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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 35 DEL 4.5.2018

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA DI
FIRENZE

CONCORSO
Rettifica e proroga dei termini della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, presso la sede di Bologna

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI DI BARI

CONCORSO (scad. 24 maggio 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica
«Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie».

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI E
AUTOMAZIONE DI MILANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato di
ricercatore III livello

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOSCIENZE DI PISA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello (Bando n. NANO 004/2018 PI)

CONCORSO (scad. 6 marzo 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello (Bando n. NANO 003/2018 PI)

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI

CONCORSI (scad. 3 giugno 2018)
N. 2 procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 2 posti di
tecnologo III livello, a tempo determinato

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore III livello, settore scientifico
«Macro Area 1», a tempo determinato della durata di mesi ventiquattro.

HUMANITAS UNIVERSITY

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.

LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

CONCORSO (scad. 14 maggio 2018)
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca XXXIV ciclo - anno accademico 2018/2019.

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area
amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali.

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

CONCORSO (scad. 3 agosto 2018)
Ammissione al XXXIV ciclo dei programmi di dottorato di ricerca.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

CONCORSO (scad. 21 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il
servizio edilizia

CONCORSO (scad. 21 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per l'area bilancio e
amministrazione.
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UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore, a tempo determinato

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, gestione della piattaforma di colture
cellulari, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di bioscienze da riservare,
prioritariamente, alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei laboratori specialistici di colture
cellulari (LCC) e di biologia molecolare (LBM), del Dipartimento di Farmacia

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori specialistici di
modellistica molecolare (LMM), di analisi strumentale (LAS) e di Drug Delivery (LDD), del
Dipartimento di Farmacia.

UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSI
N. 11 Procedure di selezione per la copertura di complessivi quarantotto posti di ricercatore,
a tempo determinato
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, a tempo
determinato, della durata di tre anni, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo
determinato (Dipartimento per la didattica e la ricerca – Settore concorsuale 10/F2 Letteratura
italiana contemporanea – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea)

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 17 maggio 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Culture d'Europa. Ambiente, spazi, storie,
arti, idee». Anno accademico 2018/2019 - 34° Ciclo.

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unita' di personale a tempo
indeterminato e pieno, categoria EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la Direzione patrimonio immobiliare

CONCORSO (scad. 16 maggio 2018)
Ammissione al dottorato di ricerca in Matematica, anno accademico 2018/2019 - Ciclo 34°

UNIVERSITA' DI VERONA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di lingue e letterature
straniere
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COMUNE DI ALGHERO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2018)
Conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente con professionalita' di natura
tecnica

COMUNE DI APRILIA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale ventiquattro ore
settimanali ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
di cui uno con riserva ex articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore altamente
specializzato, conducente di macchine operatrici complesse - categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato

COMUNE DI CONEGLIANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di
istruttore amministrativo contabile, categoria C.

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

CONCORSO (scad. 4 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato di un posto di
istruttore, categoria C.

CONCORSO (scad. 4 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un agente di
polizia locale categoria C.
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COMUNE DI CUVEGLIO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Rettifica, integrazione e proroga del termine di presentazione delle domande del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, area tecnica

COMUNE DI ERBA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Modifica al bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti, a
tempo indeterminato e pieno, di agente di polizia locale, categoria C, presso il settore polizia
locale

COMUNE DI FOSSANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di perito elettrotecnico,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di funzionario, categoria D3, da destinare al servizio economico finanziario

COMUNE DI MEDICINA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, presso il servizio lavori pubblici, edilizia e urbanistica.

COMUNE DI MONCALIERI

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validita' approvate da Enti pubblici, ai
fini della copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente
amministrativo, categoria C.
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COMUNE DI PALAGIANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo part-time dodici ore ed
indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CONCORSO (scad. 16 maggio 2018)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di collaboratori professionali,
ausiliari del traffico, categoria B, da assegnare al Corpo di polizia locale, stagione estiva
2018, a tempo determinato della durata massima di tre mesi

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare a ruolo
amministrativo/contabile

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

CONCORSO (scad. 30 maggio 2018)
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l'area
amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999

PROVINCIA DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di dirigente del settore avvocatura provinciale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura di selezione per l'assunzione di un dirigente, a tempo determinato, responsabile
del servizio programmazione e sviluppo locale integrato, presso la direzione generale
agricoltura, caccia e pesca
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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Modifica e proroga termini della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, in ambito al
servizio territorio.

