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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 85 DEL 07.11.2017

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«ADRIANO BUZZATI TRAVERSO»

CONCORSO (scad. 22 novembre 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede di Napoli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICERCA DELLE ACQUE

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di
Monterotondo Scalo

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE MARINE

CONCORSO (scad. 7 dicembre 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 secondaria di Lerici.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO
COSTIERO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area
scientifica Biologia da usufruirsi presso la sede secondaria di Mazara del Vallo.

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all'esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello presso il CREA Centro di
ricerca difesa e certificazione di Firenze - Avviso n. 5.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E
L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto a tempo determinato
part-time 30% per la durata di sei mesi, di una unita' di personale diplomato con il profilo di
collaboratore di amministrazione

CONCORSO (scad. 27 novembre 2017)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati (titolo di studio (vecchio
ordinamento): laurea in Scienze biologiche, laurea in Biotecnologie
indirizzo medico, farmaceutico e veterinario; DM 5 maggio 2004 CLS
6/S laurea specialistica in Biologia, CLS 9/S laurea specialistica in
Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie; DM 9 luglio
2009 LM-6 laurea magistrale in Biologia, LM-9 laurea magistrale
in
Biotecnologie
mediche,
farmaceutiche
e veterinarie).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE
SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINO

CONCORSO (scad. 27 novembre 2017)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede
secondaria di Portici (Bando IPSP BS12 2017 NA)

CONCORSO (scad. 23 novembre 2017)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede
secondaria di Portici (Bando IPSP BS11 2017 NA)

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA

DIARIO (scad. 27 novembre 2017)
Concorso pubblico per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientificodisciplinare SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche).

UNIVERSITA' DI FIRENZE

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D posizione
economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di
Architettura DIDA per le esigenze del Laboratorio modelli di architettura (LMA) del sistema
DidaLabs
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UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per la copertura di un posto di
collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di Scienza dei materiali (settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria; settore
scientifico-disciplinare: M-PSI/01 – Psicologia generale)

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di Informatica, sistemistica e comunicazione (settore
concorsuale: 01/B1 - Informatica; settore scientifico-disciplinare:
INF/01 – Informatica).

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie di impresa (settore
concorsuale: 13/A1 – Economia politica; settore scientificodisciplinare: SECS-P/01 – Economia politica)

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 7 dicembre 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 (settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia, Dipartimento di Medicina clinica e chirurgia)
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UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 14 novembre 2017)
Proroga dei termini di presentazione delle domande relative alla procedura selettiva per
l'assunzione di quattro posti di ricercatore a tempo determinato.

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato (settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05 (settore
concorsuale 09/H1), presso il Dipartimento di Ingegneria
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti)

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1 - a tempo
indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - architetto (codice
concorso: 2D-Architetti).

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1 - a tempo
indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - ingegnere (codice
concorso: 2D-Ingegneri).

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1 - a
tempo indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Energy
Manager (codice concorso: 1 EP-Energy Manager).

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B
(Dipartimento di Biologia ambientale, facolta' di
Scienze
matematiche, fisiche e naturali. Settore concorsuale 05/A1 - settore
scientifico-disciplinare BIO/15).
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UNIVERSITA' DI SIENA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato Junior - articolo 24, lettera a), della legge 240/2010 (Dipartimento di
Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare)

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 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 b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
impresa
(Dipartimento di Economia, ingegneria, societa' e
(DEIM); settore concorsuale: 13/B1 - Economia
aziendale;
settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale)

COMUNE DI BIBBIANO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico,
categoria giuridica C/1, presso il settore assetto e uso del territorio - ambiente

COMUNE DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 20 novembre 2017)
Avviso per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una figura
professionale di alta specializzazione per personale non dirigente per la posizione di
responsabile dell'unita' organizzativa «Controlli e sviluppo qualita' pasti», ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 45
dello statuto e dell'articolo 36 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi
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COMUNE DI CAPONAGO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile - categoria
D1, a tempo pieno e indeterminato

COMUNE DI CERASO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
una unita' di categoria D1, istruttore direttivo con profilo professionale di istruttore direttivo
della polizia municipale

COMUNE DI CODOGNE'

CONCORSO (scad. 20 novembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni
a tempo determinato nel profilo di agente di polizia municipale - categoria C.1.

COMUNE DI MARINO

CONCORSO (scad. 24 novembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di
istruttore di polizia locale - categoria C.

COMUNE DI MAZZANO

CONCORSO (scad. 22 novembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico categoria C,
di cui uno con contratto a tempo pieno ed indeterminato ed uno con contratto a tempo
parziale (ventisette ore settimanali) ed indeterminato, presso i Comuni dell'aggregazione
Mazzano - Nuvolera - Nuvolento

COMUNE DI NOLA

CONCORSO (scad. 30 novembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti d'organico di direttivo
contabile - categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, uno dei quali riservato a favore dei
militari appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo n. 66 del
2010
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COMUNE DI OPERA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di collaboratore amministrativo - categoria B, posizione giuridica B3.

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di collaboratore tecnico - categoria B, posizione giuridica B3.

COMUNE DI OSTRA

CONCORSO (scad. 22 novembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1 da assegnare al 2° Settore - Ufficio
associato.

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C.

COMUNE DI PONTINIA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale servizio tutela minori, a tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica
iniziale D1.

COMUNE DI RIPA TEATINA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro parziale al 66,66% di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione
economica D1 - settore tecnico e urbanistico.
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Avviso pubblico per il conferimento di incarico a contratto ex articolo 110, comma 1 del Tuel
per la copertura di un posto di dirigente settore affari generali, legali e servizi alla persona vice segretario generale a tempo determinato

COMUNE DI SAN SEVERO

CONCORSO (scad. 22 novembre 2017)
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un funzionario alta
specializzazione - categoria D3 (articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.).

COMUNE DI SUARDI

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale
di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno categoria C, posizione economica
1

COMUNE DI TRINITAPOLI

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria
C1

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria e posizione
economica C1, profilo professionale istruttore vigilanza - agente di polizia locale - con
contratto di lavoro a tempo parziale 50% ed indeterminato

COMUNE DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo determinato per dodici mesi
prorogabile fino alla scadenza del mandato del sindaco di una unita' di qualifica dirigenziale
da assegnare alla direzione progetti strategici e politiche internazionali e di sviluppo in
qualita' di direttore. Codice selezione 12TD/2017.
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CONCORSO (scad. 17 novembre 2017)
Riapertura dei termini della selezione, per titoli ed esami, per la formazione di due
graduatorie per assunzioni a tempo determinato, full-time e part-time, per supplenze presso
gli asili nido e/o scuole dell'infanzia comunali: graduatoria 1: insegnante scuola dell'infanzia
- categoria C; graduatoria 2: educatore asilo nido - categoria C - Codice 07TD/2017

UNIONE BASSA EST PARMENSE

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nella dotazione organica del Comune
di Torrile di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica iniziale 1, presso il Settore IV «lavori pubblici, patrimonio e
pianificazione territoriale».

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

CONCORSO (scad. 6 dicembre 2017)
Selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un istruttore
amministrativo categoria C, per la segreteria del Sindaco del Comune di Monte San Pietro

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

CONCORSO (scad. 27 novembre 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione di una unita' di personale a tempo
indeterminato ed a tempo pieno con profilo di funzionario tecnico categoria giuridica ed
economica D3 - contratto collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente regioni ed
autonomie locali - da assegnare all'area dei servizi al territorio ed alla collettivita' del
Comune di Traversetolo

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

CONCORSO (scad. 20 novembre 2017)
Avviso pubblico per l'assunzione di un dirigente del settore servizi sociali /servizi alla
comunita' con contratto di lavoro a tempo determinato
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro
assistenti amministrativi - categoria C riservato alle categorie appartenenti all'articolo 1 della
legge n. 68/1999 (disabili).

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due
collaboratori amministrativi professionali - categoria D di cui uno riservato alle categorie
appartenenti all'articolo 1 della legge n. 68/1999 (disabili) ed uno riservato alle categorie
appartenenti all'articolo 18 della legge n. 68/1999 (categorie protette).

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

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico per la copertura di un posto di dirigente
farmacista - direttore di struttura complessa - Farmacia ospedaliera.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina legale

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed esami), per quattro posti di dirigente
medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di Anestesia e rianimazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di Medicina interna
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di Medicina trasfusionale

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di dirigente medico - disciplina di Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Patologia clinica (Laboratorio analisi).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente disciplina di Ortopedia e traumatologia

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 3 SERENISSIMA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di
Ginecologia e ostetricia - area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - ruolo sanitario profilo professionale medici - a rapporto esclusivo (bando n. 16/2017).
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti nella posizione funzionale
di dirigente medico - disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia.

ASC INSIEME - INSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA

CONCORSO (scad. 30 novembre 2017)
Selezione pubblica per l'assunzione di un funzionario amministrativo categoria D, posizione
giuridica D3

ASP DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo contabile categoria giuridica D1,
posizione economica D1.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di assistente di amministrazione - categoria B, posizione economica B1 - contratto
collettivo nazionale di lavoro enti pubblici non economici.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (scad. 9 gennaio 2018)
Indizione del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della
magistratura amministrativa

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA DEI COMPOSTI
ORGANOMETALLICI

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede
secondaria di Pisa

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

CONCORSO (scad. 25 novembre 2017)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo della
Chimica - nell'ambito del progetto «EURO-BIOIMAGING previsto nella Roadmap ESPRI», da
usufruirsi presso la sede secondaria di Padova

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E
DEL CLIMA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 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 1°
fascia stipendiale - part time verticale all'80%, presso la sede di Bologna

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo
professionale di ricercatore - III livello - del contratto collettivo nazionale di lavoro EPR con
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 90% della durata di trentatre mesi
presso la sede ISPRA di Roma
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico per la lingua russa, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con un monte ore annuo pari a 750 ore

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di
Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito;
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica; settore
scientificodisciplinare ICAR/06
Topografia
e cartografia).

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Energia;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica
e
ingegneria
nucleare; settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale).

