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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)
Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito, per il 2017, di 36 volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualita' di atleta.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede di Pisa (Bando n. 061.000.BS.02/2017)

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede di Pisa (Bando n. 061.000.BS.01/2017)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICERCA DELLE ACQUE

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Selezione pubblica a tre borse di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria
di Bari.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE «A. FAEDO»

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di tecnologo livello III.

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)
Bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l'area
scientifica ingegneria da usufruirsi presso la sede di Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E
ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE»

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

CONCORSO (scad. 14 aprile 2017)
Riapertura dei termini di presentazione delle domande della prova di idoneita' per l'anno
2016 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI DI ROMA

CONCORSO
Concorso per il finanziamento di sei progetti di ricerca per giovani ricercatori - INdAM

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

CONCORSO (scad. 27 aprile 2017)
Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 (settore 07/E1 Chimica
agraria,
genetica
agraria
e
pedologia
settore
scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria).

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, per l'area di scienze cognitive, sociali e
del comportamento - Settore concorsuale 13A/4 Economia applicata - Settore scientifico
disciplinare SECS-P/06 Economia applicata
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell'area risorse umane.

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'articolo 24
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, Dipartimento di Fisica «E. Pancini».
(Codice identificativo - RTD04A2017).

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)
Procedure comparative ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la
chiamata di quattordici professori universitari di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo. (Codice di riferimento 1_PO_2017_18C4).

UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della
legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche (settore concorsuale 06/C1-Chirurgia generale; settore
scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale).

UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 (Dipartimento di
Chimica e chimica industriale: un posto di ricercatore di tipo a),
regime di tempo pieno - settore concorsuale 03/A1 - Chimica
analitica
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica).
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno per lo
svolgimento attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni (settore
concorsuale 01/A2 - settori scientifico-disciplinari MAT/02 E
MAT/03, presso il Dipartimento di Matematica)

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Valutazioni comparative per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata pari a tre anni, di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Economia e management e presso il Dipartimento di Fisica

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Valutazione comparativa per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata pari a tre anni, di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'
articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Fisica

COMUNE DI AGLIENTU

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
assunzioni di personale a tempo determinato, per esigenze di carattere stagionale e per altre
esigenze temporanee ed eccezionali nel profilo professionale di istruttore di polizia locale categoria C - posizione economica C/1 - C.C.N.L. regioni ed autonomie locali

COMUNE DI CAMPEGINE

CONCORSO (scad. 6 maggio 2017)
Selezione pubblica, per colloquio, ai fini della formazione di due graduatorie per assunzioni a
tempo determinato di personale insegnante presso le scuole dell'infanzia e di educatori
presso i nidi d'infanzia comunali dei Comuni di Campegine, Sant'Ilario d'Enza e Bibbiano a.s.
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.
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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

CONCORSO (scad. 5 maggio 2017)
Concorso, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore
settimanali) per un posto da collaboratore amministrativo, categoria B3 da destinare al
settore servizi popolazione e affari generali esclusivamente riservato alle categorie dei
lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge 68/99

COMUNE DI ILBONO

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C - a tempo indeterminato e pieno

COMUNE DI MAGOMADAS

CONCORSO (scad. 26 aprile 2017)
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato - categoria giuridica D, economica D1 del contratto
collettivo nazionale di lavoro - profilo professionale istruttore direttivo tecnico

COMUNE DI MONTEPULCIANO

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
collaboratore professionale tecnico - idraulico - categoria B3

COMUNE DI MONTIRONE

CONCORSO (scad. 28 aprile 2017)
Modifica e proroga dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D3 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto regioni ed autonomie locali a tempo pieno e indeterminato da assegnare
all'area tecnica (con riserva ai volontari delle FF.AA.).
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COMUNE DI POGGIO A CAIANO

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di funzionario contabile - categoria D - posizione economica D1

COMUNE DI POLINAGO

CONCORSO (scad. 29 aprile 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale trenta
ore settimanali e indeterminato, nel profilo professionale di istruttore amministrativo
categoria C, profilo giuridico di accesso C1 da assegnare al servizio tecnico - lavori e al
servizio edilizia urbanistica SUAP ambiente

CONCORSO (scad. 29 aprile 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale
ventiquattro ore settimanali, nel profilo professionale di operaio specializzato - autista
categoria B, posizione giuridica di accesso B3 da assegnare al servizio tecnico - lavori
pubblici.

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO

CONCORSO (scad. 4 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore amministrativo-contabile categoria
C1 a tempo pieno e indeterminato

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti vacanti nel
profilo professionale di operatore socio sanitario - categoria B1 - presso l'Area residenzialita'
e semiresidenzialita' e l'Area inclusione sociale del Consorzio
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PROVINCIA DI COMO

CONCORSO (scad. 26 aprile 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo determinato pieno di
specialista direttivo tecnico categoria D1 per il settore politiche attive del lavoro.

CONCORSO (scad. 26 aprile 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo determinato pieno sino
al 31 dicembre 2017 di assistente ai servizi amministrativi categoria C1 per il servizio
politiche attive del lavoro.

CONCORSO (scad. 26 aprile 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo determinato pieno sino
al 31 dicembre 2017 di assistente tecnico categoria C1 per il servizio politiche attive del
lavoro

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

CONCORSO (scad. 10 maggio 2017)
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore informatico categoria C, per il servizio informatico associato

AZIENDA OSPEDALIERA «ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA - IRCCS

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
Radiodiagnostica e di un posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD» DI PESARO

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di Ortopedia e
traumatologia
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia - area chirurgica.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO - LA SPEZIA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico nella disciplina di Nefrologia

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

CONCORSO (scad. 26 aprile 2017)
Avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di una borsa di studio, della durata
di dodici mesi, da assegnare ad un assistente sociale, nell'ambito del progetto «Assistenza
sociale: un aiuto per il paziente ematologico», da svolgersi presso il Dipartimento di
Ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie

AZIENDA SANITARIA LOCALE - POTENZA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato,
per sostituzione ex articolo 18, commi 5 e 6 e ss.mm.ii., C.C.N.L. 8 giugno 2000 - Area della
dirigenza medica e veterinaria, di direttore della struttura complessa CE.I.M.I. Venosa disciplina di Geriatria (area medica delle specialita' mediche), del Dipartimento post acuzie e
continuita' ospedale territorio

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa di Anestesia e rianimazione e per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza - P.O. di Nocera
Inferiore
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo (ruolo amministrativo; profilo professionale: dirigente amministrativo) da
assegnare al servizio Provveditorato economato

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di
dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione e di quattro posti di dirigente
medico - disciplina di Pediatria

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale assistente sociale

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di
Otorinolaringoiatria

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di
collaboratore amministrativo - categoria D, riservato ai soggetti disabili, dell'uno o dell'altro
sesso, iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, degli ambiti
territoriali provinciali
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CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO FRANCESCO FENZI

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di infermiere a tempo
pieno ed indeterminato - categoria giuridica C, posizione economica 01 di cui due posti
riservati ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell'articolo 1014, comma 4 e dell'articolo 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

ESTAR

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di dirigente medico disciplina di Oncologia - area medica e delle specialita'
mediche (38/2017/CON).