AZIENDA OSPEDALIERA «G. RUMMO» DI BENEVENTO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e
dei servizi, profilo professionale medici - ruolo sanitario, per la U.O.C. anestesia e
rianimazione

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei
servizi, profilo professionale medici - ruolo sanitario, per la U.O.C. medicina nucleare

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi.

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti
di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D.
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO G. DI CRISTINA - BENFRATELLI - PALERMO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente ingegnere biomedico

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico,
disciplina di urologia

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE» DI
CATANIA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico-diagnostica.

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto
posti di dirigente amministrativo, di cui cinque riservati ai sensi dell'articolo 35, comma 3bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di
dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE

CONCORSO (scad. 19 maggio 2018)
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di dirigente amministrativo, a tempo
determinato

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
DI SONDRIO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D.

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti, a tempo indeterminato,
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
di dirigente medico, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di gastroenterologia

CASA DI RIPOSO «MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA» DI SAN DONA' DI PIAVE

CONCORSO (scad. 24 maggio 2018)
Conferimento di un incarico di dirigente, a tempo pieno e determinato, con funzioni di
segretario direttore

IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per l'area contabilita' e
controllo di gestione
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ONCOLOGIA

CONCORSO (scad. 3 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di quattro
posti di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare alle UU.OO. amministrative.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRAPANI

CONCORSO (scad. 19 maggio 2018)
Conferimento dell'incarico di componente collegiale dell'Organismo indipendente di
valutazione
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dal sito “cittametropolitana.na.it”

Hotel 5 stelle Sorrento cerca n. 02 BARISTI
Data di pubblicazione:
02 mag 2018
Data di scadenza:
15 mag 2018
CPI
Sorrento
Sede lavoro: SORRENTO (NA)
Tipologia contrattuale: TIROCINIO GARANZIA GIOVANI
Requisiti: età 18-29 - disoccupato - non inserito in percorsi di studio o
formazione
Gli interessati potranno candidarsi all’offerta sul sito
www.cliclavoro.lavorocampania.it con il codice vacancy
0500018211000000000065727
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Hotel 5 stelle Sorrento cerca n. 01 CAMERIERE DI ALBERGO
Data di pubblicazione:
02 mag 2018
Data di scadenza:
15 mag 2018
CPI
Sorrento
Sede lavoro: SORRENTO (NA)
Attività da svolgere: ASSISTENZA CLIENTI E GOVERNO DEI PIANI E
DELLE STANZE
Tipologia contrattuale: TIROCINIO GARANZIA GIOVANI
Requisiti : età 18-29 - disoccupato - non inserito in percorsi di studio o
formazione
Gli interessati potranno candidarsi all’offerta sul sito
www.cliclavoro.lavorocampania.it con il codice vacancy
0500018211000000000065722
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Hotel 5 stelle Sorrento cerca n. 03 CAMERIERE DI RISTORANTE
Data di pubblicazione:
02 mag 2018
Data di scadenza:
15 mag 2018
CPI
Sorrento
Sede lavoro: Sorrento (NA)
Attività da svolgere: ASSISTENZA CLIENTI AI TAVOLI
Tipologia contrattuale: TIROCINIO GARANZIA GIOVANI
Requisiti: età 18-29 - disoccupato - non inserito in percorsi di studio o
formazione
Gli interessati potranno candidarsi all’offerta sul sito
www.cliclavoro.lavorocampania.it con il codice vacancy
0500018211000000000065729
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Hotel 5 stelle Sorrento cerca n. 02 CUOCO DI RISTORANTE
Data di pubblicazione:
02 mag 2018
Data di scadenza:
15 mag 2018
CPI
Sorrento
Sede lavoro: Sorrento (NA)
Tipologia contrattuale: TIROCINIO GARANZIA GIOVANI
Requisiti: età 18-29 - disoccupato - non inserito in percorsi di studio o
formazione
Gli interessati potranno candidarsi all’offerta sul sito
www.cliclavoro.lavorocampania.it con il codice vacancy
0500018211000000000065719
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Hotel 5 stelle Sorrento cerca n. 02 ESERCENTE ATTIVITA’ RICETTIVE –
ACCOGLIENZA CLIENTI
Data di pubblicazione:
02 mag 2018
Data di scadenza:
15 mag 2018
CPI
Sorrento
Sede lavoro Sorrento (NA)
Attività da svolgere: il tirocinante sarà impegnato nell’accogliere, assistere,
informare e consigliare i clienti. Richiesta buona conoscenza dell’inglese e
del francese
Tipologia contrattuale: TIROCINIO GARANZIA GIOVANI
Requisiti: età 18-29 - disoccupato - non inserito in percorsi di studio o
formazione
Gli interessati potranno candidarsi all’offerta sul sito
www.cliclavoro.lavorocampania.it con il codice vacancy
0500018211000000000065726
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
OTTICO - 2 impieghi
Italia, Campania.