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Design
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell'architettura; settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale).

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010 (Dipartimento di Design;
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell'arte; settore scientificodisciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro).
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UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso la direzione generale - supporto per le attivita' di relazione con i media presso l'ufficio
stampa, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma
breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 - codice 18987

UNIVERSITA' DEL MOLISE

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di
impegno a tempo definito ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare
AGR/14
- Pedologia - presso il Dipartimento Agricoltura, ambiente e
alimenti)

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato
cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio, settore
scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell'apparato
respiratorio - Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V.
Tiberio»).

UNIVERSITA' DI PADOVA

CONCORSO (scad. 14 novembre 2017)
Proroga dei termini di presentazione delle domande relative alla procedura selettiva per
l'assunzione di undici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1 - a tempo
indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei
Dipartimenti con competenze per gli Stabulari

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, ad posto di categoria D, posizione economica D1 - a tempo
indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze dei
Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - a
tempo indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze
dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento di Ingegneria astronautica elettrica ed
energetica

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - a
tempo indeterminato - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze
dei Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento di Ingegneria civile edile ed ambientale

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato a un posto di categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze collegate
alle attivita' sportive (codice identificativo concorso: AM3D1T17).

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnicoamministrativo categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno
presso la Direzione sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche.
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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sette posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n.
240/2010

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
impresa
(Dipartimento di Ingegneria, economia, societa' e
(DEIM); settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare; settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 Fisica tecnica
Industriale).

COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

CONCORSO (scad. 13 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale (diciotto
ore settimanali) ed indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria giuridica C,
posizione economica C1, servizi demografici

COMUNE DI ALBA

CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica D.1 a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) presso la ripartizione servizi legali - polizia municipale - U.O.
Stampa - pubbliche relazioni - turismo - gemellaggi.

COMUNE DI ASTI

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di dirigente settore lavori pubblici ed edilizia pubblica
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CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato ed orario
part-time - diciotto ore, di due operai specializzati addetti alla manutenzione del patrimonio
comunale, categoria B, posizione economica B3, presso l'area tecnica

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
assistente sociale - categoria D

COMUNE DI CASTRO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di un collaboratore tecnico - operaio assistente tecnico - autista scuolabus categoria B3.

COMUNE DI CERIALE

CONCORSO (scad. 27 novembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale
pari a quindici ore settimanali di un funzionario tecnico - categoria D.1.

COMUNE DI CINGOLI

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di elettricista - conduttore mezzi d'opera, categoria B3.

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

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
COMUNE DI COLLEGNO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1.

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno
di avvocato specialista, categoria D3

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due
posti di agente di polizia locale - categoria C - C.1

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale - categoria D - D.1.

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso per un posto di autista scuolabus/operatore mezzo polivalente/operaio
specializzato/ categoria B3 presso il settore tecnico-manutentivo a tempo indeterminato parttime diciotto ore settimanali

COMUNE DI FANNA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (diciotto ore
settimanali) e indeterminato di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione
economica D1 (C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia) da destinare
all'area servizi tecnici.
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CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1

COMUNE DI GUANZATE

CONCORSO (scad. 30 novembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un agente di
polizia locale - categoria C - part-time 50% - diciotto ore.

COMUNE DI MASER

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore contabile categoria C - area economico-finanziaria.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

CONCORSO (scad. 27 novembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali
assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato di istruttore/insegnante scuola
materna, categoria C1.

COMUNE DI MONTELIBRETTI

CONCORSO (scad. 25 novembre 2017)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 a tempo determinato e part-time (trenta ore settimanali),
categoria D1 - istruttore direttivo tecnico, con attribuzione di responsabilita' apicale

COMUNE DI NONIO

CONCORSO (scad. 7 dicembre 2017)
Selezione pubblica per la formazione di graduatoria finalizzata all'assunzione di personale a
tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale operaio specializzato/autista scuolabus
- categoria B - posizione economica B3 - area tecnico-manutentiva.
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CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esame e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore a
tempo indeterminato ex V q.f. - categoria B3 - posizione economica B3 - di cui uno riservato
al personale interno

COMUNE DI PIARIO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico - a tempo
part-time (dodici ore settimanali) e indeterminato, categoria D, posizione economica D1, da
inserire nel Settore lavori pubblici urbanistica

COMUNE DI SAN COSTANZO

CONCORSO (scad. 17 novembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale
(ventiquattro/trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un posto di istruttore assistente
sociale - categoria D1, presso il Settore servizi sociali e al cittadino

COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due
educatrici/educatori asilo nido comunale categoria C1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro 31 marzo 1999

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (venti
ore settimanali) ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico da assegnare al Servizio
lavori pubblici - categoria giuridica D, posizione giuridica di accesso D1.

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (venti
ore settimanali) ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico da assegnare al Servizio
urbanistica - categoria giuridica D, posizione giuridica di accesso D1
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CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di autista addetto al servizio di
trasporto scolastico con mansioni di operaio categoria B3, posizione giuridica B3 a tempo
pieno e indeterminato

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo determinato con contratto di
formazione e lavoro di due istruttori direttivi amministrativo contabili, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno.

COMUNE DI URAGO D'OGLIO

CONCORSO (scad. 30 novembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un istruttore tecnico, categoria C
posizione giuridica C1, presso l'area tecnica a tempo parziale - diciotto ore - ed
indeterminato

COMUNE DI VIGEVANO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno, del profilo professionale di assistente in attivita' tecnico progettuali - categoria
giuridica C1, posizione economica 1.

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno, del profilo professionale di specialista in attivita' tecnico progettuali - categoria D,
posizione giuridica D1.

COMUNI DI FIDENZA E SALSOMAGGIORE TERME

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, per il Comune di
Salsomaggiore Terme.
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ROMA CAPITALE

CONCORSO (scad. 14 novembre 2017)
Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle
procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
cinquanta insegnanti della scuola dell'infanzia e cinquanta educatori asilo nido - categoria C,
posizione economica C1.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due
istruttori contabili - categoria di inquadramento C, posizione economica 1 - area economico
finanziaria - tributi

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Avviso pubblico per un incarico a tempo determinato per dirigente amministrativo del
Servizio affari generali

ASL 2 DI SAVONA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di Ortopedia e traumatologia, da assegnare alla S.C.
Chirurgia mano

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE MILANESE

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo professionale - avvocato - categoria D - da assegnare all'ufficio avvocatura.
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD» DI PESARO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad uno posto di dirigente analista

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare
all'UOC Gestione ed amministrazione delle risorse umane.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico area medica e delle specialita' mediche - disciplina di Medicina interna, di cui uno riservato al
personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario area sanita' animale - area A

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE - TARANTO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico dirigenziale del settore tecnico mediante
contratto a tempo pieno e determinato

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
assistente in politiche per il lavoro - categoria C, nonche' per eventuali assunzioni a tempo
determinato
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ARPAS AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
SARDEGNA

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
posto di dirigente ambientale - ruolo tecnico - meteorologo (contratto collettivo nazionale di
lavoro area III dirigenza SPTA del Servizio sanitario nazionale).

ASP CARLO SARTORI - S. POLO D'ENZA

CONCORSO (scad. 30 novembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario amministrativo e
contestuale avvio della procedura di mobilita' esterna

CONCORSO (scad. 30 novembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore direttivo tecnico e
contestuale avvio della procedura di mobilita' esterna

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE'

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore educatore professionale, a
tempo indeterminato e pieno, categoria C - posizione economica C1, area disabili

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio - categoria D.

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale prova orale, per l'assunzione a
tempo determinato di un collaboratore tecnico professionale - informatico - categoria D.

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

CONCORSO (scad. 11 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
nell'area funzionale C, posizione economica C1 - a tempo part-time e indeterminato
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 81 DEL 6.11.2017

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
C.F. 01948180649
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato a Dirigenti Medici disciplina
Gastroenterologia.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, a cui va acclusa la documentazione, deve
essere intestata al Direttore Generale e ve inoltrata in una delle seguenti modalità:
 a m e zzo de l s e rvizio pubblico pos ta le con ra ccom a nda ta con a vvis o di rice vim e nto, a l
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” – S.C. Gestione Risorse
Umane – Settore Concorsi – C.da Amoretta – Città Ospedaliera – 83100 AVELLINO
 a mezzo di consegna diretta , entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” – S.C. Gestione Risorse Umane – Settore
Concorsi – C.da Amoretta – Città Ospedaliera – 83100 AVELLINO ( dal lunedì al venerdì –
orario dalle 8.30 alle 12.30 c/o la Sede Amministrativa – Piano terra, Ufficio Protocollo).
Per entrambe le modalità, sul plico contenente la domanda e la documentazione, deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e il posto per il quale quest’ultimo
intende concorrere.
 Tra m ite l’
utilizzo de lla P os ta Ele ttronica Ce rtifica ta (P EC) pe rs ona le de l ca ndida to a ll’
indirizzo
aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it, in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui sopra. Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. Qualora il giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate
le domande inviate prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO–
C.F. 01948180649

