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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

CONCORSO (scad. 19 ottobre 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 SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

CONCORSO (scad. 4 ottobre 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell'area scientifica «Terra e ambiente», da usufruirsi presso la sede di Rende

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Riapertura dei termini delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due
assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attivita' di ricerca (AR), presso la
facolta' di Scienze e tecnologie nel settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica
agraria e ING-INF/01 - Elettronica

UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, per le attivita' di
comunicazione e servizi all'utenza, con particolare riferimento all'attivita' didattica dei
Dipartimenti ed al front-office delle segreterie studenti

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
categoria B, posizione economica B3, dell'area amministrativa, per supporto amministrativo
e contabile alle strutture dell'Amministrazione centrale e dei Dipartimenti
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UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - addetto al settore progettazione, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione patrimonio
immobiliare - codice 18944

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Dipartimento di Architettura - settore concorsuale 08/D1 - settore
scientifico-disciplinare ICAR/14

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - settore
concorsuale 14/C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08.

UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato
(Dipartimento di Scienze giuridiche: Settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto – S.S.D. IUS/20
Filosofia del diritto)

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato
(Dipartimento di Scienze giuridiche – Scuola di Giurisprudenza: Settore concorsuale 12/D1 Diritto
amministrativo – S.S.D. IUS/10 Diritto amministrativo)

UNIVERSITA' DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato a tempo
pieno di cui all'articolo 24, comma 3, lettera A della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Ingegneria e architettura
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COMUNE DI CARRODANO

CONCORSO (scad. 25 settembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1, contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni - autonomie locali, part-time diciotto ore settimanali, a tempo determinato, presso
l'area finanziaria-contabile, per anni uno

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per una assunzione a tempo indeterminato e pieno di
collaboratore tecnico, categoria B3, con mansioni prevalenti di elettricista.

COMUNE DI CATTOLICA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita'
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, da assegnare ai servizi
finanziari

COMUNE DI CHIVASSO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di
istruttore amministrativo - categoria C.

COMUNE DI COMACCHIO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente da
assegnare allo staff del sindaco, contratto comparto regioni ed autonomie locali, area della
dirigenza
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COMUNE DI CORSANO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore settimanali di una unita' di personale con profilo di istruttore - agente polizia
municipale - area vigilanza - categoria giuridica C - posizione economica C1, contratto
collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie
locali

COMUNE DI FALERONE

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
servizi demografici e stato civile, categoria C, posizione economica C/1 del contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto regioni - autonomie locali vigente a tempo
indeterminato, part time orizzontale ventiquattro ore settimanali, presso il settore affari
generali

COMUNE DI GALLIERA VENETA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di
un operaio specializzato, categoria B, posizione economica B3, presso l'area gestione
territorio

COMUNE DI GUARDEA

CONCORSO (scad. 2 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale con parttime all'85% di un operaio manutentore specializzato - autista scuolabus - categoria B3
giuridica, posizione economica B3

COMUNE DI ORTONA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente da assegnare al settore attivita' tecniche e produttive.
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COMUNE DI LECCO

CONCORSO (scad. 18 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore geometra categoria C, a tempo pieno e indeterminato

CONCORSO (scad. 18 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale categoria C, a tempo pieno e indeterminato

CONCORSO (scad. 18 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore applicato categoria C, a tempo pieno e indeterminato

COMUNE DI STAZZEMA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C

COMUNE DI VALDAGNO

CONCORSO (scad. 18 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente dei lavori pubblici

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico a tempo indeterminato e pieno, categoria di ingresso D1, posizione economica D1,
presso il Comune di Castenaso - servizio ambiente

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico della disciplina di
Otorinolaringoiatria
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Neurochirurgia (area chirurgica e delle specialita' chirurgiche).

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Genetica medica (area medica e delle specialita' mediche) da assegnare
alla s.s.d. Neonatologia e diagnosi prenatale

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di dermatologia (area medica e delle specialita' mediche).

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di Chirurgia toracica (area Chirurgica e delle specialita' chirurgiche).

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Radioterapia - area medica e delle specialita' mediche

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITA'» DI NOVARA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Chirurgia vascolare

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di
Medicina interna

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di
Radiodiagnostica

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE» DI
CATANIA

RETTIFICA (scad. 19 ottobre 2017)
Avviso di rettifica e riapertura dei termini di varie procedure di reclutamento (concorso a
tre posti di dirigente medico disciplina di Chirurgia vascolare
pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010; concorso ad un posto
di dirigente medico disciplina di Chirurgia maxillo facciale
pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010; concorso ad un
posto di dirigente medico disciplina di Neurologia pubblicato in
GURS n. 17 del 28 settembre 2012; concorso a tre posti di
dirigente medico disciplina di Neurochirurgia pubblicato in GURS n.
18 del 31 dicembre 2010; concorso pubblico ad un posto di dirigente
delle professioni sanitarie - area formazione primaria pubblicato in
GURS n. 18 del 26 ottobre 2012; concorso pubblico a due posti di
dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica e
ostetrica pubblicato in GURS n. 18 del 26 ottobre 2012).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore amministrativo
professionale - settore amministrativo, di cui un posto riservato al personale interno.

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere responsabile U.O. Prevenzione e protezione
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di Nefrologia e dialisi

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente amministrativo presso l'UOC
Provveditorato, di cui un posto riservato al personale interno.

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale - ingegnere biomedico

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico della
disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (MECAU)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti
di dirigente medico disciplina di Medicina interna

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di quindici
posti di dirigente medico in varie discipline (cinque posti di dirigente medico
disciplina di Anestesia e rianimazione; due posti di dirigente
medico disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero; un
posto di dirigente medico disciplina di Endocrinologia; un posto di
dirigente medico disciplina di Igiene, epidemiologia e sanita'
pubblica da assegnare al distretto socio-sanitario; due posti di
dirigente medico disciplina di Farmacologia e tossicologia da
assegnare al Dipartimento Dipendenze patologiche; quattro posti di
dirigente medico disciplina di Nefrologia).
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 4 DI FERMO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo
indeterminato in qualita' di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un dirigente medico - disciplina di Pediatria.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi
sei posti di dirigente medico di varie discipline (tre posti di dirigente medico disciplina di Ostetricia e ginecologia; tre posti di dirigente medico
- disciplina di Ortopedia e traumatologia).