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI GRAVEDONA ED UNITI

CONCORSO (scad. 11 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente disciplina: Cardiologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario.
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (scad. 26 aprile 2017)
Proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per
titoli ed esami, per l'ammissione di 461 allievi marescialli all'89° corso presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DEI SISTEMI COMPLESSI

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA
COSTRUZIONE

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita' di personale con profilo professionale di tecnologo, livello III,
presso la sede di Padova

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, presso i laboratori di
San Giuliano Milanese

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA
COSMICA DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello con contratto di lavoro a tempo determinato
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA
SPAZIALI

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III
livello, prima fascia - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal titolo
«Utilizzazione dei dati dello strumento JIRAM a bordo della missione NASA Juno»
nell'ambito del programma «JUNO - JIRAM fase E: Gestione dell'esperimento ed utilizzazione
dei dati durante la missione», presso la sede di Roma

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III
livello, prima fascia - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal titolo «Studio
della chioma della cometa Churyumov-Gerasimenko per mezzo degli strumenti VIRTIS e
GIADA su Rosetta: caratterizzazione delle proprieta' fisiche e della composizione dei grani di
polvere presenti nella chioma» nell'ambito del progetto denominato «Missione Rosetta attivita' scientifica e supporto alle operazioni - fase E2», presso la sede di Roma.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

CONCORSO
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con
contratto di lavoro a tempo determinato

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Riapertura dei termini per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un
assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attivita' di ricerca (AR), presso la
facolta' di Scienze e tecnologie nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore
settimanali).
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POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore
settimanali).

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

CONCORSO (scad. 28 aprile 2017)
Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lett. a della legge 240/2010

UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per la formazione di una graduatoria
di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua giapponese da utilizzare per assunzioni
sia a tempo determinato che indeterminato

UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC

CONCORSO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento in Gestione integrata
d'impresa (settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore
scientifico-disciplinare:ING-IND/17-Impianti industriali
meccanici).

CONCORSO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento in Gestione integrata
d'impresa (settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari; settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11
- Economia degli intermediari finanziari)

CONCORSO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento in Gestione integrata
d'impresa (settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale)
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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Procedure di valutazione a quindici posti di ricercatore a tempo determinato

UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unita' di personale con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno trentasei ore settimanali di
categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze dell'ufficio
controllo di gestione in staff alla direzione generale (codice BTA23).

UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo
A e in regime di tempo definito (Dipartimento Studi economici e giuridici – Settore concorsuale
12/C1 Diritto Costituzionale – Settore scientifico-disciplinare IUS09 Istituzioni di Diritto Pubblico)

UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2017N16, per l'assunzione a tempo indeterminato di
una unita' di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativagestionale, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie
dell'apparato respiratorio, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare
e malattie dell'apparato respiratorio, presso il Dipartimento di Sanita' pubblica e Malattie
infettive
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UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Procedura di selezione pubblica finalizzata all'assunzione di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
s.m.i., presso il Dipartimento di Scienze della comunicazione, studi umanistici e
internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media

COMUNE DI AVIGLIANO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di funzionario area tecnica - categoria D3 giuridica, profilo professionale ingegnerearchitetto.

COMUNE DI BUCCINASCO

CONCORSO (scad. 5 maggio 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di due
istruttori amministrativi di categoria C - ambito amministrativo - esclusivamente riservato ai
soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 s.m.i.

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

CONCORSO
Procedura selettiva per l'assunzione di una unita' di personale a tempo pieno e determinato istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell'art.
110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mmm.ii. - settore I - amministrativo

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO

CONCORSO (scad. 27 aprile 2017)
Posticipo della scadenza del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di autista scuolabus, cantoniere e necroforo - categoria B posizione economica B3.
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CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile categoria D1, economica D1 a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI DEMONTE

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di un posto di istruttore tecnico direttivo - categoria giuridica D1, presso l'area tecnica

COMUNE DI ESTE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un
collaboratore amministrativo categoria giuridica B.3 - posizione economica B.3 - riservato
alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999

COMUNE DI GIAVENO

CONCORSO (scad. 28 aprile 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di categoria C - profilo di istruttore contabile - servizio tributi - area economico
finanziaria

COMUNE DI ISOLA D'ASTI

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di collaboratore tecnico - categoria B3, posizione economica B3, presso il
settore OO.PP. - servizio manutentivo

COMUNE DI LONIGO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di operaio specializzato - conducente di macchine operatrici complesse, categoria di
accesso B3.
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CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
un istruttore delle aree demografica, statistica e affari generali - categoria C, posizione
economica C1

COMUNE DI MOLINELLA

CONCORSO (scad. 29 aprile 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore amministrativo contabile categoria C1

COMUNE DI MONTICHIARI

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo professionale di istruttore direttivo di polizia locale - categoria giuridica D1,
posizione economica D1, subordinato all'esito negativo delle procedure di mobilita'.

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
nel profilo professionale di funzionario amministrativo - categoria giuridica D3, posizione
economica D3, con riserva ai beneficiari di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.
68/1999, subordinato all'esito negativo delle procedure di mobilita'.

COMUNE DI ROVATO

CONCORSO (scad. 2 maggio 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
terminalista - categoria B3 - con rapporto di lavoro a tempo parziale di diciotto ore
settimanali

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente farmacista - disciplina farmaceutica territoriale - da assegnare al servizio
farmaceutico.

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE MILANESE

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Neuropsichiatria infantile - area medica e delle specialita' mediche.

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Psichiatria - area medica e delle specialita' mediche

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA INTEGRATA CON LA FACOLTA' DI MEDICINA E
PSICOLOGIA UNIVERSITA' DI ROMA «LA SAPIENZA»

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di dirigente medico - disciplina di Oncologia medica - area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di Neurologia
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AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di Ostetricia e ginecologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Anestesia e rianimazione.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti vacanti d'organico (un posto
di dirigente medico della disciplina di medicina interna - Area
medica e delle specialita' mediche;
un posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e
traumatologia - Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche;
un posto di dirigente medico della disciplina di geriatria Area medica e delle specialita' mediche;
un posto di dirigente medico della disciplina di urologia Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente
disciplina di Anatomia patologica

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale - informatico - categoria D.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Urologia

IPAB CASA DI RIPOSO «SAN GIUSEPPE» - ORGIANO

CONCORSO (scad. 8 maggio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cuoco a tempo pieno e
indeterminato - categoria B, posizione economica B1 - contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni e autonomie locali

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
uno specialista amministrativo - indirizzo auditing categoria giuridica D, posizione
economica D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali, da
assegnare ad una delle sedi dell'AVEPA. (codice: CONCORSO_2017_03).