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato a Dirigenti Medici disciplina Malattie Infettive.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, a cui va acclusa la documentazione, deve
essere intestata al Direttore Generale e ve inoltrata in una delle seguenti modalità:
 a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” – S.C. Gestione Risorse
Umane – Settore Concorsi – C.da Amoretta – Città Ospedaliera – 83100 AVELLINO
 a m e zzo di consegna diretta , entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” – S.C. Gestione Risorse Umane – Settore
Concorsi – C.da Amoretta – Città Ospedaliera – 83100 AVELLINO ( dal lunedì al venerdì –
orario dalle 8.30 alle 12.30 c/o la Sede Amministrativa – Piano terra, Ufficio Protocollo).
Per entrambe le modalità, sul plico contenente la domanda e la documentazione, deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e il posto per il quale quest’ultimo
intende concorrere.
 Tra m ite l’
utilizzo de lla P os ta Ele ttronica Ce rtifica ta (P EC) pe rs ona le de l ca ndida to a ll’
indirizzo
aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it, in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui sopra. Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. Qualora il giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate
le domande inviate prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.
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Bar Pasticceria cerca n.1 Banconista
Data di pubblicazione:
30 ott 2017
Data di scadenza:
14 nov 2017
Cpi
Sorrento
OFFERTA DI LAVORO
BAR PASTICCERIA CERCA n°1 BANCONISTA
OFFERTA SCADE 14/11/2017.
FIGURA RICHIESTA:
n°1 BANCONISTA
Attività da svolgere: ADDETTO AL BANCO BAR ED ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DI
PASTICCERIA.
Tipologia contrattuale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO –
TEMPO PIENO.
Sede lavoro META (NA)
Requisiti :
ETA' 18-35
DIPLOMA
CONOSCENZA DI BASE LINGUA INGLESE
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano RIF.:
2017_014
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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Azienda di lavorazione Pelli e Cuoio ricerca n.1 Macchinista completa di
borse
Data di pubblicazione:
19 ott 2017
Data di scadenza:
20 nov 2017
Cpi
Pozzuoli
AZIENDA LAVORAZIONE PELLI E CUOIO RICERCA
n. 1 Macchinista completa di borse
Sede di lavoro: QUALIANO (NA)
I candidati devono saper effettuare APPEZZATURE, CHIUSURA BORSA,
CUCITURA MACCHINA A COLONNA
Sarà considerato titolo preferenziale (ma non indispensabile) l’iscrizione negli
elenchi del Collocamento Obbligatorio e/o l’iscrizione nelle liste di mobilità
Si offre contratto a tempo pieno e indeterminato.
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre il 20/11/2017, curriculum vitae
dettagliato, indicando nell’oggetto della mail la candidatura per “Macchinista
borse” autorizzando il trattamento dei dati personali, al Cpi di Pozzuoli
all’indirizzo di posta elettronica: cpipozzuoli@cittametropolitana.na.it
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INGEGNERE MECCANICO

progettista meccanico strutturale (272.cp.1760)
Data di scadenza:
19 dic 2017
Ente
Cliclavoro
INGEGNERE MECCANICO
progettista meccanico strutturale (272.cp.1760) per più ricerca la figura di
ingegnere progettista meccanico strutturale per dinamica azienda di produzione
macchine semoventi.
Il candidato, una volta inserito e a diretto riporto della direzione tecnica, gestirà
in autonomia commesse di giostre di grandi dimensioni e complessità. in
particolare si occuperà di progettare nuove versioni di giostre, di verifiche
strutturali giostre esistenti per nuovi ambienti o per modifiche alla
configurazione a
42100 REGGIO EMILIA
Per dettagli
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicG
uid=9e4876df-0cad-411a-93b3-0df8c1658208
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RAI, audizioni per professori di orchestra
Data di scadenza:
16 nov 2017
Ente
Rai Radiotelevisione Italiana
La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove Audizioni finalizzate ad
individuare Professori d’Orchestra da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato presso la Direzione Rai Cultura – Orchestra
Sinfonica Nazionale, con Sede a Torino, nel ruolo di: FAGOTTO DI FILA
Per consultare il bando:

http://www.lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/initiativeList?initiativeTyp
e=all&show=39#ini39
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SIAE: 5 bandi per il progetto S'illumina
Data di scadenza:
30 nov 2017
Ente
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)

Il progetto della SIAE S'illumina, favorisce la creatività e la promozione culturale
nazionale ed internazionale dei giovani. I cinque bandi sono rivolti a privati,
aziende, enti e associazioni che presentino un progetto a sostegno di autori,
esecutori ed interpreti under 35.
Le candidature progettuali dovranno pervenire entro il 30 novembre.
Per consultare i bandi: https://www.sillumina.it/bandi
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CARPENTIERE EDILE

80010 QUARTO NAPOLI
Data di pubblicazione:
27 ott 2017
Data di scadenza:
25 dic 2017
Ente
Cliclavoro
CARPENTIERE EDILE
il candidato dovrà compiere lavori di carpenteria edile e altri lavori relativi
all'edilizia
80010 QUARTO NAPOLI
Vai a Cliclavoro per la candidatura
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=
30d63044-5a17-4d48-b6a2-0ce2f332481a
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Aiuto pasticciere

80010 QUARTO NAPOLI
Data di pubblicazione:
27 ott 2017
Data di scadenza:
25 dic 2017
Ente
Cliclavoro
PASTICCIERE ARTIGIANALE
aiuto pasticciere
80010 QUARTO NAPOLI
Vai a Cliclavoro per la candidatura
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=
b573a2aa-8621-48a8-8b53-10c3cf55f071
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Grand Hotel con sede in Castellammare di Stabia cerca: n.2 Addetti/e alla
Reception - n. 2 cameriere/i di sala - n. 2 barman
Data di pubblicazione:
31 ott 2017
Data di scadenza:
15 nov 2017
Cpi
Castellammare di Stabia
Grand Hotel con sede in Castellammare di Stabia
CERCA:
n.2 Addetti/e alla Reception
Requisiti
Età: 24 – 40
Titolo di studio: diploma/laurea
Competenze linguistiche: due lingue straniere tra Inglese – Francese - Tedesco
Competenze Informatiche: Word – Excel - DNR
La risorsa si occuperà di check in/check out, assistenza al cliente, gestione transfer ed escursioni.
Sede di lavoro: Castellammare di Stabia
L’inquadramento contrattuale sarà definito in base all’esperienza del candidato.
n. 2 cameriere/i di sala
Requisiti
Età: 24 – 40
Titolo di studio: diploma/laurea
Competenze linguistiche: due lingue straniere tra Inglese – Francese - Tedesco
Sede di lavoro: Castellammare di Stabia
L’inquadramento contrattuale sarà definito in base all’esperienza del candidato.
n. 2 barman
Requisiti
Età: 24 – 40
Titolo di studio: diploma/laurea
Competenze linguistiche: due lingue straniere tra Inglese – Francese - Tedesco
La risorsa si occuperà di preparazione cocktail alcolici e non alcolici, servizio di caffetteria.
Sede di lavoro: Castellammare di Stabia
L’inquadramento contrattuale sarà definito in base all’esperienza del candidato.
Per candidarsi inviare entro il 15/11/2017 - a mezzo mail (cpicastmare@cittametropolitana.na.it.) dettagliato curriculum vitae, contenete autorizzazione al trattamento dei dati personali, al Centro per
l’Impiego di Castellammare di Stabia, indicando nell’oggetto “ Grand Hotel - Addetto Front office”
“Grand Hotel Cameriere di sala” “ Grand Hotel Barman”.
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Officina meccanica – Centro Revisioni e noleggio autoveicoli ricerca n. 1
Addetto all’accettazione
Data di pubblicazione:
02 nov 2017
Data di scadenza:
04 dic 2017
CPI
Pozzuoli
Sede di lavoro: QUARTO
Si richiede:
Possesso di Diploma di Perito Meccatronico/Elettronico
Età non superiore a 30 anni
E’ indispensabile l’assenza di precedenti penali, in caso di assunzione
bisognerà produrre il Casellario Giudiziale
Patente B
Mansioni:
gestire il traffico veicolare in entrata e in uscita monitorare il processo
produttivo
contatto con la clientela sia del reparto riparazioni che in quello del noleggio
sporadiche uscite per recupero automezzi in avaria e approvvigionamento
pezzi di ricambio
E’ titolo preferenziale ma non indispensabile pregressa esperienza nel settore
Si offre, in caso di assoluta inesperienza, inizialmente un tirocinio formativo;
Nel caso di documentata esperienza pregressa, contratto a tempo determinato
di 6 mesi con successiva trasformazione e tempo indeterminato
I candidati dovranno inviare, entro il 04/12/2017, curriculum vitae dettagliato,
indicando nell’oggetto della mail la candidatura per “Addetto all’accoglienza”
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