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI GRAVEDONA ED UNITI

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente disciplina di Pediatria - profilo professionale medico - ruolo sanitario

VILLA SERENA LONIGO

CONCORSO (scad. 25 settembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed
indeterminato di infermiere professionale categoria C, posizione economica C1
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CONSORZIO B.I.M. DELL'ADDA

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1) nel profilo professionale di geometra con
contratto di lavoro a tempo parziale e determinato

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI DI ORBASSANO

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di istruttore amministrativo categoria C - di cui un posto riservato al personale interno del Consorzio ai sensi
dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo area
finanziaria/amministrativa - categoria D1

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 19 ottobre 2017)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo
professionale di tecnologo - III livello - del contratto collettivo nazionale di lavoro EPR con
contratto a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, presso la sede di
Roma
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE
IDROGEOLOGICA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente
part-time al 70%, di una unita' di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca (CTER), livello VI, presso la sede di Perugia

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICERCHE SULLA
POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Roma.

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA - CENTRO DI RICERCA POLITICHE E BIO-ECONOMIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Modifica ed integrazione del bando relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo - III livello, sedi di Roma e Napoli Codice bando TECN PB 01/2017.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo
b) (senior) settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, per il settore scientificodisciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne
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LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Riapertura dei termini della valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 12/G1 Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza - codice concorso GIUR-RIC-12/2017

UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato (settore concorsuale 14/B2, settore scientificodisciplinare SPS/14, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea).

UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti (Dipartimento di Scienze umanistiche; settore concorsuale
11/A2 - Storia moderna - un posto; settore scientifico-disciplinare
(profilo) M-STO/02 - Storia
Moderna).

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di ventiquattro ricercatori con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di undici ricercatori con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre
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UNIVERSITA' «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Bando per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese, presso la
facolta' di Lettere.

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

CONCORSO (scad. 9 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica C1 vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro «regioni - autonomine locali».

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2017)
Avviso pubblico per l'individuazione di un dirigente dell'area amministrativa a tempo
determinato e a tempo pieno, per un anno prorogabile, e comunque non oltre il mandato
elettivo del Sindaco

COMUNE DI LANUSEI

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, a tempo indeterminato part-time 84% (trenta ore settimanali) categoria giuridica D,
posizione economica D1, da assegnare all'area dei servizi tecnici

COMUNE DI LORETO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile - categoria D1 - a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al V settore
funzionale Servizi finanziario e tributi

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo - categoria D1 - a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al I settore
funzionale Affari generali ed istituzionali.
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COMUNE DI MESOLA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione economica D1 - ufficio servizi
demografici

COMUNE DI MIGLIANICO

CONCORSO (scad. 4 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale (dodici
ore settimanali) ed indeterminato, di istruttore direttivo finanziario, categoria D, posizione
economica D1, presso il settore finanziario

CONCORSO (scad. 4 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, presso il settore tecnico

COMUNE DI NIELLA BELBO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un
istruttore direttivo amministrativo (categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro 31
marzo 1999).

COMUNE DI ORIO CANAVESE

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo responsabile
dell'area economico finanziaria a tempo pieno e indeterminato - categoria D1

COMUNE DI PARMA

CONCORSO (scad. 24 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno di istruttore
direttivo tecnico culturale (categoria giuridica D1), con previsione di riserve a favore di
personale interno e di volontari delle Forze armate
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COMUNE DI PESCINA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato con profilo professionale di operaio altamente specializzato conduttore di
macchine operatrici complesse categoria B3 giuridica

COMUNE DI PIOLTELLO

CONCORSO (scad. 12 ottobre 2017)
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due
istruttori amministrativi contabili categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno e
indeterminato

CONCORSO (scad. 12 ottobre 2017)
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un
collaboratore amministrativo - categoria B3 - a tempo pieno e indeterminato

COMUNE DI PISA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di
quattro unita', categoria giuridica D1 - profilo istruttore direttivo polizia municipale/istruttore
di vigilanza comparto regioni-autonomie locali.

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica 1 per diciotto ore
settimanali.

COMUNE DI SERAVEZZA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale, con
prestazione oraria di diciotto ore, e indeterminato nel profilo professionale di assistente
sociale - categoria D - posizione economica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto regioni ed autonomie locali.
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COMUNE DI SESTA GODANO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti vacanti di operaio
tecnico specializzato autista scuolabus, conduttore macchine operatrici complesse,
manutenzione patrimonio - categoria giuridica B3, a tempo indeterminato ed orario part-time
- diciotto ore

COMUNE DI TAURIANOVA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica
D1.

COMUNE DI TIGGIANO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Integrazione e riapertura dei termini dell'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato (dodici mesi) part-time - diciotto ore - di un istruttore
contabile area finanziaria - tributi, categoria C, posizione economica C1.

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unita'
con profilo professionale di ispettore di polizia municipale - categoria giuridica D, posizione
economica D1, con riserva di un posto al personale interno, ai sensi dell'articolo 52 comma
1-bis del decreto legislativo 165/2001, con riserva ai militari di cui agli articoli 678 comma 9 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 - da assegnare al Corpo unico di polizia municipale
Bassa Reggiana.

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente
(direzione del Settore risorse umane e affari generali nonche'
del Settore servizi alle persone del Comune di Portomaggiore,
previo comando parziale)
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UNIONE MONTANA ALPAGO

CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre
operai tecnico-manutentivi categoria B3 - contratto collettivo nazionale del lavoro regioni ed
autonomie locali, di cui uno vincolato all'assunzione di personale in possesso dei requisiti di
cui alla legge n. 68/1999.

XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e parziale di
un posto di categoria D3, con profilo professionale di funzionario tecnico amministrativo
responsabile dei servizi attivita' di sistema e fondi europei

ASL 2 DI SAVONA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di Cardiologia

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di Patologia clinica

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - dietista - categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato
di dirigente medico di varie discipline (due posti a tempo indeterminato di
dirigente
medico
- disciplina di Ginecologia e ostetricia - area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche; tre posti a tempo
indeterminato di dirigente
medico
- disciplina di Anestesia e
rianimazione - area della
medicina diagnostica e dei servizi)
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ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di un posto di dirigente medico disciplina di Pediatria

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Pediatria, area medica e delle specialita' mediche

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON» DI
NAPOLI

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Pediatria

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Gastroenterologia da assegnare all'Istituto del pancreas (Pancreas Center).

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici disciplina di Anestesia e rianimazione

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza

«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Medicina interna
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«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Neonatologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 DI COLLEGNO-PINEROLO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente medico di Igiene epidemiologia e sanita' pubblica.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1 DI FANO

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Cardiologia

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti
di dirigente medico di varie discipline (due posti di dirigente medico in
disciplina di Medicina interna; due posti di dirigente medico in
disciplina di Urologia; un posto di dirigente medico in disciplina di
Dermatologia e venereologia).
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per otto posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo da assegnare alla struttura complessa approvvigionamenti

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 3 SERENISSIMA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico (un
posto di dirigente medico di Cure palliative - area della Medicina
diagnostica e dei servizi, a rapporto esclusivo; un posto di dirigente
medico di Ortopedia e traumatologia - area di Chirurgia e delle
specialita' chirurgiche, a rapporto esclusivo; un posto di dirigente
medico di Neurologia - area medica e delle specialita' mediche, a
rapporto esclusivo).