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - AUTORITA' PORTUALE
DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 15 maggio 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un impiegato amministrativo appartenente alle categorie protette ex legge n.
68/99 - con inquadramento al IV livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dei
lavoratori dei porti
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Azienda metalmeccanica ricerca n.3 ingegneri di produzione per industrial
management
Data di pubblicazione:
16 mar 2017
Data di scadenza:
20 apr 2017
Cpi
Pozzuoli
AZIENDA METALMECCANICA Ricerca n. 3 INGEGNERI DI PRODUZIONE
Profilo Professionale: INGEGNERE DI PRODUZIONE PER INDUSTRIAL
MANAGEMENT
Luogo di Lavoro: Bacoli
Si richiede: Laurea in Ingegneria Elettronica/Gestionale - Conoscenza della
lingua inglese
I candidati si occuperanno dei processi produttivi, di project management e di
collaudo di apparati elettronici a radiofrequenza, della definizione dei requisiti
industriali per sistema produttivo di apparati a radiofrequenza
Si offre a seconda della esperienza documentata:
Contratto a tempo determinato di mesi
Tirocinio Formativo di mesi
Sarà considerato titolo preferenziale l’Iscrizione nell’elenco Provinciale
delle Categorie protette
I candidati interessati dovranno inviare curriculum vitae dettagliato, entro e
non oltre il 20/04/2017, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per
“Ingegnere di Produzione” e autorizzando il trattamento dei dati personali al
Cpi di Pozzuoli all’indirizzo di posta elettronica:
cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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Azienda metalmeccanica ricerca n.1 Manutentore Elettronico
Data di pubblicazione:
16 mar 2017
Data di scadenza:
20 apr 2017
Cpi
Pozzuoli
AZIENDA METALMECCANICA Ricerca n. 1 Manutentore Elettronico
Profilo Professionale: Manutentore Elettronico
Luogo di Lavoro: Bacoli
Si richiede:
Diploma di Scuola Media Superiore Perito Industriale/Elettronico
Conoscenza informatica: Sistema Operativo Windows
Conoscenza della lingua inglese
I candidati si occuperanno della Manutenzione di stazioni di collaudo per
apparati elettronici a radiofrequenza. Ricerca guasti con strumentazione di
misura elettronica, riparazioni cablaggi, schede elettroniche, PC industriali
Si offre a seconda della esperienza documentata:
Contratto a tempo determinato
Tirocinio Formativo di mesi
Sarà considerato titolo preferenziale l’Iscrizione nell’elenco Provinciale
delle Categorie protette
I candidati interessati dovranno inviare curriculum vitae dettagliato, entro e
non oltre il 20/04/2017, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per
“Manutentore Elettronico” e autorizzando il trattamento dei dati personali al
Cpi di Pozzuoli all’indirizzo di posta elettronica
cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Ristorante italiano sito a Lione (FRANCIA) cerca n.2 Cuochi e n.1 Cameriere
di sala
Data di pubblicazione:
24 mar 2017
Data di scadenza:
26 apr 2017
CPI
Pozzuoli
Luogo di Lavoro: LIONE (Francia)
E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione e la conoscenza della
cucina italiana e mediterranea in particolare.
Si offre Contratto a tempo indeterminato pieno, Vitto e Alloggio.
I candidati interessati dovranno inviare curriculum vitae dettagliato, entro e
non oltre il 26/04/2017, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per
“Ristorante a Lione” e autorizzando il trattamento dei dati personali al Cpi di
Pozzuoli all’indirizzo di posta elettronica cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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Azienda di meccanica di precisione ricerca n. 1 Alesatore
Data di pubblicazione:
28 mar 2017
Data di scadenza:
30 apr 2017
Cpi
Pozzuoli
AZIENDA DI MECCANICA DI PRECISIONE
Ricerca n. 1 ALESATORE
Profilo Professionale: Alesatore
Luogo di Lavoro: Pozzuoli
Si richiede:
Esperienza nella mansione (Requisito Indispensabile)
I candidati dovranno operare su macchina fresa-alesatrice
Si offre: Contratto a tempo indeterminato pieno
I candidati interessati dovranno inviare curriculum vitae dettagliato, entro e
non oltre il 30/04/2017, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per
“Alesatore” e autorizzando il trattamento dei dati personali al Cpi di Pozzuoli
all’indirizzo di posta elettronica cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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Azienda soggiorno Positano cerca n° 04 addetti ufficio informazioni
Data di pubblicazione:
04 apr 2017
Data di scadenza:
18 apr 2017
Cpi
Sorrento
OFFERTA DI LAVORO
Azienda Soggiorno Positano cerca n° 4 addetto ufficio informazioni
OFFERTA SCADE 18/04/2017
RU 59399 DEL 03/04/2017
FIGURA RICHIESTA:. N° 04 ADDETTO UFFICIO INFORMAZIONI
Attività da svolgere:
ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA
Tipologia contrattuale:
TIROCINIO
Sede lavoro :
POSITANO (SA)
Requisiti
ETA’ – 20-30
DIPLOMA – INGLESE – FRANCESE- SPAGNOLO- TEDESCO LIVELLO
BUONO- CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano
ADDETTO UFFICIO INFORMAZIONI
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Albergo Anacapri cerca 1 portiere di notte
Data di pubblicazione:
04 apr 2017
Data di scadenza:
18 apr 2017
Cpi
Sorrento
OFFERTA DI LAVORO ALBERGO ANACAPRI
CERCA n°01 PORTIERE DI NOTTE
OFFERTA SCADE 18/04/2017
REG. UFF 59397 DEL 03/04//2017
FIGURA RICHIESTA:
n°01 PORTIERE DI NOTTE
Attività da svolgere: PORTIERE DI NOTTE CON MANSIONI DI GUARDIA E
OPERAZIONI AL DESK E RECEPTION
Tipologia contrattuale: TEMPO DETERMINATO
Sede lavoro ANACAPRI (NA)
Requisiti : età 19-60 _ QUALIFICA PROFESSIONALE- INGESE LIVELLO
BUONO EVENTUALE FRANCESE E SPAGNOLO – ESPERIENZA
PROFESSIONALE _PACCHETTO OFFICE,OUTLOOK EXPRESS
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si
candidano PORTIERE NOTTE
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Negozio Sorrento cerca n.1 commessa/o
Data di pubblicazione:
06 apr 2017
Data di scadenza:
20 apr 2017
Cpi
Sorrento
OFFERTA DI LAVORO
NEGOZIO SORRENTO CERCA N°01 COMMESSO/A
OFFERTA SCADE 20/04/2017
RU 61394 DEL 05/04/2017
FIGURA RICHIESTA:. N°01 COMMESSO/A
Attività da svolgere:
VENDITA
Tipologia contrattuale:
TIROCINIO -ORARIO TURNAZIONE MATTINA/POMERIGGIO
Sede lavoro :
SORRENTO (NA)
Requisiti
ETA’ – 25/45
OBBLIGO SCOLASTICO – INGLESE LIVELLLO BUONOGli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano
COMMESSO/A 06/04/17
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Corso di ristorazione alberghiera
Data di pubblicazione:
10 apr 2017
Termine iscrizione
21 aprile 2017
Sede corso: Blu Salento Village - Sant'Isidoro Nardò (LE)
AREA RISTORAZIONE - II edizione
64 ORE DI FORMAZIONE CON ATTESTATO UFFICIALE DI PARTECIPAZIONE
Dai concetti di ristorazione nel terzo millennio alla costruzione di un menù, attraversando nei
diversi moduli che compongono il percorso formativo, i tre reparti dell’area ristorativa (Sala,
Bar e Cucina):
•
•
•

Corso di sicurezza alimentare - H.A.C.C.P.
Percorso misto tra fasi d’aula con docenti qualificati ed esercitazioni pratiche con tecnici
di provata e consolidata esperienza.
Tirocinio formativo di 4 mesi presso una struttura Blu Hotels.
Moduli distribuiti su 8 giornate da 8 ore ciascuna.