Ifoa Management ricerca per nota catena operante nel settore ottico OTTICO
ABILITATO La risorsa inserita in una realtà dinamica e in continua espansione si
occuperà di: accoglienza al cliente, misurazione e controllo della vista e vendita assistita,
assicurando la massima qualità del servizio e la massima customer satisfaction. Requisiti: Almeno 3 anni di esperienza pregressa - Ottime capacità comunicative e relazionali e
attitudine alla vendita - Conoscenza delle lenti oftalmiche, lenti a contatto e di
misurazione della vista Inquadramento e tipologia contrattuale saranno commisurati alle
esperienze e competenze effettivamente maturate.
Sede di lavoro: Napoli, Salerno
Datore di lavoro:
IFOA MANAGEMENT S.R.L.
Via Gianna Giglioli Valle 11 42100 EMILIA-ROMAGNA, ,
Telefono: +390522329131
Fax: +390522329283
Indirizzo e-mail: info@ifoamanagement.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 02/06/2018
Categoria: Professioni intermedie nelle scienze della salute
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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AIUTO COMMESSO - 1 impiego
Italia, Campania.
Openjobmetis spa, agenzia per il lavoro di Napoli , ricerca per azienda del settore retail
addetti vendita cat. prot. con relativa iscrizione al COLLOCAMENTO MIRATO L.
68/99
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - NAPOLI - OPENJOBMETIS
SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI NAPOLI
VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E2 - 6^ PIANO - SCALA B
INT. 24 80100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390817502354
Fax: +390810112953
Indirizzo e-mail: napoli@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 31/05/2018
Categoria: Professioni nelle attività commerciali
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ADDETTO CALL CENTER IN-BOUND - 1 impiego
Italia, Campania.
Openjobmetis spa, agenzia per il lavoro di Napoli, ricerca un TEAM LEADER
INBOUND. La figura del TL gestisce la/le commessa/e affidata/e monitorandone
l'economicità e coordinando il team di operatori al fine di garantire l'eccellenza del
servizio prestato e soddisfare le attese del committente . Collabora con il proprio
Responsabile alla realizzazione del Progetto Operativo per la commessa entrante e
predispone con lo stesso gli strumenti necessari all' avvio dell'attività del team di operatori.
Realizza Procedure e Istruzioni operative.
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - NAPOLI - OPENJOBMETIS
SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI NAPOLI
VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E2 - 6^ PIANO - SCALA B
INT. 24 80100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390817502354
Fax: +390810112953
Indirizzo e-mail: napoli@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 30/05/2018
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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CARRELLISTA DI CANTIERE - 1 impiego
Italia, Campania.
Openjobmetis s.p.a. Agenzia per il lavoro di Napoli, ricerca per azienda cliente operante
nella provincia di Napoli di carrellista esperto. Si richiede esperienza nella mansione e
preferibilmente esperienza in magazzini di grande distribuzione.
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - NAPOLI - OPENJOBMETIS
SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI NAPOLI
VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E2 - 6^ PIANO - SCALA B
INT. 24 80100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390817502354
Fax: +390810112953
Indirizzo e-mail: napoli@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 30/05/2018
Categoria: Conduttori di carrelli elevatori
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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GRAFICO IMPAGINATORE WEB - 1 impiego
Italia, Campania.
Openjobmetis s.p.a. Agenzia per il lavoro filiale di Napoli, ricerca per azienda cliente un
grafico pubblicitario. Al candidato/a è richiesta esperienza nella gestione di progetti per lo
sviluppo di marchi, immagini coordinate, materiale per social e web, Luogo di lavoro
provincia di Napoli
Datore di lavoro:
OPENJOBMETIS S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO - NAPOLI - OPENJOBMETIS
SPA AGENZIA PER IL LAVORO - AGENZIA DI NAPOLI
VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E2 - 6^ PIANO - SCALA B
INT. 24 80100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390817502354
Fax: +390810112953
Indirizzo e-mail: napoli@openjob.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 30/05/2018
Categoria: Tecnici per la gestione dell’informazione e della comunicazione e per
l’assistenza agli utenti
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ANALISTI E PROGETTISTI DI SOFTWARE - 3 impieghi
Italia, Campania.
- Conoscenza di specifici framework per lo sviluppo di applicazioni - Competenza
nell’interazione con applicazioni di database - Competenza nella portabilità
dell’applicazione mobile su diverse piattaforme
Datore di lavoro:
A.P.L. LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L.
VIA DEI MILLE 38 00100 LAZIO, ,
Telefono: +390692959208
Fax: +390810072085
Indirizzo e-mail: consorzio@apl-lavoro.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 24/05/2018
Categoria: Specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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dal sito “cliclavoro.gov.it”
Cir food, nuove opportunità di lavoro nella ristorazione
Cir food, azienda che si occupa della fornitura di servizi di ristorazione per
mense scolastiche, aziendali, ospedaliere e per attività self-service o snack bar, è
alla ricerca di personale da impiegare nelle numerose sedi sparse in tutta Italia.
Queste le posizioni aperte in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto,
Piemonte e Toscana:
-