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un dirigente medico disciplina di
Ortopedia e traumatologia da assegnare all'U.O.S.D. «Ortopedia Valdagno».

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO «BIANCHI - MELACRINO - MORELLI» REGGIO
CALABRIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Anestesia e
rianimazione - da assegnare alla U.O.C. di Terapia intensiva
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I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico ruolo
sanitario - profilo professionale medici - disciplina di Anestesia e rianimazione.

ARPA PUGLIA

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68 e s.m.i., per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di cinque unita'
di personale - profilo di assistente amministrativo - categoria C - da assegnare alle sedi di
Bari (una unita'), al D.A.P. di Foggia (due unita'), al D.A.P. di Lecce (una unita') e al D.A.P. di
Taranto (una unita').

AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1 a tempo indeterminato e pieno
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dal sito: www.cittametropolitana.na.it
Azienda settore serramenti e facciate continue in acciaio e vetro ricerca : n.
1 RESPONSABILE MAGAZZINO, N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO e N. 1
INGEGNERE MECCANICO o INGEGNERE GESTIONALE o ARCHITETTO
Data di pubblicazione:
04 ago 2017
Data di scadenza:
30 set 2017
CPI
Ottaviano
Azienda settore serramenti e facciate continue in acciaio e vetro insistente sul
territorio ricerca le seguenti figure professionali:
N. 1 RESPONSABILE MAGAZZINO
•

requisiti: esperienza, diploma di maturità, buone conoscenze
informatiche;
N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO

•

requisiti: esperienza, diploma di maturità, patente auto;
N. 1 INGEGNERE MECCANICO o INGEGNERE GESTIONALE o
ARCHITETTO.
Gli interessati, solo se in possesso dei requisiti richiesti, potranno inviare
curriculum vitae all'indirizzo email
cpiottaviano@cittametropolitana.na.it specificando l'offerta per cui si
candidano entro il 30/9/2017.
I candidati, inviando il proprio CV, rilasciano contestualmente autorizzazione
al trattamento dei dati e l'invio degli stessi a soggetti terzi.
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Società che opera nel settore ICT ricerca, urgentemente, per la sua sede di
Ottaviano un programmatore
Data di pubblicazione:
05 set 2017
Data di scadenza:
30 set 2017
Cpi
Ottaviano
Società che opera nel settore ICT, ricerca, urgentemente, per la sua sede di Ottaviano un
programmatore con le seguenti skill:
- conoscenza PHP 5 (e successive)
- conoscenza JavaScript, jQuery e Bootstrap
- conoscenza MySQL
- conoscenza HTML 5, CSS 3
Completano il profilo: consolidate capacità di lavorare in autonomia, predisposizione al
team working, attitudine al problem solving.
Retribuzione e inquadramento saranno commisurati all'esperienza del candidato.
L'offerta è da intendersi rivolta a candidati ambosessi.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare C.V. a mezzo e-mail a
cpiottaviano@cittametropolitana.na.it
Nell’oggetto indicare “Selezione programmatore”
I candidati, inviando il proprio CV, rilasciano contestualmente autorizzazione al
trattamento dei dati personali e all’invio degli stessi a soggetti terzi.
Scadenza: 30/09/2017
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Azienda Trasformazione e servizi ricerca n. 2 Aggiustatori Meccanici
Data di pubblicazione:
07 set 2017
Data di scadenza:
06 ott 2017
Cpi
Pozzuoli
AZIENDA TRASFORMAZIONE E SERVIZI
RICERCA n. 2 Aggiustatori Meccanici
Saranno presi in considerazione solo i candidati in grado di montare pezzi meccanici
assemblati.
Sede di lavoro: POZZUOLI (NA)
Si offre contratto a tempo indeterminato (full time).
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre il 06/10//2017, curriculum vitae
dettagliato, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per “Aggiustatore
Meccanico” autorizzando il trattamento dei dati personali, al Cpi di Pozzuoli all’indirizzo
di posta elettronica:
cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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Azienda cerca n.1 addetto distributore carburante
Data di pubblicazione:
11 set 2017
Data di scadenza:
26 set 2017
Cpi
Sorrento
AZIENDA CERCA n°1 ADDETTO DISTRIBUTORE CARBURANTE
OFFERTA SCADE 26/09/2017
REG. UFF 152093 DEL 11/09/2017
FIGURA RICHIESTA:
n°1 ADDETTO DISTRIBUT. CARBURANTE
Attività da svolgere: DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Tipologia contrattuale: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO.
Sede lavoro MASSA LUBRENSE (NA)
Requisiti : ETA' 18 - 28 .
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano RIF.:
2017_012.
N.B.
I candidati, inviando il proprio CV rilasciano contestuale autorizzazione al trattamento dati in
esso contenuti, e l'invio degli stessi a soggetti terzi.
Il Cpi si riserva a propria discrezione la facoltà di inviare i CV pervenuti ad altre aziende, per
future selezioni di profili similari.
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Famiglia cerca 1 badante per attività di assistenza persona anziana non
autosufficiente giorno e notte
Data di pubblicazione:
14 set 2017
Data di scadenza:
30 set 2017
Famiglia cerca n.1 badante
Per attività di assistenza persona anziana non autosufficiente giorno e notte
SEDE DI LAVORO: Torre Del Greco
Si richiede:
•
•

esperienza nel settore;
conoscenza lingua italiana.
Si offre:

•
•
•

contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga e/o trasformazione;
orario e retribuzione da concordare;
vitto e alloggio.
I candidati devono inviare curriculum vitae dettagliato entro il 30/09/2017 indicando
nell’oggetto “candidatura badante” , autorizzando il trattamento dei dati personali, al
seguente indirizzo di posta elettronica: cpipompei@cittametropolitana.na.it
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Enea: concorso per n.20 posti

assunzione a tempo indeterminato
Data di scadenza:
05 ott 2017
Ente
ENEA
Concorso per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n.
101/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2013 e s.m.i., per
l’assunzione a tempo indeterminato per n. 20 unità di personale
http://www.enea.it/it/opportunita/lavoro/concorsi/bandi/rif-125-2017/concorsoriservato-per-titoli-ed-esame-colloquio-ai-sensi-dell2019art-4-comma-6-del-d-ln-101-2013-convertito-con-modificazioni-nella-l-n-125-2013-e-s-m-i-perl2019assunzione-a-tempo-indeterminato-di-complessive-n-20-unita-dipersonale-rif-125-2
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IMPIEGATO DI MAGAZZINO

si ricerca una figura professionale come
impiegato di magazzino a tempo parziale.
Data di scadenza:
30 set 2017
Ente
Cliclavoro
IMPIEGATO DI MAGAZZINO
si ricerca una figura professionale come impiegato di magazzino a
tempo parziale.
80036 PALMA CAMPANIA NAPOLI