•
•

Formula ALL INCLUSIVE: vitto e alloggio in pensione completa presso il Blu Salento
Village per l'intera durata del corso, attestato ufficiale. Prezzo: € 800,00
Formula senza alloggio: per coloro che non avessero necessità di pernottare presso il
Blu Salento Village è previsto vitto giornaliero, attestato ufficiale. Prezzo: € 400,00
A fine corso, tutti i partecipanti effettueranno uno stage retribuito di 4 mesi presso gli
alberghi e i villaggi Blu Hotels.
Tutte le richieste di partecipazione verranno valutate da Blu Hotels attraverso un colloquio di
selezione. Dopo aver superato il colloquio, verrà richiesto di versare una caparra del 20%. La
data di inizio dei corsi è prevista il 3 maggio 2017.
Iscrizioni entro il 21 aprile 2017.
Per candidarti: http://cvrouter.com/U8L1V5
Vai al sito http://www.bluhotels.it/corso_ristorazione
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GELATERIA SORRENTO CERCA n°01 BANCONISTA
Data di pubblicazione:
13 apr 2017
Data di scadenza:
28 apr 2017
Cpi
Sorrento
OFFERTA DI LAVORO GELATERIA SORRENTO
CERCA n°01 BANCONISTA
OFFERTA SCADE 28/04/2017
REG. UFF 66970 DEL 13/04//2017
FIGURA RICHIESTA:
n°01 BANCONISTA
Attività da svolgere: BANCONISTA GELATERIA
Tipologia contrattuale: TEMPO DETERMINATO - STAGIONALE
Sede lavoro SORRENTO (NA)
Requisiti : età 18-40 : OBBLIGO SCOLASTICO - INGLESE LIVELLO
BUONO
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si
candidano RIF.: 2017_001
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Albergo cerca un cameriere di sala ed un barista con esperienza
Data di pubblicazione:
14 apr 2017
Data di scadenza:
28 apr 2017
Cpi
Castellammare di Stabia
n. 1 BARISTA
n. 1 CAMERIERE DI SALA
Albergo cerca un cameriere di sala ed un barista con esperienza, età 25 55 anni, diploma di maturità o obbligo scolastico assolto, conoscenza
lingua inglese; sarà valutata la conoscenza di altre lingue.
Per candidarsi inviare entro il 28/04/2017 al Centro per l'Impiego di
Castellammare di Stabia a mezzo mail: cpicastmare@cittametropolitana.na.it,
dettagliato curriculum vitae, contenente autorizzazione al trattamento dei dati
personali, indicando nell'oggetto:
candidatura per n. 01 barista oppure candidatura per n. 01 cameriere di sala.
Sede di lavoro: Sorrento.
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
TECNICI DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA - 1 impiego
Italia, Campania.
DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.min.0000290 del 04/10/2016) cerca per
azienda cliente un coordinatore di produzione. La risorsa dovrà a regime: - seguire il
rispetto del programma di produzione ottimizzando e seguendo la gestione delle ore uomo
e delle ore macchine - provvedere alla integrazione/variazione dello stesso in caso di
urgenze e/o problematiche diverse di produzione - verificare i dati di produzione per
valutazioni e correttivi volti all'efficientamento di processo - collaborare
nell'implementazione e manutenzione degli investimenti. Requisiti/Specifiche: - laurea
specialistica in ingegneria, preferibilmente ramo elettronico - esperienze pregresse in
aziende su commessa - ottime doti relazionali e di gestione dei gruppi di lavoro - buone
doti analitiche e di problem solving Sede di lavoro: Salerno nord Il presente annuncio è
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 Esperienze pregresse in
aziende su commessa
Datore di lavoro:
DIREZIONE LAVORO GROUP
VIA DEL MARE 67 00040 LAZIO, ,
Telefono: +39069100088
Fax: +390625496546
Indirizzo e-mail: pomezia@direzionelavorogroup.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 02/06/2017
Categoria: Dirigenti dell’industria manifatturiera, dell’estrazione, dell’edilizia e della
distribuzione
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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SALDATORE AD ARCO - 1 impiego
Italia, Campania.
DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut,min,0000290 del 04/10/2016) ricerca per
importante azienda cliente nel settore metalmeccanico la figura di saldatore ad elettrodo.
Requisiti/Specifiche: - diploma tecnico - esperienza pregressa nella mansione Si offre
contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. L'inquadramento economico
verrà commisurato in base all'esperienza. Luogo di lavoro: provincia di Salerno Il
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03
Datore di lavoro:
DIREZIONE LAVORO GROUP
VIA DEL MARE 67 00040 LAZIO, ,
Telefono: +39069100088
Fax: +390625496546
Indirizzo e-mail: pomezia@direzionelavorogroup.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 02/06/2017
Categoria: Saldatori e tagliatori a fiamma
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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MANOVALE EDILE - 1 impiego
Italia, Campania. 4 giorni fa
ADDETTO AI LAVORI EDILI IN GENERALE
Datore di lavoro:
CONSULT SOCIETA' COOPERATIVA
VIA STABIA, 474 80057 CAMPANIA, ,
Telefono: +3908119185800
Fax: +3908119318375
Indirizzo e-mail: direzione@consultsoluzioni.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 30/04/2017
Categoria: Manovali dell’edilizia
Settore: 45
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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English Techer Mother Tongue - 5 impieghi
Italia, Campania. 4 giorni fa
Scuola di lingua ricerca per le sue sedi in Regione Campania (prevalentemente Napoli) n.
5 insegnanti MADRELINGUA INGLESE (età : min.20 max 50 ) per alunni italiani
(bambini, giovani ed adulti). Si richiede capacità di contatto con bambini per
l'insegnamento della lingua nella scuola primaria, disponibilità ai rapporti interpersonali.
Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche se breve, in posizioni
similari. Data di inizio: da ottobre-novembre 2017 e gennaio2018 fino a giugno 2018 . Per
candidarsi inviare il proprio CV via e mail a info@enstac.it e p.c. a
eures@arlas.campania.it Per contatti chiamare Laura Cocozza 00393398387217
ENGLISH TEACHER- MOTHER TONGUE - (age min. 20 max 50) for primary shool .
Immediate availability interpersonal capacity, playful artistic skills A previous experience,
even if small, about similar job will be appreciated and will have preference in evaluation.
Starting date da oct.-nov. 2017 e january 2018 until june 2018. To apply send your CV by
mail to info@enstac.it and for c.c. to eures@arlas.campania.it . For contacts call Laura
Cocozza 00393398387217
Datore di lavoro:
Laura Cocozza
Indirizzo e-mail: info@enstac.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 01/09/2017
Categoria: Specialisti dell’educazione
Settore: 80
Fonte: Banca dati centrale EURES