cuochi;
aiuto cuochi;
camerieri;
baristi/bartender;
addetti servizio mensa;
addetti al banco;
addetti alla plonge;
addetti alla ristorazione;
chef;
responsabili di sala;
addetto allo scarico merci;
commis di sala;
product manager ristorazione collettiva;
stage ufficio risorse umane;
addetti pulizie;
hostess/steward;
capi partita;
dietisti;
magazzinieri;
pizzaioli;
coordinatori servizio di ristorazione;
pizzaioli.

Per candidarsi online alle selezioni è necessario cliccare su una delle posizioni
aperte all’interno della pagina dedicata sul sito aziendale:
http://www.cirfood.com/it/risorse-umane/lavora-con-noi
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Atelier Emé alla ricerca di un Creative & Communication Specialist
Il Gruppo Calzedonia, fondato in Italia nel 1986, cerca un Creative &
Communication Specialist per il suo marchio Atelier Emé, specializzato nella
creazione e produzione di abiti da sposa.
Il contesto lavorativo - all’interno di un Gruppo che si è imposto a livello
internazionale nel fashion retail, con i suoi sette brand di successo – è descritto
dall’azienda stessa come “dinamico e sfidante”.
In particolare, il ruolo di Creative & Communication Specialist prevede
l’affiancamento della Brand Manager di Atelier Emé, per seguire il marchio in ogni
suo aspetto: dalla gestione dei progetti alla definizione delle strategie di
comunicazione online e offline.
Tra i requisiti richiesti per ricoprire la posizione: creatività e approccio pragmatico
coniugati a sensibilità e passione per il mondo fashion con la propensione, in
particolare, per il mondo wedding. Completano il quadro, la buona conoscenza della
lingua inglese e, preferibilmente, l’aver maturato esperienza in ambito
comunicazione nel settore fashion. La sede di lavoro sarà a Milano.
Gli interessati potranno inviare la candidatura direttamente dal sito di Calzedonia
Group- http://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/invio-cv -, compilando il
form online, oppure tramite LinkedIn.
Con più di 4.200 negozi, il Gruppo Calzedonia è presente in tre continenti ed ha
superato i 32.000 dipendenti in oltre 40 nazioni del mondo.
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RAI, assunzioni a Bolzano per impiegati e tecnici di produzione

RAI Alto Adige ha pubblicato sul proprio sito delle offerte di lavoro per impiegati e
tecnici della produzione appartenenti al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino.
Nel dettaglio, gli avvisi che scadono l’11 maggio 2018 sono i seguenti:
Impiegato gruppo linguistico italiano o tedesco o ladino
Impiegato gruppo linguistico tedesco
Tecnico della produzione gruppo linguistico italiano o tedesco o ladino
Tecnico della produzione gruppo linguistico ladino
Tecnico della produzione gruppo linguistico tedesco.
Oltre all’appartenenza al gruppo linguistico indicato dall’avviso, è richiesto il
diploma quinquennale di scuola media superiore. Per la figura dei tecnici è
necessario, inoltre, il possesso della patente di guida categoria B.
La selezione prevede vari step tra cui l’accertamento delle competenze linguistiche
e lo svolgimento di colloqui tecnici e motivazionali.
Le domande possono essere presentate solo online; per inviare il tuo CV:
http://raialtoadige.rai.it/it/lavora.php
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Concorso per giovani comunicatori: torna il Premio AGOL