Per candidarti:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=40a04ac1-52a84f39-ba7a-c94326cb97ea
oppure direttamente dal sito della Città Metropolitana di Napoli
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Barbiere
Data di scadenza:
30 set 2017
Ente
ClicLavoro
La figura richiesta dovrà avere minima esperienza nel : tagliare i capelli, fare la
barba, lavare i capelli al cliente ed seguire massaggi del cuoio capelluto,
asciugare e mettere in piega i capelli.
81025 MARCIANISE CASERTA
Per candidarti:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=0b4472f0-153f4c56-99c6-fe261bbd6947
oppure direttamente dal sito della Città Metropolitana di Napoli
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ADDETTO AD ATTIVITÀ DI BACK OFFICE
un/una laureato/a con buone capacità relazionale
Data di scadenza:
15 ott 2017
Ente
Cliclavoro
Ricerchiamo per organico interno, un addetto/a alla ricerca e selezione, di
supporto allo staff di filiale. il/la candidato/a ideale è un/una laureato/a con
buone capacità relazionale, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.
dopo un primo periodo di affiancamento, supporterà la filiale nell'attivazione e
monitoraggio dei canali di reclutamento e nei colloqui conoscitivi. gestirà il
database cartaceo ed elettronico. si occuperà, inoltre, dell'attività di delivery
amministrativo.
80100 NAPOLI

Per candidarti:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=80e2fe79-11bd4e8c-998b-393948a931bb
oppure direttamente dal sito della Città Metropolitana di Napoli
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CAPO PROGETTO INFORMATICO
per azienda cliente settore solare-termico
Data di scadenza:
11 ott 2017
Ente
Cliclavoro
Per azienda cliente settore solare-termico ricerchiamo un project manager/ field
engineer, la risorsa si occuperà della gestione tecnica e conduzione pratica dei
lavori di impiantistica idraulica e/o elettrica industriale all'interno di cantieri in
Italia e all'estero.
83100 AVELLINO
Per candidarti:

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=d3b
0a96e-5e37-40d0-97f4-ace1f7121e76
oppure direttamente dal sito della Città Metropolitana di Napoli
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TECNICI METALLURGICI
Data di scadenza:
31 ott 2017
Ente
Cliclavoro
Tecnico metallurgico (carpentiere , tubista, saldatore ) navale
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NAPOLI

Per candidarti:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=b275cbaa-3ba6433b-bd4a-0f3fe9c5dd48
oppure direttamente dal sito della Città Metropolitana di Napoli
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Famiglia ricerca n° 1 badante per assistenza persona anziana autosufficiente, ma affetta
da demenza senile
Data di pubblicazione:
20 set 2017
Data di scadenza:
06 ott 2017
Cpi
Pompei
FAMIGLIA RICERCA
N° 1 badante per assistenza persona anziana autosufficiente, ma affetta da demenza senile
La persona in questione dovrebbe fargli compagnia e aiutarlo a lavarsi, cambiarsi, farlo
cenare, dargli le medicine giornaliere e prendersi cura della casa.
Sarebbe preferito un uomo di nazionalità italiana, se straniero si richiede buona
conoscenza della lingua italiana
Sede di lavoro: Poggiomarino
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 20
– domenica dalle ore 9 alle 13
Retribuzione: da contratto

Gli interessati devono presentare il proprio curriculum vitae al Centro per l’Impiego di
Pompei mail cpipompei@cittametropolitana.

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

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

ACCONCIATORE PER SIGNORA
SOMMA VESUVIANA NAPOLI
Data di scadenza:
30 set 2017
Ente
Cliclavoro
ACCONCIATORE PER SIGNORA
80049 SOMMA VESUVIANA NAPOLI
Vai alla pagina
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx
?PublicGuid=45019dba-4c25-4ea1-8b55-e1df121770a4 per la
candidatura
oppure direttamente dal sito della Città Metropolitana di Napoli
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3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Addetta sistemazione capi di abbigliamento ed accessori

80049 SOMMA VESUVIANA NAPOLI
Data di scadenza:
30 set 2017
Ente
Cliclavoro

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Livello contrattuale offerto: OPERAIO COMUNE
Modalità di Lavoro: PART TIME

80049 SOMMA VESUVIANA NAPOLI
Per la candidatura:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=702
60116-c708-45af-a19b-3c446f9b176b
oppure direttamente dal sito della Città Metropolitana di Napoli
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Ente Formazione Formatemp: corso di formazione gratuito

Napoli. corso gratuito di Operatore CAF per
disoccupati.
Data di scadenza:
28 set 2017
Ente
Ente Finanziatore: Formatemp
Il corso ha come finalità quella di formare una figura in grado di interagire con la
pubblica amministrazione per elaborazione di modello 730, modello RED ,Isee,
Iseu, e acquisisce tutte le competenze per gli aspetti telematici dei rapporti con
l’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo dei canali Fiscoonline ed Entratel.
Consulta il sito http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/25/operatorecaf-gratuito
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –