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - 1 impiego
Italia, Campania.
La risorsa si occuperà di attività amministrativa Requisiti Titolo di studio: Diploma di
istruzione secondaria superiore o Laurea Competenze linguistiche: Inglese, anche
scolastico. Competenze Informatiche: Ottima conoscenza Windows (Word - Excel Outlook)
Datore di lavoro:
AR. NUNZIATA
via b. di francesco 80044 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: arnunziata@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/04/2017
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: 52
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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OPERATORE SOCIALE PER ASSISTENZA (DI VARIO GENERE) A
DOMICILIO - 4 impieghi
Italia, Campania.
operatori per l'infanzia e adolescenza
Datore di lavoro:
COOPERATIVA SOCIALE IPPOGRIFO A R.L.
VIA FAUSTO COPPI N. 19 81034 CAMPANIA, ,
Telefono: +390823971453
Fax: +390823971453
Indirizzo e-mail: cooperativasocialeippogrifo@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 19/05/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali e nei servizi
Settore: 85
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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CAPO PROGETTO INFORMATICO - 1 impiego
Italia, Campania.
Il profilo ideale dovrà essere in possesso di diploma o laurea in informatica o discipline
analoghe e dovrà avere i seguenti requisiti: ♣ Spiccato interesse per l’ambito informatico,
♣ Capacità di networking e di risoluzione di problematiche IP ♣ Buona conoscenza della
piattaforma IBM Power i, di Microsoft Crystal Reports, dei principali database e regole di
Join (Sql server, Mysql, Sqlite), dei principali sistemi operativi Microsoft Windows 7/10,
Server e degli ambiti web (ASP/PHP e principali framework di sviluppo). ♣ Requisito
preferenziale, esperienza pregressa nel Retail.
Datore di lavoro:
Scinti Roger Consulting Srl
Via dei Pini, 37 80100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390817877506
Fax: +390817502820
Indirizzo e-mail: info@scintiroger.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 30/04/2017
Categoria: Sviluppatori e analisti di software e applicazioni
Settore: 52
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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TECNICI DEL MARKETING - 1 impiego
Italia, Campania.
FourStars ricerca per i suoi Programmi di stage in Cina risorse per un’importante agenzia internazionale
di eventi e comunicazione, con oltre 25 anni di esperienza in organizzazione di eventi, Public Relations,
Marketing, Arts Management e congressional and trade shows settings. La risorsa prescelta si occuperà
delle seguenti mansioni: 1. sviluppo ed implementazione del database clienti e assistenza nella
preparazione dei report aziendali 2. supporto nella pianificazione degli eventi 3. comunicazione con
clienti, sponsor e fornitori 4. promozione attraverso social media, mailing e flyers Profilo ricercato Il
candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: Avere una forte passione per
l’organizzazione di eventi, il marketing e la comunicazione Essere in possesso o essere iscritto
all’ultimo anno di un corso di laurea in Marketing/ Comunicazione Capacità di lavorare per obiettivi
Capacità di lavorare in un team multiculturale Capacità di gestire le relazioni con clienti, sponsor e
fornitori Per accedere ai Programmi è necessario avere i seguenti requisiti: Avere un’ottima padronanza
dell’inglese; Conoscere una terza lingua è un requisito preferenziale ma non indispensabile;
Conoscere il cinese è un requisito preferenziale ma non indispensabile; Avere già una precedente
esperienza di stage è un requisito preferenziale ma non indispensabile; Dinamismo, intraprendenza,
apertura internazionale. FourStars incontrerà gli stagisti periodicamente presso gli uffici di Shanghai per
monitorare l’andamento dello stage e verificare che l’esperienza in azienda sia all’altezza delle loro
aspettative. Al termine dell'esperienza di stage verrà consegnato un certificato attestante lo svolgimento
della loro attività, rilasciato da FourStars China e dall’azienda ospitante. Verrà offerto un supporto a 360°.
Nello specifico FourStars si occuperà di: volo, visto, alloggio, pick up in aeroporto, kit di benvenuto (SIM
card cinese, carta prepagata dei trasporti pubblici, mappa di Shanghai, guida linguistica cinese),
registrazione al distretto di Polizia, assistenza 24/7 ed organizzazione di attività turistiche e ricreative.
Durata: 6 mesi. Inizio previsto: Aprile 2017. Luogo: Shanghai. http://www.stageincina.it/stageassistant-project-manager.php
Datore di lavoro:
FourStars Impresa Sociale
Piazzale Aquileia 10 20100 LOMBARDIA, ,
Telefono: +390248100694
Fax: +390248100155
Indirizzo e-mail: grosso@4stars.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 27/05/2017
Categoria: Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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CONSULENTE DEL LAVORO - 1 impiego
Italia, Campania.
Il candidato ideale è un libero professionista con esperienza, iscritto all’Albo dei
Consulenti del Lavoro. Il candidato si dovrà occupare di: • curare l’aggiornamento degli
adempimenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale; • supportare i clienti
proponendo soluzioni aggiornate con approccio consulenziale; • assistere e rappresentare
l'azienda nelle vertenze extragiudiziali • curare i rapporti con gli enti previdenziali e
assicurativi • gestione autonoma dei clienti a 360°
Datore di lavoro:
IMPROVIA SRL
via della maglianella 65/r 00100 LAZIO, ,
Telefono: +39066382208
Fax: +390639389889
Indirizzo e-mail: v.ignacchiti@improvia.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 28/04/2017
Categoria: Tecnici delle attività finanziarie e matematiche
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ADDETTI ALLE BUSTE PAGA - 1 impiego
Italia, Campania.
La risorsa che cerchiamo lavorerà all’interno dello Studio di Avellino e sarà
l’interfaccia del Consulente del Lavoro coadiuvandolo nella gestione del lavoro nello
specifico si occuperà di: • Gestione degli adempimenti annuali concernenti il personale
dipendente (Modelli CUD, Modello 770, Autoliquidazione Inail, Prospetto Invalidi ecc) •
Supporto ai dipendenti per informazioni relative all’elaborazione delle paghe,
contrattualistica, licenziamenti, assunzioni e lettere di contestazione.
Datore di lavoro:
IMPROVIA SRL
via della maglianella 65/r 00100 LAZIO, ,
Telefono: +39066382208
Fax: +390639389889
Indirizzo e-mail: v.ignacchiti@improvia.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 28/04/2017
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ELETTROMECCANICO - 1 impiego
Italia, Campania.
Conoscenza elettronica ambito controllo numerico e buona manualità in assemblaggio
meccanico. Anche con poca esperienza
Datore di lavoro:
AUTOMA PANTOGRAFI SRL
Via Mure Rosse,23 84036 CAMPANIA, ,
Telefono: +393896014225
Indirizzo e-mail: info@automapantografi.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 22/05/2017
Categoria: Artigiani e operai specializzati delle attrezzature elettriche ed elettroniche
Settore: 29
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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TECNICI DEL MARKETING - 1 impiego
Italia, Campania.
FourStars ricerca per i suoi Programmi di stage per Hong Kong risorse specifiche per
un’istituzione Italiana consolidata su territorio La risorsa prescelta si occuperà di
consultare, collaborare e supportare il team locale per lo sviluppo delle strategie di
comunicazione online per i principali clienti dell’agenzia. I progetti seguiti dal candidato
avranno una prospettiva fortemente focalizzata sulla comunicazione online ed i social
media locali. Il candidato inoltre supporterà il proprio supervisor in attività di business
development e analisi strategica al fine di garantire il posizionamento aziendale desiderato.
Profilo ricercato Il candidato ideale deve preferibilmente: Essere laureato o iscritto
all’ultimo anno di un corso di laurea in Marketing/Comunicazione/Management Essere
appassionato in internet marketing inclusi web, ricerche, social, email Essere appassionato
in social media, social CRM Avere una conoscenza base dei principali social media locali
ed internazionali Avere una conoscenza informatica base che permetta il dialogo con
programmatori ed esperti informatici Per accedere ai Programmi è necessario avere i
seguenti requisiti: Avere un’ottima padronanza dell’inglese Conoscere una terza lingua è
un requisito preferenziale ma non indispensabile Conoscere il cinese è un requisito
preferenziale ma non indispensabile Avere già una precedente esperienza di stage è un
requisito preferenziale ma non indispensabile Dinamismo, intraprendenza, apertura
internazionale FourStars monitorera’ gli stagisti periodicamente per accertarsi circa
l’andamento dello stage e verificare che l’esperienza in azienda sia all’altezza delle loro
aspettative. Al termine dell'esperienza di stage verrà consegnato un certificato attestante lo
svolgimento della loro attività, rilasciato da FourStars China. Verrà offerto un supporto a
360°. Nello specifico FourStars si occuperà di: volo, visto, alloggio, pick up in aeroporto,
kit di benvenuto (SIM card cinese, carta prepagata dei trasporti pubblici, mappa di Hong
Kong). Durata: 3/6 mesi Inizio previsto: Aprile 2017. Luogo: Hong Kong
http://www.stageincina.it/stage-digital-marketing-hk.php
Datore di lavoro:
FourStars Impresa Sociale
Piazzale Aquileia 10 20100 LOMBARDIA, ,
Telefono: +390248100694
Fax: +390248100155
Indirizzo e-mail: grosso@4stars.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 21/05/2017
Categoria: Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative
Settore: 74 - Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ADDETTO ALLA VENDITA TELEFONICA DI BENI E SERVIZI - 30 impieghi
Italia, Campania.
Communique S.r.l. cerca operatori telefonici call-center outbound full e/o part-time. Alti
compensi.
Datore di lavoro:
COMMUNIQUE
S.S. APPIA KM 240 83017 CAMPANIA, ,
Telefono: +393282460753
Indirizzo e-mail: amministrazione@communiquesrl.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 10/05/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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PROGRAMMATORE INFORMATICO - 1 impiego
Italia, Campania.
Ricerchiamo un programmatore mobile in ambito nativo per iOS in Objective C e/o Swift.
Datore di lavoro:
CODEXON
Via Alfonso Balzico, 46 84013 CAMPANIA, ,
Telefono: +393384314709
Indirizzo e-mail: vincenzo.adinolfi@codexon.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 06/05/2017
Categoria: Tecnici per la gestione dell’informazione e della comunicazione e per
l’assistenza agli utenti
Settore: 72
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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DESIGNER INDUSTRIALE - 1 impiego
Italia, Campania. 30 giorni fa
FourStars is searching for a candidate for Situ Design, a design-oriented Architecture and
Interior Design practice founded in 2016 and based in Jing'han, Shanghai. Situ Design is a
fast-growing and dynamic office focused in retail, commercial and residential projects.
Situ Design's approach to design is based on careful analysis, multidisciplinary concept
phase and solution oriented development. Descrizione The intern will work in an
international team of Architects and Interior Designers, taking part in the management of
several projects, according to the needs and requests of the main clients of the company. In
particular, the intern will contribute to the realization of design projects, dealing with
Interior design, Luxury and Architecture. The chosen candidate will be provided with a
Scholarship, part of a project to promote employment of young people. The scholarship,
sponsored by FourStars and Situ Design, represents a real springboard to start a successful
international career. It will cover the following services: • intensive Chinese course (50
hours) • round trip flight • visa Tuo Profilo Below the profile that we are looking for: •
bachelor's or higher degree in interior design (in case of bachelor in architecture 1 or 2
years of work experience in interior design should be proved) • work experience in interior
design projects (preferable in retail design) • good skills in Autocad, SketchUp, Adobe
package • good skills in rendering and 3D model • Fluent in English, both written and
spoken, is essential • Strong interest in design oriented projects • Reliable and willing
person Settore: Architettura/Design Funzione: Varie Numero Posizioni ricercate: 1
Informazioni aggiuntive Facilitazioni: Scholarship Inizio previsto: Maggio 2017
Durata: 6 mesi Luogo: Shanghai (Cina)
http://www.4stars.it/candidati/annuncio/5629.html
Datore di lavoro:
FourStars Impresa Sociale
Piazzale Aquileia 10 20100 LOMBARDIA, ,
Telefono: +390248100694
Fax: +390248100155
Indirizzo e-mail: grosso@4stars.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 28/04/2017
Categoria: Professioni tecniche intermedie
Settore: 74
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AIUTO CUOCO DI RISTORANTE - 2 impieghi
Italia, Campania.
Aiuto cuoco
Datore di lavoro:
LORD UP SRL
Via Michelangelo 29/B 80026 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: lordupsrl@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/04/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali e nei servizi
Settore: 55
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