Bando graduatoria per OPERATORE SOCIO SANITARI

Bando per la selezione utile alla formulazione
di una graduatoria di idoneità per OPERATORE
SOCIO SANITARIO
Data di pubblicazione:
02 nov 2017
Data di scadenza:
29 nov 2017
Ente
SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà pervenire al protocollo degli uffici amministrativi della
Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c. entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno mercoledì 29 novembre 2017. Il termine e le modalità di presentazione
delle domande esposti nel bando sono perentori, a pena dell’esclusione.
Per leggere il bando: https://www.aziendalz.it/wpcontent/uploads/2017/10/Selezione-per-formulazione-graduatoria-figuraprofessionale-di-OSS.pdf
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Azienda ricerca nr. 3 OPERATORI FAST FOOD
Data di pubblicazione:
03 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
CPI
Nola
Azienda ricerca nr. 3 OPERATORi FAST FOOD addettI alla preparazione,
conservazione, vendita di cibi e all' accoglienza clienti alla cassa e in sala e
offre TIROCINIO E/O TEMPO DETERMINATO E/O CONTRATTO DI
APPRENDISTATO.
Luogo di lavoro: Afragola
Requisiti:
Iscritti obbligatoriamente al collocamento mirato
Fascia di età 18-35
Automuniti e in possesso della licenza media o diploma o qualifica
professionale
Si richiede disponibilita' ai turni e lavoro festivo
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy richiesta.
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto al seguente account di posta elettronica:
pvacchiano@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclacorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente condice 0500017211000000000060333
C) consegnare brevi manu il cv alla referente della vacancy Pasqualina
Vacchiano.
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,00
presso il CpI di Nola Viale della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca nr. 10 Architetti arredatori
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca nr. 10 Architetti arredatori Offerta riservata agli utenti iscritti
obbligatoriamente al collocamento mirato. Fascia di età 25-30 .Laurea in
architettura. Si richiede piena disponibilità. Saranno presi in considerazione
unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di
adesione: A) inviare cv con foto al seguente account di posta elettronica
cnappi@cittametropolitana.na.it;B) collegarsi al sito cliclavarocampania e
rispondere alla vacancy con il seguente codice
0500017211000000000060443 C) consegnare brevi manu il cv alla referente
della vacancy Carmela Nappi. Possono aderire anche i beneficiari
dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma Ricollocami e al
Programma Garanzia Giovani
Tipologia e facilities
L'AZIENDA OFFRE INSERIMENTO CON TIROCINIO
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 11,00
presso il Cpi di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca nr. 10 Analisti dati.
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca nr. 10 Analisti dati.
Offerta riservata agli utenti iscritti obbligatoriamente al collocamento mirato.
Fascia di età 18 /30 in possesso della laurea in economia aziendale. Si
richiede ottimo uso di excel. Piena disponibilita'. Preferibile breve esperienza
pregressa. Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali
rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di adesione: A) inviare cv con foto
al seguente account di posta elettronica cnappi@cittametropolitana.na.it; B)
collegarsi al sito cliclavarocampania e rispondere alla vacancy con il seguente
codice 0500017211000000000060459 C) consegnare brevi manu il cv alla
referente della vacancy Carmela Nappi. Possono aderire anche i beneficiari
dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma Ricollocami e al
Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
L'AZIENDA OFFRE INSERIMENTO CON TIROCINIO
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 11,00
presso il Cpi di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca nr. 10 Addetti alle risorse umane.
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca nr. 10 Addetti alle risorse umane.
Offerta riservata agli utenti iscritti obbligatoriamente al collocamento mirato.
Fascia di età 18 /30 in possesso di laurea in scienze umanistiche. Si richiede
buon uso del Pc e dei suoi pacchetti applicativi. Piena disponibilita'. Preferibile
breve esperienza pregressa. Saranno presi in considerazione unicamente i
profili professionali rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di adesione: A)
inviare cv con foto al seguente account di posta elettronica
cnappi@cittametropolitana.na.it;B) collegarsi al sito cliclavarocampania e
rispondere alla vacancy con il seguente codice
0500017211000000000060458 C) consegnare brevi manu il cv alla referente
della vacancy Carmela Nappi. Possono aderire anche i beneficiari
dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma Ricollocami e al
Programma Garanzia Giovani
Tipologia e facilities
L'AZIENDA OFFRE INSERIMENTO CON TIROCINIO
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 11,00
presso il Cpi di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v. La società richiedente
solleva da ogni responsabilità il Centro per l’Impiego.
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Azienda ricerca nr. 1 Estetista
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca nr. 1 ESTETISTA
Dettaglio e Requisiti di accesso.
ESTETISTA- Fascia di età 20-25. Automuniti e in possesso della licenza
media o diploma o qualifica professionale. Si richiede disponibilita' flessibilità
oraria. Saranno presi in considerazione
unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di
adesione: A) inviare cv con foto al seguente account di posta elettronica:
rsaravo@cittametropolitana.na.it;B) collegarsi al sito
cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il seguente codice
0500017211000000000060580 C) consegnare brevi manu il cv alla referente
della vacancy Rosa saravo Possono aderire anche i beneficiari
dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma Ricollocami e al
Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
CONTRATTO DI APPRENDISTATO.
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,00
presso il Cpi di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca nr.1 addetto marketing e comunicazioni
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca nr.1 addetto marketing e comunicazioni
Dettaglio e requisiti di accesso
Azienda ricerca nr.1 addetto marketing e comunicazioni - Fascia di età 18-35
automuniti e in possesso della licenza media o diploma o qualifica
professionale. Si richiede disponibilità flessibilità oraria. Saranno presi in
considerazione unicamente i profiIi professionali rispondenti alle vacancy
richiesta.
Modalità di adesione: A) inviare cv con foto al seguente account di posta
elettronica: eiorio@cittametropolitana.na.it; B) collegarsi al sito cliclavoro e
rispondere
alla
vacancy
con
il
seguente
codice
0500017211000000000060443 C) consegnare brevi manu il cv alla referente
della vacancy Rosa Saravo . Possono aderire anche i beneficiari
dell'assegno di ricollocazione, iscritto al Programma Ricollacami e al
Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
TIROCINIO
Altro
Le preselezioni si terrano il giorno 21 novermbre prossimo alle ore 09,00
presso il Cpi di Nola Via della Repubblica e continueranno presso la sede
individuata dall'azienda. I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente
muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca nr 1 Commesso di vendita
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca nr 1 Commesso di vendita
Dettaglio e requisiti di accesso
Azienda ricerca nr.1 COMMESSO DI VENDITA addetto alle vendite Fascia
di età 20-25 . Automuniti ed in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore. Si richiede disponibilità flessibilità oraria. Saranno presi in
considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Modalità di adesione: A) inviare cv con foto al seguente account di
posta elettronica eiorio@cittametropolitana.na.it ; B)collegarsi al sito
cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il seguente codice
0500017211000000000060585; C) consegnare brevi manu il cv alla referente
della vacancy Ersilia Iorio. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di
ricollocazione, iscritti al programma Garanzia Giovani
Tipologia e facilities
TIROCINIO
Altro
Le preselezioni si terrano il giorno 21 novembre prossimo alle ore 14,30
presso il Cpi di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca nr. 2 TECNICI COMMERCIALI addetti al settore sicurezza,
antifurti e videosorveglianza
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
CPI
Nola
Tipologia richiesta: Tirocinio
Luogo di Lavoro: NOLA
Requisiti:
Fascia di età 18-40
Automuniti e in possesso della licenza media o diploma o qualifica
professionale o Laurea
Si richiede disponibilita' fliessibilità oraria
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy
richiesta.
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto all'indirizzo e-mail: rsaravo@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente condice
0500017211000000000060461
C) consegnare brevi manu il cv alla referente della vacancy Rosa Saravo.
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,00
presso il CpI
di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni seguenti presso la
sede individuata
dall'azienda.
I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda operante nell’ambito della carrozzeria ed allestimento Autobus
cerca N. 1 VERNICIATORE e N. 1 MONTATORE
Data di pubblicazione:
07 nov 2017
Data di scadenza:
22 nov 2017
CPI
Frattamaggiore
Attività’: Verniciatura – Montaggio e allestimento autobus
Sede di Lavoro: Caivano
Requisiti: Esperienza pluriennale nel settore – Esperienza nel settore navale e
ferroviario
Orario di lavoro: 9.00-18.00
Tipologia Contrattuale: Tempo Indeterminato a seguito superamento
periodo di prova
Gli interessati potranno inviare, entro il 22/11/2017, candidatura via e-mail a
cpifratta@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano
(RIF 0102)
N:B: I candidati, inviando il proprio CV, rilasciano contestuale autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
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Azienda ricerca Esperto Marketing
Data di pubblicazione:
08 nov 2017
Data di scadenza:
21 nov 2017
CPI
Nola
Requisiti di accesso:
Fascia di età 18-35
Automuniti, in possesso Laurea e ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO
Si richiede disponibilita' fliessibilità oraria
Luogo di lavoro: Interporto di Nola
Tipologia: Tirocinio
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy richiesta
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto all'e-mail: rsaravo@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente condice 0500017211000000000060658
C) consegnare brevi manu il cv alla referente della vacancy Rosa Saravo
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione,
iscritti al Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 11,00
presso il CpI di Nola Via della Repubblica 24 e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda
I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
La società richiedente solleva da ogni responsabilità il Centro per l’Impiego di
NOLA in ordine a contenziosi o problematiche eventualmente emerse
nell’espletamento della collaborazione nonché ogni obbligatorio adempimento