ACCOUNT MANAGER - 5 impieghi
Italia, Campania.
Key account: start up napoletana cerca giovani neo laureati/laureandi per attività di
consulenza e vendita di servizi alle aziende del settore retail per ampliamento in
Campania. Possibilità di crescita professionale, è gradita esperienza nel settore, auto/moto
munito e conoscenza del territorio.
Datore di lavoro:
SCONTIALLACASSA S.R.L.
viale maria cristina di savoia 80100 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: maurodinacci@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 20/11/2017
Categoria: Professioni tecniche intermedie
Settore: 72
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ARCHITETTI - 2 impieghi
Italia, Campania.
Collaboratore presso studio di architettura
Datore di lavoro:
ARCHITETTO
Via Elio Vittorini 10 80100 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: silvana.santagada@libero.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 10/11/2017
Categoria: Professioni tecniche intermedie
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ADDETTI ALL'INFORMAZIONE E ALL'ASSISTENZA DEI CLIENTI - 1 impiego
Italia, Campania.
Occupandoci di vendita di attrezzature per officine meccaniche la persona richiesta dovrà
effettuare l'installazione e l'assistenza delle attrezzature. Il lavoro si svolge per la maggior
parte del tempo direttamente in officina dal cliente. Requisiti fondamentali sono la
conoscenza nei seguenti settori: Elettronico- meccanico-oleodinamico. Tipologia
contrattuale : Inquadramento commisurato all'esperienza e conoscenze del candidato.
Datore di lavoro:
CAUDINA ATTREZZATURE SRL
S.S. 7 APPIA - LOC. SFERRACAVALLO, 31 83100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390824602544
Indirizzo e-mail: caudinaattrezzature@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/10/2017
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: 45
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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AIUTO COMMESSO - 1 impiego
Italia, Campania.
Ifoa Management ricerca per nota catena operante nel settore del bricolage e del fai-da-te
ADDETTO/A ALLA CASSA Il/La tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale,
apprenderà le logiche di gestione della cassa e pagamenti, inserimento fatture, inserimento
richieste merci, informazioni e relazione con i clienti. Requisiti: buona attitudine al
contatto con il pubblico e buone doti comunicative. Inquadramento previsto: tirocinio
di tre mesi con possibilità di proroga di altri tre; orario full-time è previsto un
rimborso spese mensile.
Sede di tirocinio: Salerno
Datore di lavoro:
IFOA MANAGEMENT S.R.L.
Via Gianna Giglioli Valle 11 42100 EMILIA-ROMAGNA, ,
Telefono: +390522329131
Fax: +390522329283
Indirizzo e-mail: info@ifoamanagement.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 20/10/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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COMMESSO DI VENDITA - 4 impieghi
Italia, Campania.
n. 4 Operai di sesso maschile addetti alla vendita di frutta e verdura suddivisi in due turni
di lavoro nel modo seguente: n. 2 operai dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e n. 2 operai dalle
ore 14,00 alle ore 21,00.
Datore di lavoro:
EDEN FRUTTA S.N.C. DI LUIGI AUTORINO
VIALE CIMITERO SNC 80044 CAMPANIA, ,
Telefono: +390815289470
Fax: +390815289470
Indirizzo e-mail: eden_frutta@libero.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 21/10/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 52
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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AIUTO COMMESSO - 1 impiego
Italia, Campania.
Ifoa Management ricerca per Toys Center, primaria catena di negozi di giochi e prodotti
per l’infanzia ADDETTI ALLE VENDITE da inserire in tirocinio formativo. I/Le
candidati/e, in affiancamento al tutor aziendale, apprenderanno le logiche dell’assistenza
alla clientela e dell’allestimento degli spazi espositivi secondo le impostazioni di vendita e
di visual merchandising aziendali; inoltre impareranno l’utilizzo della cassa e degli
strumenti di pagamento. Requisiti: dinamismo ed attitudine al rapporto con il pubblico.
Non è richiesta nessuna esperienza pregressa. Durata del tirocinio: 3 mesi. I/Le
tirocinanti riceveranno un rimborso spese mensile. Sedi di tirocinio: San Marco
Evangelista (CE)
Datore di lavoro:
IFOA MANAGEMENT S.R.L.
Via Gianna Giglioli Valle 11 42100 EMILIA-ROMAGNA, ,
Telefono: +390522329131
Fax: +390522329283
Indirizzo e-mail: info@ifoamanagement.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 06/10/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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CONDUCENTE DI AUTOCARRO - 100 impieghi
Italia, Salerno.
Vienna Trasporti Soc. Coop. operante nel settore autotrasporti ricerca AUTISTI CON
PATENTE C-E e CQC per trasporto merci in conto terzi sul territorio nazionale. La
risorsa ideale possiede i seguenti requisiti: - patente C-E CQC + scheda tachigrafica; pregressa esperienza nella mansione; - lingua italiana (liv. B1) ed inglese (liv. A2).
Contratto di lavoro offerto: permanente e full time; retribuzione secondo CCNL Trasporti.
Per candidarsi inviare curriculum + lettera di candidatura con email a.
contact@viennatrasporti.it e in copia a: eures@provincia.salerno.it
Datore di lavoro:
VIENNA TRASPORTI Soc. Coop.
Via Fiano, 265, 84014 Nocera Inferiore (SA), Italy
Telefono: 0039 3452802087
Indirizzo e-mail: contact@viennatrasporti.it
Persona di contatto: Luigi MAIORINO
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 31/12/2017
Categoria: Controllori e bigliettai di trasporti pubblici
Settore: 60
Fonte: Banca dati centrale EURES
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Push, i profili aperti a Palermo
Push, laboratorio di design sito a in Sicilia, a Palermo, è alla ricerca di