**********************

CAMERIERE DI SALA - 3 impieghi
Italia, Campania.
Con esperienza
Datore di lavoro:
LORD UP SRL
Via Michelangelo 29/B 80026 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: lordupsrl@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/04/2017
Categoria: Camerieri e baristi
Settore: 55
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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TECNICI DEL MARKETING - 1 impiego
Italia, Campania.
FourStars ricerca per i suoi Programmi di stage in Cina risorse specifiche per una delle aziende Italiane
leader nell’innovazione e realizzazione di componenti di arredamento per interni. La risorsa prescelta si
occuperà di assistere il marketing team in attivita’ di ricerca strategica, analisi e confronto del
posizionamento aziendale in loco, competitivita’ rispetto agli altri attori del mercato, analisi dei social
media cinesi e delle possibili attivita’ da sviluppare per la promozione dei prodotti, aggiornamento e
gestione dei dati contenuti nel gestionale aziendale, supporto nell’organizzazione di fiere di settore.
Profilo ricercato Il candidato ideale deve preferibilmente: Essere laureato o iscritto all’ultimo anno di
un corso di laurea in Economia/Marketing/ Comunicazione Avere interesse e conoscenza di base delle
attività di marketing e analisi aziendale Avere interesse e conoscenza del marketing digitale in Italia e
all'estero (social media, mobile) Avere un’elevata capacità comunicativa in grado di creare
intermediazione tra il team Cinese e quello Italiano Per accedere ai Programmi è necessario avere i
seguenti requisiti: Avere un’ottima padronanza dell’inglese; Conoscere una terza lingua è un
requisito preferenziale ma non indispensabile; Conoscere il cinese è un requisito preferenziale ma
non indispensabile; Avere già una precedente esperienza di stage è un requisito preferenziale ma non
indispensabile; Dinamismo, intraprendenza, apertura internazionale. FourStars incontrerà gli stagisti
periodicamente presso gli uffici di Shanghai per monitorare l’andamento dello stage e verificare che
l’esperienza in azienda sia all’altezza delle loro aspettative. Al termine dell'esperienza di stage verrà
consegnato un certificato attestante lo svolgimento della loro attività, rilasciato da FourStars China e
dall’azienda ospitante. Verrà offerto un supporto a 360°. Nello specifico FourStars si occuperà di: volo,
visto, alloggio, pick up in aeroporto, kit di benvenuto (SIM card cinese, carta prepagata dei trasporti
pubblici, mappa di Shanghai, guida linguistica cinese), registrazione al distretto di Polizia, assistenza 24/7
ed organizzazione di attività turistiche e ricreative. Durata: 3/6 mesi. Inizio previsto: Marzo 2017.
Luogo: Shanghai. http://www.stageincina.it/programmisti-stage.php
Datore di lavoro:
FourStars Impresa Sociale
Piazzale Aquileia 10 20100 LOMBARDIA, ,
Telefono: +390248100694
Fax: +390248100155
Indirizzo e-mail: grosso@4stars.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 27/04/2017
Categoria: Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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dal sito “cliclavoro.gov.it”
Bruxelles, bando per Funzionari Responsabili delle politiche
Il Forum Europeo dei Giovani o YFJ (The European Youth Forum) ha aperto un
bando per Funzionari Responsabili delle politiche da inserire nel Policy and
Advocacy Department, a Bruxelles.
Per partecipare alle selezioni, i candidati devono avere esperienza in uno o più di
questi settori: sviluppo sostenibile, occupazione, inclusione sociale, partecipazione
politica dei giovani.
Nello specifico ecco i requisiti e i titoli che i candidati devono possedere:
Almeno due anni di esperienza professionale nel processo di elaborazione delle
politiche, advocacy o rappresentanza degli interessi, e una buona comprensione di
queste materie a livello nazionale, europeo o globale
Laurea in scienze politiche, giurisprudenza, affari internazionali o UE o altri settori
di interesse, ma può anche valere un’esperienza di ONG e/o di istruzione non
formale
Esperienza di lavoro in contesti multiculturali, con capacità di comunicazione e di
lavoro di squadra
Volontà di viaggiare su base regolare e di lavorare con orari flessibili
Volontà di lavorare in Belgio.
La durata del contratto è di cinque anni. Il contratto è full time con un salario lordo
di 2.754 euro.
C'è tempo per inviare le candidature entro il 23 aprile.
Visita il sito ufficiale: http://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/68
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Ratti, posizioni aperte

L’azienda Ratti è alla ricerca di un Sales manager per USA ed un
Controller.
Il Sales manager svilupperà il mercato estero lavorando nella filiale di
New York. Il candidato deve avere una laurea, cinque anni di
esperienza nel settore commerciale tessile, ottima conoscenza della
lingua inglese, competenze nel marketing, disponibilità a viaggiare negli
USA.
Il Controller deve avere una laurea in ingegneria gestionale o in
economia, tre anni di esperienza nel controllo di gestione, buona
conoscenza della lingua inglese, conoscenza del programma SAP e di
MS Office, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero.
Candidati sul sito http://www.ratti.it/it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/
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Inter, posizioni aperte

L'Inter, società calcistica milanese, seleziona personale per
assunzioni a tempo indeterminato e stage.
Partnership Account, Stage Junior Controller, Tour And Friendlies Sales
Executive, IT Business Analyst Finance, HR and Collaboration Systems,
Digital UX Specialist, Marketing Campaign Specialist, sono le posizioni
per le quali è possibile candidarsi.
Le selezioni sono aperte a candidati con e senza esperienza.
In generale occorre conoscere le lingue e possedere una laurea in
discipline scientifiche, economiche o in ambito Marketing,
Comunicazione, a seconda dell'offerta di lavoro scelta.
Consulta la pagina ufficiale per ulteriori dettagli:
http://www.inter.it/it/hr
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Dubai, Armani Hotel assume un Food & Beverage Captain

Armani Hotel, simbolo dell’eccellenza Italiana a Dubai, ricerca una
risorsa da inserire come Food & Beverage Captain, per assistere
l’Outlet Manager nella gestione di tutte le attività legate alla
ristorazione.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
Controllo del budget giornaliero e dei costi
Controllo del rispetto e della qualità dei prodotti – servizi con la
collaborazione del Manager e del Sommelier
Direttamente responsabile della organizzazione di eventi non ordinari,
quali ad esempio buffet, meeting, convegni e cene a tema
Programmazione dei tavoli in accordo con le prenotazioni
Gestione dei contatti con la clientela più esigente, adoperandosi per
soddisfare le richieste più esclusive in assenza del Manager/Assistent.
Per candidarti all’offerta visita il sito
http://www.armanihoteldubai.com/en/Careers/Job-listings .
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Napoli, corso di formazione nel settore orafo