di carattere giuridico, amministrativo, contabile e finanziario.
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Azienda ricerca n. 1 collaboratore con mansioni di attività di segreteria ed
adempimenti
Data di pubblicazione:
08 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
CPI
Nola
Requisiti:
Fascia di età 25-35
Si chiede piena disponibilità, conoscenze minime informatiche
Anche senza esperienza e da formare
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy richiesta
Tipologia: si offre inserimento con tirocinio
Luogo di lavoro Nola - Salerno
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto all'e-mail: abonfiglio@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclavarocampania e rispondere alla vacaney con il
seguente codice
0500017211000000000060582
C) consegnare brevi manu il c.v. al referente della vacancy Angelo Bonfiglio.
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione,
iscritti al Programma Ricollocami ed iscritti al Programma Garanzia
Giovani
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 14,00
presso il CpI di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda
I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v
La società richiedente solleva da ogni responsabilità il Centro per l’lmpiego di
NOLA in ordine a contenziosi o problematiche eventualmente emerse
nell'espletamento della collaborazione nonchè ogni obbligatorio adempimento
di carattere giuridico, amministrativo, contabile e finanziario
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Azienda ricerca n. 1 sarta-macchinista
Data di pubblicazione:
08 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
CPI
Nola
Requisiti:
Fascia di età 25-30
Automuniti e in possesso della licenza media o diploma o qualifica
professionale.
Si richiede disponibilita' flessibilità oraria
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy richiesta
Tipologia: Tirocinio formativo o Contratto di apprendistato
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto all'e-mail: eiorio@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente codice 0500017211000000000060622
C) consegnare brevi manu il cv alla referente della vacancy Ersilia Iorio
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 10,30
presso il CpI di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda
I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio C.V.
La società richiedente solleva da ogni responsabilità il Centro per I’lmpiego di
NOLA in ordine a contenziosi o problematiche eventualmente emerse
nell'espletamento della collaborazione nonché ogni obbligatorio adempimento
di carattere giuridico, amministrativo, contabile e finanziario
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Bar pasticceria cerca n°1 BANCONISTA
Data di pubblicazione:
09 nov 2017
Data di scadenza:
14 nov 2017
CPI
Sorrento
Attività da svolgere: TIROCINANTE BARISTA.
Tipologia contrattuale: TIROCINIO.
Sede lavoro SORRENTO (NA)
Requisiti :
ETA' 18-25
OBBLIGO SCOLASTICO
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Gli interessati potranno inviare curriculum candidatura via e-mail a
cpisorrento@cittametropolitana.na.it specificando l’offerta per cui si candidano
(RIF. 2017_015)
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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Azienda di Ottaviano operante nel settore ict cerca n. 1 tecnico informatico
da inserire nell’ambito del progetto ricollocami della Regione Campania
Data di pubblicazione:
10 nov 2017
Data di scadenza:
18 nov 2017
Cpi
Ottaviano
AZIENDA DI OTTAVIANO OPERANTE NEL SETTORE ICT
CERCA
N. 1 TECNICO INFORMATICO DA INSERIRE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO RICOLLOCAMI DELLA REGIONE CAMPANIA
Attività’: Il candidato deve essere in grado di installare apparati di rete,
possedere certificazioni in merito (CISCO oppure ALLIED TELESIS o altro
brand); essere in brado di cablare in autonomia sia punti rete che armadi rack;
essere in grado di mantenere computer e server (HW e SO; Capacità di
sviluppare/ mantenere SW; Conoscenza della telefonia tradizionale e voip;
capacità di leggere, ascoltare e parlare la lingua inglese.
Sede di Lavoro: Ottaviano
Requisiti: Iscritto al programma Ricollocami REGIONE CAMPANIA.
Orario di lavoro: 9.00-18.00
Tipologia Contrattuale: Tirocinio
Gli interessati solo in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare il proprio
curriculum vitae entro il 18/11/2017 via e-mail a
cpiottaviano@cittametropolitana.na.it, specificando l’offerta per cui si
candidano RIF. “Tecnico informatico”.
Il CV deve includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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Azienda ricerca manutentori di sistemi di automazione
Data di pubblicazione:
10 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca manutentori di sistemi di automazione.
Fascia di età 18- 35. Automuniti e in possesso diploma o qualifica
professionale elettrico ed elettromeccanico. Si richiede disponibilita' flessibilità
oraria. Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali
rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di adesione: A) inviare cv con foto
al seguente account di posta elettronica: rsaravo@cittametropolitana.na.it ; B)
collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente codice 0500017211000000000060730 C) consegnare brevi manu il
cv alla referente della vacancy Rosa Saravo. Possono aderire anche i
beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma
Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
Tirocinio
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 10,30
presso il Cpi di Nola Via della Repubblica 24 e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca n. 1 ASSISTENTE ALLA VENDITA
Data di pubblicazione:
10 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
CPI
Nola
Luogo di lavoro: PUNTI VENDITA NAPOLI
Tipologia: Tirocinio
Requisiti:
Fascia di età 25-30
Automuniti e in possesso della licenza media o diploma o qualifica
professionale
Si richiede disponibilita' flessibilità oraria
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy
richiesta
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto all'account e-mail: eiorio@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente codice
0500017211000000000060724
C) consegnare brevi manu il cv alla referente della vacancy Ersilia Iorio
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione,
iscritti al Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore
11,OO presso il CpI di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda.
I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio C.V.
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Azienda ricerca nr. 2 TECNICI COMMERCIALI addetti al settore sicurezza,
antifurti e videosorveglianza
Data di pubblicazione:
10 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
CPI
Nola
Requisiti:
Fascia di età 18-35
Automuniti e in possesso della licenza media o diploma o qualifica
professionale
Si richiede disponibilita' flessibilità oraria
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy richiesta
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto al seguente account e-mail:
rsaravo@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente codice 0500017211000000000060333
C) consegnare brevi manu il cv alla referente della vacancy Rosa Saravo
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione,
iscritti al Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,00
presso il CpI di Nola Via della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca Periti tessili
Data di pubblicazione:
10 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca PERITI TESSILI.
Con qualifica professionale buona conoscenza della lingua inglese, del Pc e
dei principali pacchetti applicativi. Saranno presi in considerazione unicamente
i profili professionali rispondenti alla vacancy richiesta.
Modalità di adesione: A) inviare cv con foto al seguente account di posta
elettronica: cnappi@cittametropolitana.na.it;B) collegarsi al sito
cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il seguente codice
0500017211000000000060726; C) consegnare brevi manu il cv alla referente
della vacancy Carmela Nappi.
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione,
iscritti al Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
L' azienda offrre inserimento con TIROCINIO
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,30
presso il CpI di Nola Viale della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca n. 100 OPERATORI CALL CENTER
Data di pubblicazione:
10 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
CPI
Nola
Tipologia contrattuale: Contratto di collaborazione - Fisso
più provvigioni
Luogo di lavoro: provincia di Napoli
Requisiti:
Fascia di età compresa tra i 18 e oltre 50 anni
Non è richiesto alcun titolo di studio
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy richiesta
Modalità di adesione:
A) inviare cv con foto al seguente account e-mail:
pvacchiano@cittametropolitana.na.it
B) collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente codice 0500017211000000000060731
C) consegnare brevi manu il cv alla referente della vacancy Pasqualina
Vacchiano
Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione,
iscritti al Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani
IL CPI provvede alla sola raccolta delle candidature
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Azienda ricerca Impiegati Amministrativi
Data di pubblicazione:
13 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca IMPIEGATI AMMINISTRATIVI. In possesso di diploma ,
buona conoscenza della lingua inglese, del Pc e dei principali pacchetti
applicativi. Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali
rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di adesione: A) inviare cv con foto
al seguente account di posta elettronica: cnappi@cittametropolitana.na.it; B)
collegarsi al sito cliclavorocampania e rispondere alla vacancy con il
seguente codice 0500017211000000000060755 C) consegnare brevi manu il
cv alla referente della vacancy Carmela Nappi. Possono aderire anche i
beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma
Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
L' azienda offere inserimento con TIROCINIO
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,30
presso il Cpi di Nola Viale della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca n. 1 impiegato amministrativo
Data di pubblicazione:
13 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca n. 1 impiegato amministrativo. Titolo di studio diploma. Si
richiede piena disponibilità, buone conoscenze informatiche e della lingua
inglese. Tirocinio formativo. Saranno presi in considerazione unicamente i
profili professionali rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di adesione: A)
inviare cv con foto al seguente account di posta elettronica:
abonfiglio@cittametropolitana.na.it; B) collegarsi al sito cliclavorocampania e
rispondere alla vacancy con il seguente codice
050001721000000000060750 C) consegnare brevi manu il cv al referente
della vacancy Angelo Bonfiglio. Possono aderire anche i beneficiari
dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma Ricollocami ed
iscritti al Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
Tirocinio formativo.
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,30
presso il Cpi di Nola Viale della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.