professionisti con diverse competenze: dal design all'ICT, dai nuovi media ai
modelli di business.
Per il momento i profili aperti riguardano il mondo informatico.
Di seguito l’elenco delle figure professionali che l'Azienda sta cercando:
Mobile Software Developer. Conoscenze richieste Javascript/JQuery, AngularJS,
capacità di lavorare in gruppo
Lead Mobile Software Development. Conoscenze richieste Javascript/JQuery,
AngularJS, Ionic o altri framework equivalenti, esperienza nella gestione di
progetto, capacità di coordinamento e di lavoro in gruppo, buona conoscenza della
lingua inglese
Android Developer. Conoscenze richieste ottima conoscenza del linguaggio Java,
buona conoscenza dell’Android SDK e di Android Studio, capacità di lavorare in
gruppo
iOS Developer. Conoscenze richieste ottima conoscenza del linguaggio Objective
C e/o Swift, buona conoscenza del framework Apple e di Xcode, capacità di lavorare
in gruppo
I selezionati verranno inseriti a Palermo con un contratto full time a tempo
determinato.
Consulta la pagina https://www.wepush.org/lavora-con-noi/ del sito ufficiale.
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CNN, 8 stage per giornalisti
La CNN, la principale emittente televisiva americana, apre le porte ai giornalisti
europei per il proprio ufficio di Londra. I tirocini riguardano due aree, News
Internships e Digital Internships per un totale di 8 posti.
Per candidarsi ad un tirocinio nel settore news occorre :
aver conseguito una laurea magistrale in Giornalismo, Scienze della Comunicazione
o affini;
essere cittadino britannico, europeo o avere il diritto di lavorare in Gran Bretagna;
avere ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Per i Digital Internships sarà necessario avere:
un master in giornalismo digitale;
•ottima conoscenza degli affari internazionali;
capacità di lavorare sotto pressione e attenzione ai dettagli.
Per candidarsi basta scaricare il file per l’Application Form sulla pagina dell’offerta http://edition.cnn.com/about/internships/london/ -, compilarlo in inglese e inviarlo
per posta elettronica agli indirizzi email di riferimento, mettendo come oggetto la
tipologia dello stage a cui si fa domanda e il periodo desiderato.
Il termine ultimo per candidarsi al prossimo stage è il 1 Novembre 2017.
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Zucchetti, opportunità di lavoro nel settore IT
Nuove posizioni aperte all’interno del gruppo Zucchetti, tra le maggiori aziende
italiane specializzate nel settore IT.
Le offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati da assumere nell’area
informatica e amministrativa in diverse sedi sul territorio nazionale.
Queste alcune delle figure ricercate:
Analista funzionale Junior Safety Solution, Energy Project Manager, IT, Neolaureati
in Ingegneria gestionale o materie economiche, Junior Consultant - HR
Management Consulting – Lodi
Account Manager ERP – Torino
Addetto alla gestione dei Processi Aziendali, Neolaureati in Informatica – Milano
Addetto Back-office – Verona
Software Developer applicativo Business Intelligence, Help Desker– Brescia
Sales Area Manager – Firenze
Funzionario di Vendita Area Sport & Wellness – Lucca
Software Engineer, Area Tecnologica, Web/Mobile Applications Developer – Genova
Addetti Elaborazione Paghe e Contributi, Esperto Area Paghe – Erba
Consulenti Applicativi – Roma
Sistemisti Applicativi, Consulenti Applicativi – Napoli.
Consulta nel dettaglio tutte le offerte di lavoro nella pagina dedicata:
https://erm.zucchetti.it/HRSelezione/jsp/hvse_pindex.jsp?m_cMode=hyperlink&m_
cParameterSequence=#1
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Motork, 46 posizioni aperte in Italia e all'estero
MotorK, aziende operante nel campo del digital automotive e attualmente
presente in Italia, Gran Bretagna, Spagna, Francia e Germania, è alla ricerca
di nuovi talenti da inserire nel proprio staff. Attualmente sono 46 le posizioni
aperte in Italia e all’estero.
Eccole per le rispettive aree di interesse:
Corporate, 11 posizioni a Milano e Londra;
Finanza, 2 posizioni a Milano;
Marketing, 6 posizioni a Milano, Londra e Munich;
Customer service, 3 posizioni a Milano;
Product Innovation, 3 posizioni a Milano;
Vendita, 7 posizioni a Parigi, Madrid, Milano e Munich;
Tech, 13 posizioni a Milano;
Ux e design, una posizione aperta a Milano.
Sono richieste laurea in diverse discipline o corsi equivalenti e conoscenza delle
lingue, ma anche capacità di lavorare in team e creatività.
L’azienda offre diversi benefit per i propri dipendenti, dal budget per la formazione
ai premi di produzione fino alla cucina con chef!
Per candidarti: https://www.motork.io/it/careers/ .
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Ferrovie dello Stato seleziona un Medico Legale
ricerca un Medico Legale da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana
presso la sede di Roma.
La risorsa si occuperà di: accertare l’idoneità psico-fisica dei lavoratori dell’intero
comparto dei trasporti sia del Gruppo FS sia dei clienti esterni, assicurare la stesura
dei pareri medico-legali, partecipare in qualità di consulente tecnico di parte per le
aziende clienti alle operazioni peritali in sede giudiziaria, accertare l’idoneità alla
guida dei veicoli terrestri e natanti.
Requisiti richiesti:
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina Legale con votazione non inferiore a 50/50 o
acquisizione del titolo nell’arco dell’anno 2017
Conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto nel
campo della medicina applicata all’accertamento idoneativo
Conoscenza della lingua inglese, livello medio superiore
Capacità di analisi e sintesi, autonomia decisionale, riservatezza, flessibilità,
problem solving, capacità di lavorare in gruppo
Disponibilità alla mobilità territoriale e ai trasferimenti in altre sedi del territorio
nazionale.

