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Centro per l’Impiego di Torre Angela  

Via Jacopo Torriti 7 – 00133 Roma 

Tel. 06 51682228 - 06 51682235 

preselezionetorreangela@regione.lazio.it 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO CENTRO” 

 

Rif. ID 743322 
 

L’ARTIGIANALE SAS, piccola azienda di produzione artigianale di prodotti senza glutine e lattosio 

(ATECO: 10.71) 

CERCA 

Per la sede di: ROMA – Via Laurentina 816 

1 TIROCINANTE PANETTIERE * (rif. CP ISTAT 2011: 6.5.1.2.1. e 6.5.1.3.1.) 

La risorsa verrà formata per operare nella preparazione di prodotti da forno dolci e salati destinati a 

soggetti intolleranti al glutine e al lattosio. Imparerà a realizzare artigianalmente pane, dolciumi, biscotti e 

altri prodotti con materie prime senza glutine e lattosio, seguendo le procedure specifiche richieste dal 

tipo di impasto e in conformità agli standard produttivi applicati nel laboratorio. 

Requisiti indispensabili: assolvimento obbligo scolastico, conoscenza dei programmi Word ed Excel a 

livello sufficiente, seria disponibilità all’apprendimento. 

Requisiti preferibili: residenza o domicilio nelle vicinanze della sede di lavoro; patente B; precedenti corsi 

di formazione o esperienze professionali nel settore della panetteria e pasticceria ordinaria; età inferiore a 

30 anni per il tirocinio in Garanzia Giovani. 

Condizioni offerte: tirocinio extracurriculare ordinario oppure in Garanzia Giovani, con indennità mensile di    

€ 800,00. Orario in prevalenza su turni diurni (8:00-14:00). L’azienda ricerca a scopo di stabilizzazione, tramite 

contratto a tempo determinato e indeterminato. 

 

*Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi  

 

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre il 31.08.2022, un 

Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in formato Europass con estensione .doc o .pdf, con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.lgs. n. 196/2003 così come innovata dal Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo (743322) e come nome del file il nome 

e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: preselezionetorreangela@regione.lazio.it,  unitamente al 

Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di 

riconoscimento. Lo staff dei Servizi per l'Impiego di Torre Angela invierà alla società i curricula preselezionati a 

seguito di verifica dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle 

candidature eccedesse il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei 

requisiti richiesti. Si specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e con una 

DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sottosoglia, in seconda battuta i candidati occupati/in cerca di 

nuova occupazione, e da ultimo i candidati non iscritti al CPI. 

28/07/2022 CPI Torre Angela 

mailto:preselezionetorreangela@regione.lazio.it