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

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
Azienda ricerca n. 1 impiegato amministrativo
Data di pubblicazione:
13 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca n. 1 impiegato amministrativo. Titolo di studio diploma.Si
richiede piena disponibilità, buone conoscenze informatiche e della lingua
inglese. Tirocinio formativo. Saranno presi in considerazione unicamente i
profili professionali rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di adesione: A)
inviare cv con foto al seguente account di posta elettronica:
abonfiglio@cittametropolitana.na.it; B) collegarsi al sito cliclavorocampania e
rispondere alla vacancy con il seguente codice
0500017210000000000607545 C) consegnare brevi manu il cv al referente
della vacancy Angelo Bonfiglio. Possono aderire anche i beneficiari
dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma Ricollocami ed
iscritti al Programma Garanzia Giovani.
Tipologia e facilities
Tirocinio formativo.
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 09,30
presso il Cpi di Nola Viale della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda. I candidati dovranno
presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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Azienda ricerca ingegnere elettrico
Data di pubblicazione:
13 nov 2017
Data di scadenza:
16 nov 2017
Cpi
Nola
Azienda ricerca ingegnere elettrico. Titolo di studio laurea. Si richiede
massima disponibilità, buone conoscenze informatiche e della lingua inglese.
Saranno presi in considerazione unicamente i profili
professionali rispondenti alla vacancy richiesta. Modalità di adesione: A)
inviare cv con foto al seguente account di posta elettronica:
abonfiglio@cittametropolitana.na.it; B) collegarsi al sito cliclavorocampania e
rispondere alla vacancy con il seguente codice
0500017211000000000060751 C) consegnare brevi manu il cv al referente
della vacancy Angelo Bonfiglio. Possono aderire anche i beneficiari
dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al Programma Ricollocami ed iscritti al
Programma Garanzia Giovani.
Tipologiaefacilities
Tirocinio formativo
Altro
Le preselezioni si terranno il giorno 21 novembre prossimo alle ore 10,30
presso il Cpi di Nola Viale della Repubblica e continueranno nei giorni
seguenti presso la sede individuata dall'azienda.
candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti del proprio c.v.
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
Profesor madre lengua de Espanol - 5 impieghi
Italia, Campania.
Scuola di lingua ricerca per le sue sedi in Regione Campania (prevalentemente Napoli) n.
5 insegnanti MADRELINGUA SPAGNOLO (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
Ensanante de espanol para Italianos(ninos,chicos y adultos.)
Datore di lavoro:
Laura Cocozza
Napoli, Italy
Indirizzo e-mail: info@enstac.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Categoria: Specialisti dell’educazione
Settore: Servizi di investigazione e vigilanza
Fonte: Banca dati centrale EURES
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English Teacher Mother Tongue - 5 impieghi
Italia, Campania.
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
Categoria: Specialisti dell’educazione
Settore: Servizi di investigazione e vigilanza
Fonte: Banca dati centrale EURES
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TECNICO DEL WEB MARKETING - 1 impiego
Italia, Campania.
Società operante nel settore vendite online di articoli medicali e sanitari, ricerca una
persona che si occupi di gestione sito ecommerce tra cui: - Inserimento di nuovi prodotti
con descrizioni e schede tecniche su sito di proprietà e marketplace (ebay, amazon) Attività di marketing online ed offline - Gestione pagine Facebook e Linkedin - Gestione e
supporto dei clienti su: prodotti, ordini, spedizioni e resi; Cerchiamo una persona
professionale con precedente esperienza in analoga posizione con dimestichezza in
relazioni con i clienti, precisa e volenterosa. Si richiede: - Esperienza nella gestione
commerciale aziendale - Ottimo utilizzo degli strumenti informatici (email, excel,
pacchetto office, email) - Buone capacità di utilizzo software aziendali - Ottime capacità di
relazione con fornitori e clienti - Diploma in discipline economiche (Ragioneria) - Buona
dialettica - Capacità di lavorare con armonia ed entusiasmo
Datore di lavoro:
CITY MED
Via Tagliamento, 50 81039 CAMPANIA, ,
Telefono: +390818928432
Indirizzo e-mail: citymedsrl@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 27/11/2017
Categoria: Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative
Settore: Trasporto aereo
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI - 1 impiego
Italia, Campania.
TECNICO ELETTRICO
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - AVELLINO OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI AVELLINO
CORSO VITTORIO EMANUELE, 199 83100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390825786435
Fax: +3908251682031
Indirizzo e-mail: avellino@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 31/12/2017
Categoria: Artigiani e operai specializzati delle attrezzature elettriche ed elettroniche
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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FISIOTERAPISTA - 1 impiego
Italia, Campania.
fisioterapista
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - AVELLINO OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI AVELLINO
CORSO VITTORIO EMANUELE, 199 83100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390825786435
Fax: +3908251682031
Indirizzo e-mail: avellino@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 31/12/2017
Categoria: Professioni intermedie nelle scienze della salute
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ASSISTENTE ALLA VENDITA - 1 impiego
Italia, Campania.
ADDETTA VENDITA
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - AVELLINO OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI AVELLINO
CORSO VITTORIO EMANUELE, 199 83100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390825786435
Fax: +3908251682031
Indirizzo e-mail: avellino@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 31/12/2017
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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INGEGNERE ELETTRONICO - 1 impiego
Italia, Campania.
INGEGNERE
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - AVELLINO OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI AVELLINO
CORSO VITTORIO EMANUELE, 199 83100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390825786435
Fax: +3908251682031
Indirizzo e-mail: avellino@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 31/12/2017
Categoria: Ingegneri elettrotecnici
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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PERITO ELETTROTECNICO - 1 impiego
Italia, Campania.
Per azienda farmaceutica, ricerchiamo operaio appartenente alle categorie Protette Art.
18 L. 68/99: iscritto come orfano o coniuge di caduti sul lavoro. Le risorsa sarà inserita
come operaio - operatore polivalente addetto agli impianti farmaceutici . Requisiti:
Diploma perito chimico o elettronico, tecnico, precedente esperienza come operaio addetto
alla manutenzioni, maturata preferibilmente in contesti farmaceutici. Buone doti
relazionali capacità di lavorare in contesti strutturati. Inserimento iniziale con contratto di
somministrazione lavoro - contratto chimico farmaceutico - con buone possibilità di
proroghe e inserimento diretto nel medio-lungo periodo. Disponibilità immediata per
colloquio e inserimento lavorativo. Sede di lavoro CAPUA Si pregano i candidati
interessati di inviare dettagliato cv con foto e riferimento ope/capua all'indirizzo mail
frosinone@openjob.it L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs.
198/2006. Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via
Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali
forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati
a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a
non inviare dati sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno
essere comunicati agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I
Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono
conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy su openjobmetis.it.
Autorizzazione Ministeriale: "Aut. Prot . N. 1 1 1 1-SG del 26/11/2004
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - FROSINONE OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI FROSINONE
VIA DON MINZONI, 18 03100 LAZIO, ,
Telefono: +390775202071
Fax: +3907751622073
Indirizzo e-mail: frosinone@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 30/11/2017
Categoria: Elettrotecnici
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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RECEPTIONIST - 1 impiego
Italia, Campania.
Receptionist d'albergo Ricerchiamo turnante UOMO massimo 30 anni con pregressa
esperienza in reception d'albergo, buona conoscenza lingua inglese e francese,
eventualmente anche spagnolo. Lavoro su turni, diurni e notturni.
Datore di lavoro:
NAPOLI 900 SRL
VIA S.M. DI COSTANTINOPOLI 101 80100 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: hotelpiazzabellini@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 01/01/2018
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: Servizi di alloggio
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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AIUTO CAMERIERE AI PIANI - 1 impiego
Italia, Campania.
Ricerchiamo DONNA massimo 30 anni come cameriera ai piani, per pulizia camere
d'albergo e supporto sala colazione.
Datore di lavoro:
NAPOLI 900 SRL
VIA S.M. DI COSTANTINOPOLI 101 80100 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: hotelpiazzabellini@gmail.com
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 01/01/2018
Categoria: Camerieri e baristi
Settore: Servizi di alloggio
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ARCHITETTO - 1 impiego
Italia, Campania.
Collaboratore studio di progettazione architettonica
Datore di lavoro:
ARCHITETTO
Via Elio Vittorini 10 80100 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: silvanasantagada@libero.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/11/2017
Categoria: Professioni tecniche intermedie
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ARCHITETTO - 1 impiego
Italia, Campania.
Collaboratore studio di progettazione
Datore di lavoro:
STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA SILVANA SANTAGADA
80100 CAMPANIA, ,
Indirizzo e-mail: silvanasantagada@libero.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/11/2017
Categoria: Professioni tecniche intermedie
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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TECNICO COMMERCIALE - 1 impiego

Italia, Campania.
Desideriamo entrare in contatto con Diplomati o Laureati ad indirizzo Agrario che
hanno maturato preferibilmente alcuni anni di esperienza in ruolo analogo presso
Aziende del settore agribusiness. Si richiede: - conoscenze tecniche nel mondo
dell’agricoltura - Buona conoscenza del territorio, delle aziende agricole e dei distributori
della zona. - forte orientamento al cliente e al raggiungimento di obiettivi - spiccate doti
relazionali Buon livello di operatività e flessibilità , spirito di iniziativa e dinamismo
completano il profilo ricercato La risorsa, riportando direttamente all’Area Manager si
occuperà in autonomia della gestione e sviluppo delle seguenti attività: - Promozione di
specialità fertilizzanti, trasferimento di informazione tecnico-scientifica riguardante i
prodotti in gamma - Consulenza tecnica alle aziende agricole - Attuazione della politica
commerciale definita dalla società - Sviluppo dell’area, cura dei rapporti con la clientela
consolidata e ricerca di clienti nuovi - Monitoraggio attività dimostrative in campo.
Datore di lavoro:
B&S CONSULTING S.r.l.
Via Torino 34 27045 LOMBARDIA, ,
Telefono: +390383805783
Fax: +390383805783
Indirizzo e-mail: info@bsconsulting.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 26/11/2017
Categoria: Professioni tecniche intermedie
Settore: 74
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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Segretaria - 1 impiego
Italia, Napoli.
Il Consolato Onorario della Repubblica federale di Germania cerca un tirocinante per
attività di segreteria e consolari, analisi e gestione notizie, cura delle pagine internet
redazione testi e traduzioni, ricerche mirate alle relazioni di interscambio italo-tedescorichiesta ottima conoscenza dell'italiano e conoscenza del tedesco a livello B2. Età min.28
max 35.Il tirocinio avrà la durata di dodici mesi a partire da metà novembre2017 ed è
prevista un'indennità di partecipazione di euro 400,00 mensili. Si richiede iscrizione a CPI
da almeno 6 mesi. Le persone interessate possono inviare il cv a
s.genz@consolongermanianapoli.it indicando nell'oggetto il codice PK 2016-F40 e per
conoscenza a eures@arlas.campania.it
Datore di lavoro:
, Napoli, Italy
Indirizzo e-mail: s.genz@consolongermanianapoli.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Categoria: Segretari addetti a mansioni amministrative ed esecutive
Settore: 74
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

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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Talent Camp NTT DATA, 12 borse di studio
C'è tempo fino al 30 novembre per formare la classe di 12 giovani under28 col
programma Talent Camp NTT DATA, un percorso rivolto agli appassionati
del mondo dell’informatica.
Per partecipare occorre essere in possesso di una laurea triennale in
Informatica, Ingegneria Informatica e Ingegneria Matematica, o laurea magistrale
in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria
Elettronica o Ingegneria Biomedica, oltre ad avere buone capacità organizzative, di
teamwork e predisposizione ai rapporti interpersonali e buona conoscenza della
lingua inglese.
Il percorso formativo della durata di 5 mesi avrà inizio a dicembre 2017 ed è così
suddiviso:
2 mesi di formazione in aula a Roma
3 mesi in azienda, sede Milano o Roma.
L’intero percorso è retribuito secondo i seguenti criteri: € 800 al mese + buoni
pasto per laureati triennali, € 1000 al mese + buoni pasto per laureati specialistici
Al termine del periodo di tirocinio NTT DATA Italiaoffrirà alle candidature più
interessanti l’inserimento in Azienda con contratto a tempo indeterminato.
Per candidarsi c'è tempo fino al 30 novembre 2017!
Visita il sito ufficiale: http://www.elis.org/corso/talent-camp-ntt-data .
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Banca Finint, posizioni aperte