Candidati sul sito https://sivrecruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNID=500603
8&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G entro il giorno 11 ottobre 2017.
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L'OSCE ricerca un Travel Assistant a Sarajevo
L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – OSCE è alla
ricerca di un Travel Assistant da inserire nei suoi uffici a Sarajevo.
Questi i requisiti da possedere:
Diploma con una specializzazione in amministrazione, attività turistiche, agenzia di
viaggio, lingue
Minimo 4 anni di esperienza lavorativa rilevante in agenzia di viaggi o ufficio
Aver completato Amadeus Reservation Command Use
Conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai viaggi nelle organizzazioni
internazionali
Buona esperienza pratica nelle applicazioni Microsoft. L'esperienza di lavoro con
sistemi ERP come ORACLE è considerato un plus
Conoscenza eccellente della lingua inglese.
È prevista una retribuzione di 2,298.08 BAM (marco bosniaco) al mese.
La scadenza per le candidature è fissata al 5 ottobre 2017.

http://www.osce.org/
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Iliad Italia, posizioni aperte
Chief accountant, Retail real estate developer, Press relationship anda
communication manager: queste le figure professionali cercate da Iliad.
Al Chief accountant sono richiesti cinque anni di esperienza, ottima conoscenza
della lingua inglese, di MS excel e del programma ERP, conoscenza dei principi
contabili internazionali (IFRS e GAAP). La figura professionale, cui l’azienda offre un
contratto a tempo indeterminato, organizzerà l’ufficio contabilità in tutte le sue
ramificazioni (amministrazione, fisco, sistemi informativi).
Il Retail real estate developer deve avere esperienza triennale nel ruolo, essere
linguamadre italiana ed avere una buona conoscenza del francese e dell’inglese,
essere disponibili a viaggi di lavoro in Italia. La figura professionale si occupa di
tutta la filiera che porta all’apertura di un negozio in Italia (ricerca del negozio,
contatti con i venditori, contatti con i designer per l’arredo, manutenzione).
Il Press relationship anda communication manager deve avere ottima
conoscenza del mondo della comunicazione, capacità di copywriting, buona
conoscenza del mercato degli operatori di telefonia mobile, pregressa esperienza
nel ruolo, essere di linguamadre italiano e conoscere bene le lingue inglese e
francese, conoscere il pc, il Macintosh e Adobe creative suite.
Candidati sul sito http://iliad-italia.jobs.vocationcity.com/jobs/
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New Life for Children, opportunità per Dialogatori
L'organizzazione New Life for Children impegnata nel settore umanitario, è alla
ricerca di Dialogatori In-House per la campagna “Bambini ai margini”, iniziativa
finalizzata a gestire interventi alimentari, scolastici e formativi per bambini meno
fortunati.
Per partecipare alle selezioni, a parte essere persone motivate ed entusiaste di
lavorare nel terzo settore, occorre essere in possesso di spiccate doti comunicative
con conoscenza fluente dell’italiano, capacità di problem solving, apacità a lavorare
in team, disponibilità a lavorare nei weekend, disponibilità a lavorare in trasferte.
Ai dialogatori si garantiscono formazione continua, buone prospettive di
guadagno, con un fisso più provvigioni.
I dialogatori potranno operare in diverse sedi in Italia, presso piazze e location
particolari (aeroporti, farmacie, teatri, eventi, fiere, etc.).
Consulta il sito ufficiale: http://newlifeforchildren.org/lavora-con-noi .
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Agcm, concorso per 28 laureati
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha indetto un concorso
pubblico per l'ammissione di 28 laureati in materie giuridiche, economiche o
statistiche interessati a svolgere un praticantato di un anno.
I ventotto posti saranno cosi' suddivisi:
16 posti per area di riferimento «Concorrenza e tutela del consumatore»
6 posti per l'area di riferimento «Rating di legalità e altre competenze»
6 posti per l'area di riferimento «Competenze istituzionali - economisti/statistici»
Possono partecipare i laureati di secondo livello (specialistica, magistrale o ciclo
unico) in materie giuridiche, economiche o statistiche, con votazione non
inferiore a 105/110 con età inferiore ai 28 anni.
Le domande di partecipazione devono pervenire, entro il 5 ottobre 2017 mediante
invio all’indirizzo stage2017@agcm.it della richiesta di partecipazione, allegando il
modulo di partecipazione disponibile sul sito alla pagina dedicata http://www.agcm.it/component/content/article/257-personale/8924-selezionepraticantato-2017.html?Itemid= , l’abstract della tesi di laurea e una lettera di
accompagnamento.
Per tutti i dettagli si può consultare il bando:
http://www.agcm.it/component/joomdoc/personale/BANDO%20SELEZIONE%20ST
AGE%202017.pdf/download.html .
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SGC, tirocini all'estero
Al via le candidature per i tirocini 2018 da svolgere all'estero presso il SGC,
Segretariato del Consiglio dell'Unione europea, riferite al periodo 1° febbraio/30
giugno.
I percorsi formativi sono retribuiti e hanno la durata di 5 mesi.
Per partecipare alle selezioni occorre:
aver conseguito una laurea presso un'università o un istituto d'istruzione superiore
equivalente e avere un diploma di laurea o equivalente
essere cittadini dell'UE
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una
conoscenza soddisfacente di un'altra lingua.
Le candidature devono essere presentate entro il 16 ottobre 2017.
Consulta la pagina ufficiale: http://www.consilium.europa.eu/it/generalsecretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/ .
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Speciale Marketing e Social Media