L'Agenzia Formativa Consorzio Antico Borgo Orefici organizza il
corso di formazione “Operatore delle Lavorazioni Artistiche Settore
Orafo” per il rilascio della qualificazione di Cesellatore.
Il corso, della durata di 600 ore, di cui 200 di stage, è interamente
gratuito ed è rivolto a 20 giovani residenti in Campania,
disoccupati/inoccupati, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, in
possesso di titolo di studio non superiore alla scuola media inferiore.
Le attività formative di aula e di laboratorio si terranno presso la sede
del Polo Tecnico Professionale (PTP) L’Oro di Napoli, Consorzio Antico
Borgo Orefici.Gli stage si svolgeranno presso aziende del settore orafo
in Campania.
Gli interessati dovranno inviare le domande di partecipazione
entro e non oltre il 19 aprile 2017.
Consulta il bando sul sito http://www.borgorefici.eu/ .
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Speciale Biologi, Chimici e Farmacisti

Speciale dedicato alle opportunità di lavoro per i laureati in
Biologia, Chimica e Farmacia. Tecnici di laboratorio, responsabili della conformità
delle pratiche di buona fabbricazione dei cosmetici, educatori ambientali,
informatori scientifici del farmaco, ricercatori, addetti al campionamento di matrici
ambientali: queste i profili professionali più richiesti per queste tipologie di laurea.
Se sei interessato a questo settore, consulta le offerte e candidati!
Il centro di ricerca IFOM di Milano offre un post dottorato su “La forma
intrinseca del nucleo”. Richiesta una laurea in biologia ed esperienza in biologia
cellulare di base, preferibile esperienza in microfabbricazione o microfluidica. Il
gruppo di ricerca studierà l’effetto dei segnali fisici in materia di organizzazione e
architettura del nucleo cellulare.
Candidati sul sito http://www.ifom.eu/it/opportunita-lavoro/aperte/schedaopportunita.php?docuID=4348
Nuclear Laser Medicine è alla ricerca di un Biologo specialista di prodotto in
Biologia molecolare. Richiesta laurea in biologia, esperienza nel settore, ottima
conoscenza della lingua inglese. La figura svolgerà attività di laboratorio interna ed
esterna su tutto il territorio nazionale.
Candidati sul sito http://www.nlm.it/it/contatti/lavora-con-noi-2
Farmigea Holding S.r.L. cerca per la sede di Pisa un Tecnico di Laboratorio e
Controllo Qualità Chimico da inserire all'interno del laboratorio per le specialità
farmaceutiche. Si richiede esperienza di almeno tre anni nella medesima mansione
buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office,
laurea in Chimica.
Per candidarsi è necessario compilare il form nel sito aziendale:
http://www.farmigea.it/lavora-con-noi
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Bayer ricerca un Responsabile della conformità GMP da inserire presso la Bayer
HealthCare Manufacturing, per la sede di Segrate (Mi). Il candidato ideale è
laureato in Chimica o in Farmacia, possiede un’ottima conoscenza della lingua
inglese (scritta e parlata) e del pacchetto Microsoft Office, ha svolto un’esperienza
almeno annuale nel Controllo Qualità in ambito farmaceutico.
Candidati sul sito
https://mybayerjob.bayerbbs.com/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_applwizard?sapwdMolMed S.p.A. seleziona diverse figure da inserire al suo interno: GMP
Manufacturing Senior Technician, GMP Manufacturing Technician, Tecnico
di Laboratorio Downstream. Per le prime due figure sono richieste competenze
di biologia cellulare, per la terza una Laurea in Scienze Biologiche o assimilabili.
Possibilità anche per stagisti con Laurea in biotecnologie.
Scopri di più sul sito http://www.molmed.com/node/1466?language=it
HotelPlan ricerca biologi e naturalisti per attività di educazione ambientale e
divulgazione in strutture estere. Richiesta una buona conoscenza della lingua
inglese, una laurea in biologia o scienze naturali, disponibilità a risiedere in
hotel/resort all’estero per minimo 4 mesi, forte predisposizione al contatto, abilità
relazionali in pubblico.
Visita la pagina https://www.hotelplan.it/chi-siamo/posizioni-aperte/
Polo GGB è alla ricerca di un Responsabile di Laboratorio con esperienza
nell’area della genomica clinica. Requisiti: Laurea in Biologia o Medicina con
specializzazione in genetica medica, abilitazione professionale, tre anni di
esperienza nel ruolo, conoscenza dei principali database di riferimento (human
mutations, etc.) ,esperienza in ambito bioinformatico.
Se sei interessato: http://www.pologgb.com/careers/
Il gruppo Aboca offre la possibilità di inserimento per un Laureato in Farmacia o
CTF. Si richiede l’esperienza di due anni come farmacista e l’ottima conoscenza
dell’inglese e di un’altra lingua straniera. Il candidato ideale è disponibile a trasferte
all’estero. La sede di lavoro è Sansepolcro (Ar).
Per candidarti vai sul sito
http://lavoraconnoi.aboca.it/?f=curriculum&sf=inserisci_curriculum&combo_annunc
io=0086
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Il gruppo Menarini seleziona Informatori Scientifici del farmaco appartenenti
alle categorie protette. Si richiede la Laurea in Medicina, Farmacia, Chimica e altre
lauree scientifiche. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi
strumenti informatici. La sede di lavoro è al Nord Italia.
Vai sul sito http://www.menarini.it/Home/Careers/Lavorare-in-Menarini/Posizioniaperte/Dettaglio-Posizioni-Aperte/ArticleId/2313/INFORMATORI-SCIENTIFICI-DELFARMACO-APPARTENENTI-ALLE-CATEGORIE-PROTETTE-ISF2016 e candidati!
Theolab ricerca un Addetto di laboratorio analisi ambientali, un Tecnico di
laboratorio esperto HPLC e un Addetto al campionamento di matrici
ambientali presso aziende clienti. Per tutte e tre le posizioni si richiede diploma
o laurea in chimica industriale, una buona conoscenza dei principali strumenti
informatici, un’esperienza pregressa nel settore ambientale.
Candidati sul sito http://theolab.com/chi-siamo/55-lavora-con-noi
NatrixLab sta selezionando diverse figure per attività di collaborazione: laureati
in farmacia, medicina, biologia e biotecnologia per attività di laboratorio,
ricerca/sviluppo e per attività tecnico commerciale in sede con
disponibilità a spostamenti.
Per candidarsi è necessario compilare il form sul sito http://www.natrixlab.it/lavoracon-noi/
Pfizer seleziona, per la sua divisione di oncologia nel sud d’Italia, un informatore
scientifico-farmaceutico a tempo indeterminato che abbia maturato
un’esperienza di almeno tre anni e che sia in possesso del diploma di laurea in
Farmacia. La figura richiesta lavorerà in Calabria.
Per candidarti visita la pagina http://www.pfizer.it/cont/pfizer-italia/pfizer-italia.asp
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Educatori professionali
Descrizione: Il Tirocinante sarà impegnato, in affiancamento al personale della struttura, in attività rivolte
alla valorizzazione delle opportunità del mondo del lavoro e a collaborare con il personale
nell'individuazione di eventuali disagi e/o dipendenze nonchè fenomeni di prevaricazione al fine di
migliorare il rapporto socio-relazionale dell'Utenza.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6-12 MESI
Data scadenza 26/04/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 12 MESI
Ulteriori condizioni offerte: il presente annuncio è rivolto a tirocini esclusivamente in favore di disabili di
cui all'articolo l, comma l, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
alle persone svantaggiati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali), nonché ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Data scadenza 20/04/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Descrizione: Si ricerca impiegata amministrativa - contabile con buona conoscenza dei programmi
gestionali.
Requisiti Richiesti Essenziali
Conoscenze informatiche WORLD - EXCEL - INTERNET - PROGRAMMI DI CONTABILITA'
Conoscenze linguistiche INGLESE LIVELLO PRE-INTERMEDIO ( Letto – Parlato – Scritto)
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 09/06/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: Il candidato in affiancamento al personale in forza si occuperà dell’accoglienza e gestione
dei clienti in tutte le fasi d’acquisto e del controllo dei prodotti. Completano il profilo ottime doti
relazionali, buono standing, buona gestione dello stress e capacità di lavorare in team .
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti alla contabilità
Descrizione: Addetto alla contabilità che tiene le scritture contabili, classifica e registra le operazioni
contabili, attende a procedure ed adempimenti fiscali; redige paghe, compensi e versamenti contributivi.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 06/06/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO
Descrizione: ADDETTO AL MAGAZZINO ED CONSEGNA MERCI
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Durata del contratto 6 MESI
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione
e servizi.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 05/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 6
Profilo ricercato: commesso di banco
Descrizione: COMMESSO DI BANCO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 26/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 26/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSO DI NEGOZIO
Descrizione: COMMESSO DI NEGOZIO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/04/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti alle buste paga
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE SI OCCUPERA’ DI RACCOGLIERE DATI PER
L'ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA,RACCOGLIENDO ED ELABORANDO DATI SULLE
PRESENZE, LE ORE DI LAVORO E LE ASSENZE PER FERIE O ALTRI MOTIVI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 20/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Camerieri di albergo
Descrizione: CAMERIERE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 20/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