Banca Finint per il potenziamento dell’operatività in diverse aree è alla
ricerca di diverse figure: Responsabile Marketing, Responsabile
Comunicazione Esterna, Addetto/a Segnalazioni di Vigilanza, Selezione
e Gestione del Personale, Origination and Structuring Senior Specialist,
NPL Analyst, NPLs Portfolio Manager, Addetto/a Affari Societari,
Responsabile Internal Audit, Real Estate Asset Manager, Addetto/a
Ufficio Organizzazione, Addetto Area Tecnica Real Estate, Fund
Manager, Addetti ai servizi amministrativi, Addetti alla gestione delle
operazioni di cartolarizzazione, Associate.
Le posizioni riguardano la sede di Conegliano e si rivolgono soprattutto
a neolaureati in discipline economiche e giuridiche, ma anche a
neolaureati in Ingegneria Gestionale, Architettura, e diplomati per le
funzioni di back-office. In generale si richiede ottima conoscenza
del pacchetto e fluente conoscenza della lingua inglese.
Consulta la pagina ufficiale: http://www.bancafinint.com/it/lavora-connoi/posizioni-aperte.php
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Comune di Sant'Antonio Abate, concorso per 10 assistenti sociali
Il Comune di Sant’Antonio Abate, Napoli, attraverso un concorso pubblico per
titoli e colloquio, seleziona 10 figure da inserire come assistenti sociali, con
contratto a tempo determinato e full time, presso le sedi del Servizio Sociale
Professionale e nell’Equipe Multidisciplinare Pon Inclusione e per la Struttura
Tecnica di Gestione del Pon Inclusione ubicata presso l’UdP.
A tutti i candidati, sono richiesti i seguenti requisiti:
Laurea triennale in Servizio Sociale o Diploma di Assistente Sociale abilitante o
Diploma Universitario in Servizio Sociale ed abilitazione all'esercizio della
Professione; Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; Età non
inferiore ai 18 anni; Cittadinanza italiana oppure di altro stato membro della Unione
Europea; Godimento dei diritti politici; Idoneità fisica all’impiego; Non essere stati
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; Non essere stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o licenziati.
Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco
o spagnolo
Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Per partecipare al concorso, occorre inviare la domanda di ammissione, redatta
secondo il modello di domanda, entro il 30 novembre 2017, tramite una delle
seguenti modalità: consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Sant’Antonio Abate, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per
posta elettronica certificata del candidato
all’indirizzo: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it.
Per maggiori dettagli, per scaricare il modello di domanda e per consultare il bando:
http://santantonioabate.etrasparenza.it/archivio22_bandi-diconcorso_0_6885_640_1.html
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Studio legale La Scala, opportunità di lavoro in Italia
La Scala, studio legale leader riconosciuto nell'attività giudiziale di recupero
crediti, ricerca diverse figure da inserire presso le sedi italiane.
Per ciascuna posizione, sono richiesti determinati requisiti. Per partecipare alle
selezioni, occorre candidarsi sul sito dello Studio, compilando l’apposito form e
specificando il relativo riferimento.
Di seguito le posizioni richieste:
Associate – sede Vicenza
Associate – team Esecuzioni Immobiliari – sede Milano
Associate – team Mercati finanziari – sede Milano
Gestore – team Non performing loans – sede Milano
Junior Associate – sede Ancona
Stage segreteria generale - Receptionist – sede Roma
Tecnico Informatico – sede Milano
Trainee e Associate – team Due diligence – sede Milano.
Sono requisiti obbligatori per tutte le posizioni: padronanza del pacchetto
Office, buona conoscenza della lingua inglese, flessibilità, massima serietà e
predisposizione al lavoro in team.
Per maggiori dettagli, visita il sito http://lascalaw.com/lavora-con-noi/
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Stanford University, borse di studio per giornalisti
Una proficua opportunità per giornalisti di tutto il mondo arriva dalla
Stanford University: c’è tempo fino al prossimo 4 dicembre per
candidarsi alla JSK Journalism Fellowship.
Le borse di studio, della durata di 10 mesi, vengono assegnate
annualmente ad un numero massimo di 20 giornalisti con
un’esperienza di 7 anni, se residenti negli USA, o 5 anni per gli altri.
Non è richiesto il possesso di una laurea.
La retribuzione offerta è di 75mila dollari più un supplemento
economico da 15mila a 40mila dollari per i candidati con eventuali
figli a carico; è prevista, inoltre, la copertura sanitaria e dei costi
della retta universitaria, ma anche un supporto per trovare alloggio.
Le candidature devono essere inviate entro le ore 11.59 del 4
dicembre 2017.
Scopri di più sui requisiti e le modalità per candidarsi visitando il sito
dedicato: https://jsk.stanford.edu/become-a-fellow/
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Reuters, stage retribuito negli Stati Uniti
Thomson Reuters, una delle principali fonti di informazione a livello
mondiale per aziende e professionisti, seleziona per il “Thomson
Reuters Journalism Internship program”, studenti talentosi e
laureati con un forte interesse per il giornalismo.
Di seguito i requisiti necessari per partecipare al programma:
Aver portato a termine almeno due anni di un corso universitario
Possedere una minima esperienza nel settore giornalistico
Mostrare ottime capacità di scrittura e comunicazione.
Gli stage, retribuiti e della durata di 10 settimane, inizieranno a
giugno 2018, con corsi intensivi di news reporting per quanto
riguarda le notizie politiche, generali e nel settore dell’impresa. Un
editor esperto affiancherà ogni stagista, e un giornalista
professionista sarà disponibile per consulenza e orientamento.
Gli stage si svolgeranno nei seguenti uffici americani:
Chicago - Illinois
New York - New York
Washington - District of Columbia
San Francisco - California

Per partecipare alle selezioni, visita il sito
http://jobs.thomsonreuters.com/ShowJob/Id/68825/Reuters-2018Journalism-Internship/ . Per iscriverti, hai tempo fino al 1 dicembre
2017.
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Google, al via le selezioni per Recruiter in Texas
Google, azienda statunitense che offre servizi online, ha aperto le selezioni per
l'assunzione di un Recruiter, presso la sede di Austin, Texas, USA.
La figura selezionata si occuperà di: reclutare i migliori talenti e raggiungere gli
obiettivi di assunzione trimestrale, fornire un'esperienza efficiente e High-Touch per
ogni candidato, dalla fase di applicazione, valutando il livello di abilità e guidando il
processo di intervista, negoziare le offerte complesse, comunicare efficacemente
con il team di colloquio per assicurare la preparazione durante tutte le fasi di
intervista e condividere e scambiare informazioni con tutti i livelli di gestione.
Di seguito i requisiti richiesti:
Diploma di laurea o esperienza pratica equivalente
2 anni di esperienza di reclutamento in un'agenzia o in una azienda
Forte responsabilità personale, forte etica del lavoro, integrità
Ottime competenze organizzative provate e attenzione al dettaglio
Capacità di gestione del rapporto del cliente
Comunicazione eccellente e grandi abilità interpersonali, con capacità provata di
prendere l'iniziativa e di sviluppare i rapporti forti e produttivi.

Per ogni ulteriore informazione e per partecipare alla selezione:
https://careers.google.com/jobs#%21t=jo&jid=/google/recruiter-9606-n-mopacexpy-austin-tx-usa-2926890103&f=true&
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Laureati, Leroy Merlin lancia un contest
L’azienda Leroy Merlin cerca giovani laureati e lo fa attraverso un
contest.
Si chiama TalentGoLM ed è aperto a giovani che si siano laureati tra
gennaio 2016 e dicembre 2017, che abbiano una ottima conoscenza
della lingua inglese e/o francese e che siano disponibili alla mobilità
nazionale e internazionale.
Si accede tramite lo Skillgame, un test online multidisciplinare costituito
da 34 domande che spaziano tra gli argomenti di problem solving,
tecnologia e innovazione, project management e business plan.
Superato questo test si passa alle fasi successive di selezione, 4 totali,
al termine delle quali i talenti selezionati saranno inseriti in Store per
una durata di 15 mesi con un contratto a tempo determinato
(finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato) e un contributo per
la casa per eventuali trasferimenti di sede.
Per partecipare è necessario registrarsi sul sito
http://www.talentgolm.com/ e compilare il test proposto, attraverso il
tasto “go”.
Hai tempo fino al 15 Novembre 2017!
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Connexia, posizione aperta per un Communication account

Una figura professionale che gestisca i progetti di comunicazione digitali
e off line nella sede di Milano: questo l’oggetto dell’annuncio pubblicato
dall’agenzia di comunicazione Connexia per Communication account.
Possono candidarsi persone con passione per la comunicazione,
esperienza biennale all’interno di agenzia di comunicazione digitali,
laurea in marketing e comunicazione, ottima conoscenza della lingua
inglese.
La figura professionale si occuperà di relazioni con i media e gli
influencer, stesura di comunicati stampa, analisi della rassegna stampa,
aggiornamento delle mailing list, coordinamento degli eventi, influencer
engagement, coordinamento della social media presence.
Invia la tua candidatura a jobs@connexia.com
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Cercasi animatori e animatrici per navi da crociera
Life Emotion, agenzia di animazione con sede in Valle D’Aosta, è
alla ricerca di Animatori e Animatrici (anche senza esperienza) per
lavorare su navi da crociera e in villaggi turistici internazionali e italiani.
L’agenzia, che collabora con diversi tour operator del mondo, cerca
persone per le seguenti mete: Malidive, Kenia, Baleari, Egitto, Marocco,
Tunisia, Marsalam, Grecia, Olanda, Francia, Spagna, Tenerife, Fuerte
Ventura, Lanzarote.
Non è necessaria la conoscenza di lingue straniere. Il contratto offerto è
di 6 mesi con rinnovo (possibilità di lavoro annuale) anche a tempo
indeterminato con versamento di contributi e assicurazione in caso di
infortunio e malattia.
Vitto, alloggio e volo andata e ritorno sono a carico dell’agenzia.
Per candidarti vai sul sito e compila il form online: https://lifeemotion.hrweb.it/candidatura.php?id_an=170663&track=indeed
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Speciale Professioni ambientali

