore servizi al lavoro 

Luserna San Giovanni (To) 
 

Casa del Lavoro cerca 1 operatore servizi al lavoro a Luserna San Giovanni (To).  
Requisiti: esperienza specifica di almeno 3 anni maturata negli ultimi 8 anni, di attività 

in S.A.L. per l'erogazione di servizi di Orientamento e cmq connessi agli inserimenti 
lavorativi (es. tutoring, ...) di persone svantaggiate: disabili, detenuti, patologie da 

dipendenza, rom, migranti, minori, vittime di violenza, dsa dhd, rifugiati e richiedenti 
asilo, art. 18, situazioni di grave emarginazione 
Requisiti preferenziali: 

 laurea triennale e 2 anni di lavoro presso SAL in servizi di accoglienza e dello 
screening dell'utenza, prima informazione e colloqui di orientamento maturata 

presso Servizi al Lavoro o di Orientamento Professionale 
 o in alternativa diploma superiore e 4 anni di lavoro presso SAL in servizi di 

accoglienza e dello screening dell'utenza, prima informazione e colloqui di 

orientamento maturata presso Servizi al Lavoro o di Orientamento Professionale 
Attività: percorsi individuali e di gruppo di orientamento e tutoring rivolti a persone 

disoccupati anche con svantaggio e disabili. Erogazione di servizi informativi e 
orientativi a persone disoccupate. Supporto nelle attività di scouting e matching. 
Inquadramento: contratto a tempo determinato full-time 

 
 

Per candidarsi: 
Casa del Lavoro 
Email: carlo@casadellavoro.org 

 

mailto:carlo@casadellavoro.org