Questa settimana il nostro speciale è tutto dedicato al mondo del
marketing e dei social media, due settori in continua crescita. Quella del social
media manager, professione nate nell’ultimo decennio, è una figura sempre più
richiesta non solo in azienda, ma anche nel no profit e nel campo della formazione.
Lo stesso marketing, continuamente in evoluzione, richiede competenze e
conoscenze sempre nuove!
Cerca tra le figure ricercate e candidati per l'offerta che fa per te!

Hubic Marketing, azienda specializzata in web & social media marketing,
marketing & sales, retail e formazione, con sede a Prato (PO), è alla ricerca di un
Digital Marketing Specialist. La figura si occuperà della gestione diretta dei
clienti attraverso la costruzione di piani editoriali social media, l’ideazione, la
realizzazione e l’ottimizzazione delle campagne adv e la creazione di materiale
grafico. Richieste esperienza, entusiasmo e passione per l’innovazione!
Candidati alla pagina dedicata: http://www.hubicmarketing.it/lavorare-connoi/digital-marketing-specialist/
Sacer Italia, azienda leader nel settore delle soluzioni per il risparmio energetico e
l’energia rinnovabile, ricerca un responsabile marketing per creare e gestire le
campagne di marketing online e lo sviluppo di nuove iniziative. La figura ricercata è
essenzialmente un esperto in comunicazione digitale e marketing almeno da 1
anno.
Per maggiori dettagli e per candidarti:
http://www.saceritalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=122:res
ponsabile-marketing&catid=64&Itemid=537
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Fungo Marketing, realtà romana operante nel settore Digital Marketing, cerca un
giovane laureato con la voglia di entrare nel mondo del Web & Social Media
Marketing e della consulenza aziendale. Richieste conoscenza di social media
addicted e capacità di problem solving.
Per candidarsi basta inviare una mail a fungomarketing@gmail.com oppure
compilare il form sul sito alla sezione lavora con noi.
La Digital Agency Viralbeat cerca un Social Media Manager che affianchi una
figura Senior presso la sede di Salerno. Il candidato si occuperà della gestione di
canali social aziendali, dell’analisi dei profili competitor, della stesura di piani
editoriali, della gestione del cliente e della reportistica. Sono richieste ottima
padronanza della lingua inglese, formazione in area umanistica o comunicazione e
marketing, ottime capacità di scrittura e capacità di lavorare in team.
Per candidarti invia la tua candidatura a chiara.puglia@viralbeat.com.
We are social cerca un Paid media manager. Richiesti cinque anni di esperienza
presso centri media, agenzie o aziende, ed un’ottima conoscenza delle piattaforme
social. La figura professionale si occuperà dell’individuazione di categorie di kpi
(indicatori chiave di prestazione) e della strategia di distribuzione dei contenuti
attraverso i media.
Per candidarti: https://wearesocial.com/it/lavora-con-noi/paid-media-manager
Como comunica cerca un Social media manager e digital marketing
specialist full time. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, due anni di
esperienza nel ruolo, ottime capacità di scrittura, conoscenza di SEO e SEM,
conoscenza dei principali social network e degli strumenti di advertising.
Per candidarti: https://comoco.it/lavora-con-noi/#1473347134756-84524708-26dd
Iaki cerca un Social media manager. Richiesta esperienza quadriennale in
progetti sui social media e nella gestione di un blog professionale, una laurea in
comunicazione e marketing, la capacità di coordinare e formare risorse umane
junior. La figura professionale si occuperà della gestione dei clienti attraverso i
social network.
Per candidarti: http://www.iaki.it/job/social-media-manager-rif-smm/
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Binary.com cerca un Direttore dei social media per migliorare e gestire
energicamente gli sforzi social della società e Addetti Marketing. In generale
occorre essere in possesso di una laurea in Marketing, Giornalismo, Comunicazione
o altre discipline connesse al commercio e della conoscenza delle lingue.
Consulta la pagina ufficiale: https://www.binary.com/it/open-positions/jobdetails.html?dept=marketing#social_media_executive
Siretessile sta selezionando un Addetto web Marketing con le seguenti
competenze: conoscenza dei canali e strategie Digital Advertising (Advertising,
Google Adwords, Pay per Click, Affiliation, Programatic) per mettere a punto
campagne SEM, struttura SEO da applicare sia on-site che off-site, conoscenze
nell’ambito delle digital PR (Blogger di settore, Fashion Influencer Ect). Sarà criterio
preferenziale la vicinanza della residenza o domicilio al luogo di lavoro che è a
Cornuda (TV).
Per candidarti: http://www.siretessile.com/it/lavora_con_noi/web_marketing.html
Sky Italia, per la sede di Milano, ricerca uno stagista da inserire all’interno della
Direzione Marketing & Sales a supporto del team di Digital Analytics. Si
richiedono i seguenti requisiti: laurea in Economia, Statistica, Informatica o
Ingegneria, ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel e Power
Point, buona capacità di analisi e interpretazione dei dati, buona conoscenza della
lingua inglese.
Se sei interessato/a: http://skyitalia.sky.it/it/lavoraconnoi/opportunita.html
Tesene, digital agency con sede a Pisa, ricerca un Web Marketing Specialist
Junior specializzato in SEO. Requisiti richiesti al candidato: esperienza in ambito
SEO e SEM di minimo 2 anni, preferibilmente all’interno di una web agency, ottima
conoscenza delle best practice sia in ambito SEO che in ambito AdWords e delle
tecniche di ottimizzazione e posizionamento, conoscenza dei principali software e
tools di settore o comunque forte predisposizione all’apprendimento, ottima
conoscenza di Google Analytics, Google Tag Manager e Google Search Console,
buona conoscenza delle tecniche di SEO Copywriting, buona conoscenza operativa
di WordPress, certificazione di Google AdWords, ottima conoscenza della lingua
italiana e buona conoscenza della lingua inglese.
Per candidarti: http://tesene.it/lavora-con-noi/
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Technogym, azienda leader nel settore del fitness e wellness, è alla ricerca di
Content Editor per la sede di Cesena. Questi i requisiti richiesti: Master in
comunicazione digitale, utilizzo dei programmi di video editing, esperienza di
copywriting e nel campo della pubblicità e del marketing, conoscenza CMS, ottimo
livello di conoscenza della lingua inglese.
Per consultare l’offerta e candidarti:
https://technogym.tms.hrdepartment.com/jobs/1105/ContentEditorCesena?lcid=en-UK
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, appartenente al network internazionale
PwC, seleziona profili junior da inserire nei progetti di consulenza in ambito CRM
e Digital Marketing. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: Laurea
magistrale in Ingegneria Gestionale, Economia & Management, preferibile
precedente esperienza di stage, interesse per le principali tecnologie in ambito di
Digital Marketing, eBusiness, CRM ed eCommerce, capacità organizzative,
relazionali, di analisi e problem solving, conoscenza fluente della lingua inglese,
disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale e internazionale, ottima
padronanza degli strumenti di office automation e modellizzazione attraverso
spreadsheet. La sede di lavoro è a Roma.
Per candidarti:
https://www.cvwebasp.com/pwc/formweb/SEO/offerta_di_lavoro_JUN_DMK_18_Ju
nior_in_Digital_Marketing___CRM_Consulting.asp?IdAreaInteresse=3&IdCanale=&
GUID=%7b8CA51042-2674-4F2F-BAF6MLA Move Language Haed seleziona un Responsabile della presenza sui
Social Media per la sede di Napoli. Si richiede l’ottima conoscenza dei principali
Social Media, la creatività applicata ad un’analisi del target commerciale, l’uso
fluente della lingua inglese, la conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Costituisce un titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore vacanzastudio.
Per candidarti: http://www.mlaworld.com/perche-scegliere-mla/lavora-connoi/offerta-di-lavoro-mla-cerca-social-media-manager/
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COMUNE DI BOSCOREALE
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO COMMESSO
Descrizione: AIUTO COMMESSO DI SUPERMERCATO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 31/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA E ALLA VENDITA DI
CIBI IN FAST FOOD, TAVOLE CALDE, ROSTICCERIE ED ESERCIZI ASSIMILATI
Descrizione: ADDETTO ALLA PREPARAZIONE TOAST
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 31/10/2017
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: MODELLISTA DI MAGLIERIA
Descrizione: Modellista per la creazione di cartamodelli e prototipi ed eventuali partecipazioni a sessioni
di prova per sdifettamenti e correzioni, disegno CAD, sviluppo taglie.
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: La candidata/o dovrà essere in grado di creare cartamodelli, utilizzare il
plotter, disegno CAD, e sviluppo taglie.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: PREPARATORE DI PIZZA A TAGLIO
Descrizione: PREPARATORE DI PIZZA A TAGLIO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 05/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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COMUNE DI BOSCOREALE
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“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA E ALLA VENDITA DI
CIBI IN FAST FOOD, TAVOLE CALDE, ROSTICCERIE ED ESERCIZI ASSIMILATI
Descrizione: ADDETTO ALLA PREPARAZIONE TOAST
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/09/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: cameriere di ristorante
Descrizione: CAMERIERE DI RISTORANTE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 20/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

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 POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 31/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO COMMESSO
Descrizione: COMMESSA AL BANCO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: Piccole aziende commerciali.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 30/09/2017
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 03/10/2017
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 26/09/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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3° SETTORE - AREA
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MODELLISTA DI MAGLIERIA
Descrizione: La figura si occuperà delle attività di creazione dei cartamodelli, taglio dei tessuti e di
maglieria, disegno CAD, progettazioni grafiche, sviluppo taglie.
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: Ottima conoscenza nella creazione di cartamodelli, disegno CAD e
sviluppo taglie.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 31/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CAMERIERE DI SALA
Descrizione: Cameriere responsabile di sala giovane. Si richiede ottima predisposizione al contatto con il
pubblico, dinamicità, flessibilità, serietà e curata presenza.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Data scadenza 31/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE
Descrizione: L'Addetto alla contabilità generale deve possedere una conoscenza approfondita non solo dei
principi che governano la contabilità generale e fiscale d'impresa, ma anche di quelli che regolano il
bilancio d'esercizio nei suoi aspetti civilistici e fiscali. Deve inoltre avere delle solide basi di contabilità
analitica e conoscere perfettamente le procedure di budgeting. Deve infine possedere nozioni di economia
aziendale, di diritto tributario e di organizzazione aziendale. La conoscenza di programmi come Lotus ed
Excel, unita alla capacità di utilizzare i data-base come Access, via intranet ed extranet per la trasmissione
telematica di dati aziendali, insieme alla conoscenza dei nuovi sistemi informatizzati per la gestione
integrata dell'impresa a livello sia economico-finanziario che commerciale, come l'Enterprise Resource
Planning (ERP) e il System, Applications and Products in Data Processing sono requisiti sempre più
richiesti. È indispensabile infine una buona conoscenza della lingua inglese
Esperienza richiesta NO
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 30/09/2017
Informazioni Garanzia Giovani

********************
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 21176
Data scadenza 31/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO COMMESSO
Descrizione: AIUTO COMMESSO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: elettricista di cabine elettriche
Descrizione: l’elettricista di cabine elettriche considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche
installano, riparano e verificano impianti elettrici industriali o specifici per particolari apparati, cabine e
trasformatori elettrici.
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 29/10/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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