******************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: receptionist
Descrizione: alberghi e strutture simili
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Contabili
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE SI OCCUPERA’ DELLA TENUTA DELLE
SCRITTURE CONTABILI DELLA SOCIETA’, ANALIZZA, CLASSIFICA E REGISTRA LE
OPERAZIONI CONTABILI E LE POSTE DI BILANCIO,COMPENSI E VERSAMENTI
CONTRIBUTIVI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 20/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Camerieri di ristorante
Descrizione: POWER GIOB SRL. I TIROCINANTI HANNO IL COMPITO DI ACCOGLIERE I
CLIENTI, SI OCCUPANO DI SISTEMARE LE SALE E IL SERVIZIO AI TAVOLI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: commesso di vendita
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE SI OCCUPERA’ DI CONSIGLIARE ED
INFORMARE I CLIENTI SUGLI ACQUISTI DELLE MERCI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: segretaria
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE SUPPORTA LE ATTIVITà DI UFFICIO
ORGANIZZANDO RIUNIONI, APPUNTAMENTI E CONTATTI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 4
Profilo ricercato: Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Descrizione: POWER GIOB SRL. I TIROCINANTI PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI
CARICO E SCARICO DELLE MERCI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: segretaria
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE SUPPORTA LE ATTIVITà DI UFFICIO
ORGANIZZANDO RIUNIONI, APPUNTAMENTI E CONTATTI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 15/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Descrizione: ADDETTI ALLA GESTIONE DEI MAGAZZINI E PROFESSIONI ASSIMILATE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 14/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Cassieri di esercizi commerciali
Descrizione: CASSIERI DI ESERCIZI COMMERCIALI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 14/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Baristi e professioni assimilate
Descrizione: BARISTI E PROFESSIONI ASSIMILATE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 14/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
Descrizione: OPERAI ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 14/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Estetisti e truccatori
Descrizione: estetisti
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 07/06/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSI DELLE VENDITE AL MINUTO
Descrizione: ADDETTI ALLE VENDITE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSI DELLE VENDITE AL MINUTO
Descrizione: COMMESSO DI VENDITA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 30/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: insegnante di lingua italiana per stranieri
Descrizione: La risorsa, sarà impiegata nell'ambito della docenza, della programmazione didattica e nella
valutazione ed utilizzo dei materiali didattici (proponendoli in relazione al livello, gusti, interessi, cultura
dei discenti con cui si relaziona) Si richiede un: - approccio dinamico ed entusiastico - buone capacità
organizzative e flessibilità - disponibilità a organizzare e gestire attività didattiche
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

******************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Cuochi in alberghi e ristoranti
Descrizione: supporto alle attività di preparazione delle pietanze
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 24/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSI DELLE VENDITE AL MINUTO
Descrizione: ADDETTO VENDITA
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Durata del contratto 12 MESI
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 20/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 40
Profilo ricercato: TELEFONISTA ADDETTO AI CALL CENTER PER L'INFORMAZIONE
Descrizione: si ricercano 40 figure di collaboratori telefonici per call center
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Durata del contratto INDETERMINATO
Modalità lavoro LAVORO A TURNI
Retribuzione annua lorda 400
Ulteriori condizioni offerte PROVVIGIONI
Data scadenza 30/04/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MACELLAI E ABBATTITORI DI ANIMALI
Descrizione: MACELLAIO
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: Piccole aziende commerciali.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Retribuzione annua lorda 20872
Data scadenza 30/04/2017
Informazioni Garanzia Giovani

***********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: addetto alla vendita di autoveicoli
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE AVRà IL COMPITO DI ASSISTERE,
INFORMARE E ORIENTARE IL CLIENTE ALL'ACQUISTO DI AUTOVETTURE NUOVE ED
USATE.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: addetto vendita di prodotti di pasticceria
Descrizione: Power giob srl. Il candidato avrà il compito di assistere, informare e orientare il cleinte
all'acquisto di prodotti dolciari.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 19/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

*******************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI
Descrizione: Amministrazione
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TRECASE
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 25/04/2017
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COMUNE DI BOSCOREALE
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3° SETTORE - AREA
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: ATTIVITA' DI VENDITA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 07/06/2017
Informazioni Garanzia Giovani

******************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Addetto a funzioni di segreteria che organizza riunioni, appuntamenti e contatti; attiva ed
esegue le procedure burocratiche; organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in
uscita, la registrazione, la protocollazione ed archiviazione dei documenti.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 06/06/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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COMUNE DI BOSCOREALE
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3° SETTORE - AREA
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSI DELLE VENDITE AL MINUTO
Descrizione: COMMESSO DI VENDITA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Durata del contratto 12 MESI
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

******************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: Il tirocinante verrà inserito nell’area vendite del negozio, e si dedicherà all’assistenza alla
clientela, alla esposizione e allo stoccaggio della merce.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 31/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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COMUNE DI BOSCOREALE
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3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO COMMESSO
Descrizione: AIUTO COMMESSO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 29/04/2017
Informazioni Garanzia Giovani

******************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MANOVALI E PERSONALE NON QUALIFICATO DELL’EDILIZIA CIVILE
E PROFESSIONI ASSIMILATE
Descrizione MANOVALE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 30/04/2017
Informazioni Garanzia Giovani

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: segretaria
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE SI OCCUPERA’ DELLA GESTIONE UFFICIO,
CONTABILIZZARE LE SPESE SOSTENUTE, EMETTERE FATTURA NEI CONFRONTI DEI
CLIENTI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 20/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

************************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: commesso di negozio
Descrizione: POWER GIOB SRL. IL TIROCINANTE SI OCCUPERA’ DI CONSIGLIARE E
INFORMARE I CLIENTI SUGLI ACQUISTI DEI PRODOTTI.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 20/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche
Descrizione: Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 14/05/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino
Descrizione: Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 05/06/2017
Informazioni Garanzia Giovani

=====================================================================================================================================================================================================

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
tel. 0818574336 – FAX 0818574335 – e-mail: settore.istruzionepolsociali@boscoreale.gov.it
http://www.comune.boscoreale.na.it

COMUNE DI BOSCOREALE
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3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Contabili
Descrizione: gestione delle attività contabili e dell'amministrazione aziendale
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 05/06/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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