Lo Speciale di questa settimana è dedicato alle professioni
ambientali. Progettisti geotecnici, ingegneri ambientali, geologi, green manager,
tecnici di cantiere, agronomi, responsabili dei servizi di gestione ambiente ed
energia: queste i profili professionali più richiesti. Se sei interessato a questo
settore, consulta le offerte e candidati!
UnoGas cerca un Project Manager per la sede di Rovigo. Richiesta laurea in
ingegneria energetica, esperienza nel settore del risparmio energetico, delle energie
rinnovabili e degli impianti BMS. La figura professionale sarà responsabile della
gestione degli interventi di riqualificazione energetica.
Per candidarti: https://www.unogas.it/posizioni-aperte/
Pro Iter cerca un Progettista geotecnico. Richiesta laurea in ingegneria civile
geotecnica, cinque ann
i di esperienza, conoscenza di SAP2000, FLAC, Autodesk, iscrizione all’ordine degli
ingegneri, possesso della partita IVA. La figura professionale si occuperà della
redazione degli elaborati di calcolo e di tavole grafiche.
Per candidarti: http://www.proiter.it/pos-aperte.html
Il Gruppo Green Power, ricerca Green Manager con buona esperienza di vendita
diretta, ottime doti di leadership e dimestichezza nella gestione di agenti diretti e
della relativa reportistica e capacità di lavorare per obbiettivi. La figura si occuperà
di coordinare una piccola rete di agenti nelle fasi di vendita e nella rendicontazione
delle attività.
Per candidarti: http://www.gruppogreenpower.com/careers/green-manager/
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AVR seleziona un Tecnico di cantiere – Servizi di Manutenzione Ambientale
presso la sede di Bergamo, con i seguenti requisiti: diploma tecnico o laurea in
Ingegneria dell’ambiente e del territorio, conoscenza del pacchetto Office e di Excel,
capacità di redigere la contabilità dei lavori, capacità di verificare lo stato
manutentivo dei mezzi e delle attrezzature. Si richiedono: capacità a lavorare in
autonomia, doti di problem solving, attitudine alla gestione delle attività in team.
Per candidarti:
https://inrecruiting.intervieweb.it/avr/jobs/tecnico_di_cantiere__servizi_di_manute
nzione_ambientale__lombardia_47282/it/
La 3 TI Progetti, azienda di consulenza nella pianificazione, progettazione e
construction management di infrastrutture per i trasporti, risorse idriche ed edilizia,
ricerca un Ingegnere Ambientale per la sede di Roma. Di seguito i requisiti
richiesti: laurea in Ingegneria Ambientale, esperienza pregressa di almeno due
anni, esperienza nel disegno di mappe territoriali tematiche, ottima conoscenza dei
programmi AutoCad e Gis software, ottima conoscenza della lingua inglese.
Per candidarti: http://recruitment.3tiprogetti.it/
La G.I.A.Consulting S.r.l ricerca Geologi esperti in tutta Italia. Si richiede
esperienza nelle seguenti attività: rilevamento geologico e geomorfologico di aree
instabili o potenzialmente instabili e di aree interessate da dinamica fluviale,
fotointerpretazione e restituzione di dati geologici e geomorfologici, allestimento di
carte geomorfologiche e di carte-inventario dei fenomeni franosi ed elaborazione e
rappresentazione di dati geotematici in ambiente GIS.
Per candidarti: http://www.giaconsulting.it/lavora-con-noi/
La catena alberghiera Lefay Resort & Spa Lago di Garda è alla ricerca di un
Quality & Sustainability Manager per la sede di San Felice del Benaco (Brescia).
Questi i requisiti richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente
laurea in economia o ingegneria gestionale, conoscenza dei processi GMP,
esperienza nell'ambito di temi legati alla gestione ambientale, conoscenza delle
principali certificazioni applicate a livello aziendale quali ISO 9001 e ISO 14001,
conoscenza della normativa HACCP, disponibilità a trasferte.
Per consultare l’offerta e candidarti:
http://lefayresorts.sites.altamiraweb.com/Annunci/Offerte_di_lavoro_Quality_Susta
inability_Manager_89680564.htm
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Face4job seleziona le seguenti figure nel settore ambientale: un Geospatial
Consultant, un Agronomo o Perito Agrario con esperienza, un Tecnico settore
bonifiche, Agronomi liberi professionisti, un Ingegnere addetto ambiente e
sicurezza, Personale bilingue italiano-tedesco. Le posizioni aperte sono nelle
seguenti città: Milano, Bergamo, Vicenza, Treviso, Roma, Napoli, Potenza,
Catanzaro e Palermo.
Per candidarti:
https://it.face4job.com/annunci_di_lavoro/annunci_per_la_funzione_di_lavoro/cons
ulenza-e-libera-professione/ambiente--agronomo-geologo-botanico-biologo-ecc?divisionId=2&functionId=1002
Raffmetal è alla ricerca di laureati in Ingegneria ambientale per ricoprire
mansioni tecniche. Il candidato ideale è una persona motivata e proattiva. Si offre
un adeguato percorso formativo, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi aziendali
e il supporto del management.
Per candidarti: http://www.raffmetal.it/offerte-lavoro/ricerca-lavoro
Owac Engineering Company seleziona laureati in Ingegneria Civile con
Specializzazione in Ambiente e Territorio per attività di stage e per tirocini post
laurea. Per inviare il curriculum: http://www.owac-ec.it/lavora-con-noi/
Brembo sta selezionando un Responsabile sistemi di gestione ambiente ed
energia in possesso di una laurea in ingegneria ambientale/civile/gestionale o in
scienze ambientali, con esperienza di quattro anni nel ruolo. La solida conoscenza
della norma ISO 14001 e della lingua inglese rappresentano un requisito essenziale.
Sede di lavoro: Stezzano (Bergamo). Possibilità anche di stage Area Sicurezza
e Ambiente BSCCB. Se sei interessato/a:
http://www.brembo.com/it/carriere/posizioni-aperte

Contec AQS sta selezionando un una figura che, per un cantiere in Veneto, ricopra
il ruolo di Responsabile ambientale. I requisiti fondamentali sono: cinque anni di
esperienza come responsabile ambientale (preferibilmente cantieri e grandi opere)
e abilitazione per acustica ambientale iscritto all’Albo Regionale. La ricerca è rivolta
anche a Ricerca HSE e Quality Control – di Cantiere e Tecnici specializzati in
tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Visita la pagina con le posizioni aperte: http://www.contecaqs.it/carriera/
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Euroambiente s.r.l., azienda di consulenza e formazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, è alla ricerca di Consulenti tecnici, Consulenti
commerciali e Docenti per diverse sedi in tutt’Italia. I settori di riferimento sono
quelli dell’igiene e della sicurezza alimentare e della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro. Per candidarsi occorre compilare il formulario online.
Per candidarti: http://www.euroambiente.com/contatti-e-sedi/lavora-con-noi/
Green Has Italia S.p.A., azienda attiva nel settore dell’agribusiness a livello
internazionale, sta ricercando risorse da inserire con il ruolo di Agenti tecnico e
commerciale per le sedi di Milano, Brescia, Torino, Asti, Alessandria, Novara,
Vercelli, Cremona, Mantova e Italia centrale.
Per candidarti: https://www.greenhasitalia.com/it/opportunita-lavorative/agentitecnico-commerciali/
EcoSafe, società di consulenza e servizi nel campo della sicurezza, ambiente,
formazione e sviluppo sistemi di gestione con sede a Rosta (Torino), è alla ricerca
Tecnici informatici junior e senior. Richiesta la conoscenza di HTML5, CSS,
Javascript, Jquery, PHP - Database relazionali e linguaggio SQL e, per la figura
senior, anche dei programmi XML e JSON.
Per consultare le offerte e candidarti: http://www.ecosafe.it/index.php/chisiamo/lavora-con-noi
SNAM Italia ricerca un ingegnere di giacimento per l’unità Giacimenti Stogit. Il
candidato ideale è in possesso di una laurea in ingegneria
civile/ambientale/mineraria o fisica; un’esperienza operativa di 3-5 anni; un inglese
fluente e la disponibilità alle trasferte. Per candidarti, vai alla career page LinkedIn
di Snam.
La società d’ingegneria e architettura Steam ricerca un ingegnere ambientale
anche senza esperienza per pratiche di valutazione d’impatto ambientale e
progettazione acustica. La sede di lavoro sarà Padova e per un incarico full time; il
candidato potrà inoltrare il suo cv sul profilo LinkedIn della società.
La Rida Ambiente, con sede ad Aprilia(Latina), segnala sul proprio sito diverse
posizioni aperte, tra cui quella di ingegnere ambientale. Per candidarti:
http://www.ridambiente.it/lavora-con-noi/
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: PANETTIERE
Descrizione: APPRENDISTA PANETTEIRE
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende di panificazione nonché dai
negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari vari collegati con l’attività di panificazione; panifici
industriali.
Livello contrattuale offerto: OPERAIO COMUNE
Data scadenza 10/12/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSO DI BANCO
Descrizione: COMMESSO BANCO PANETTERIA
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende di panificazione nonché dai
negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari vari collegati con l’attività di panificazione; panifici
industriali.
Livello contrattuale offerto: OPERAIO COMUNE
Data scadenza 10/12/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 4
Profilo ricercato: MURATORI IN PIETRA E MATTONI
Descrizione: MURATORE CARPENTIERE
Esperienza richiesta NO
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 30/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: FARMACISTI
Descrizione: FARMACISTI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 18/11/2017
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ESTETISTI E TRUCCATORI
Descrizione: APPRENDISTA ESTETISTA
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MONTATORE E RIPARATORE DI SERRAMENTA IN LEGNO E IN FERRO
Descrizione: MONTATORE E RIPARATORE
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
Data scadenza 30/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: BANCHISTA DI BAR
Descrizione: BANCHISTA DI BAR
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Durata del contratto 6 MESI
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: SEGRETARIA
Descrizione: Si ricerca segretaria che si occuperà dell'accoglienza, della gestione del centralino,
dell'organizzazione corsi di formazione. Si richiede capacità organizzative, buon uso del pc e pacchetto
office.
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 APPRENDISTATO
Data scadenza 30/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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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

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: BARISTA
Descrizione: barista
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CONSULENTE FISCALE
Descrizione: Assistente Fiscale
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 21/11/2017

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: BARISTA
Descrizione: barista
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 30/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: DISTRIBUTORE DI MAGAZZINO
Descrizione: distributore di magazzino che si occupa di seguire riscontri tra giacenze e standard di
deposito di magazzino, ricevere e controllare lo stato della merce.
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione
e servizi.
Data scadenza 31/12/2017
Informazioni Garanzia Giovani

**********************
Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: RECEPTIONIST
Descrizione: RECEPTIONIST
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Conoscenze linguistiche INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (Letto – Parlato – Scritto)
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
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.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 10/01/2018
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: COMMESSO DI VENDITA
Descrizione: COMMESSO DI VENDITA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 14/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: PASTAI
Descrizione: Pastai
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 21/11/2017

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

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: ADDETTO AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ARREDI IN LEGNO
Descrizione: addetto al montaggio e smontaggio di arredi in legno
Esperienza richiesta SI
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/12/2017

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

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
Breve descrizione esperienza: si ricercano 40 collaboratori per call center out baund
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 30/11/2017
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: PERSONALE NON QUALIFICATO ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO E AL
MAGAZZINO
Descrizione: ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TRECASE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 15/11/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA
Descrizione: Addetti a funzioni di segreteria
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 18/11/2017

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

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: PANETTIERE
Descrizione: panettiere (produzione di prodotti di panetteria freschi)
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 02/12/2017
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CAMERIERI DI ALBERGO
Descrizione: Camerieri di albergo
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 21/11/2017

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

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