AGOL, Associazione Giovani Opinion Leader formata da giovani professionisti della
comunicazione e delle relazioni istituzionali, lancia il Premio AGOL un contest per
studenti e giovani professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti in
uno stato membro dell'Unione Europea. Ai partecipanti viene chiesto di sviluppare
un progetto di comunicazione sulla base dei brief redatti dai manager delle
aziende partner.
È possibile iscriversi a una delle seguenti cinque categorie: Eventi, Social Media
Strategy, Corporate Communication, Public Affairs e Comunicazione
Istituzionale, Storytelling.
I piani di comunicazione - di massimo 50 pagine, in formato pdf e redatti in lingua
italiana - devono essere verranno inviati entro le ore 23.59 del 15 Maggio 2018
tramite il formulario di adesione presente online, sul sito ufficiale del Premio AGOL:
http://premioagol.com/
I progetti saranno visionati da un comitato scientifico composto da top manager e
professionisti della comunicazione. Verrà premiato un vincitore per ciascuna
categoria.
I vincitori della sezione “universitari” avranno la possibilità di effettuare uno stage
in una delle aziende partner o di partecipare a un master organizzato dalle
Università Partner; i vincitori della sezione “giovani professionisti” riceveranno una
somma pari a mille euro. Il montepremi generale ammonta a 40 mila euro.
Per ulteriori informazioni o richieste di assistenza è possibile scrivere a
segreteria@agol.it.
Per vedere il Regolamento: http://premioagol.com/files/2018/04/REGOLAMENTOPREMIO-AGOL-20183.pdf
Per saperne di più vai al sito del Premio AGOL: http://premioagol.com/
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Enel ricerca un Social Media Specialist

Enel, società multinazionale operante a livello globale nei settori dell'energia
elettrica e del gas, ricerca un esperto di comunicazione e Social Media
Specialist da inserire nella divisione Marketing del Mercato Italia dell’azienda.
La figura richiesta dovrà essere in grado di comprendere, elaborare e applicare le
strategie di comunicazione digitale, relazionarsi con la comunicazione commerciale,
le altre unità aziendali e le agenzie esterne del Mercato Italia.
Tra le principali mansioni: gestire gli strumenti di web e social media
communication; implementare e monitorare le attività di comunicazione sui canali
social; monitorare le attività e i feedback; sviluppare il content dei canali digitali di
Enel Energia.
Per candidarsi alla posizione, occorre capacità di analisi e pianificazione, capacità di
lavorare in team, problem solving, flessibilità, capacità di adattamento e
disponibilità a spostamenti sul territorio.
Requisiti richiesti:
Laurea, preferibilmente in Comunicazione, Marketing, Economia, Social
Media o equivalenti
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Conoscenza delle tecniche di comunicazione on e off line e delle dinamiche
di funzionamento dei principali Social Network
Per candidarti: https://enel.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login
L’azienda è alla ricerca di altre figure professionali nel settore Marketing,
ma anche in altri ambiti: Digital Solutions, Amministrazione Finanza e Controllo,
Logistica, Servizi e Sicurezza, Ingegneria industriale, Commerciale.
Visita la pagina delle offerte:
https://enel.taleo.net/careersection/ex01/moresearch.ftl?lang=it&location=140105
100436&portal=8105100436&radius=1&radiusType=K&searchExpanded=true
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Francia, Barilla ricerca un controllore dei costi del personale
Barilla France, la filiale francese del Gruppo Barilla l’azienda multinazionale del
settore alimentare, ha una posizione aperta come controllore dei costi del
personale e delle risorse umane. La sede di lavoro è Boulogne-Billancourt,
importante centro industriale francese, situato a Île-de-France, regione che ospita
anche la capitale francese Parigi.
Il profilo ricercato deve rendere conto al Direttore Risorse Umane dell'Europa
Occidentale in relazione ai costi annuali relativi alle risorse umane, in stretta
collaborazione con i responsabili del settore locali e il team centrale dell’azienda a
Parma. È responsabile del consolidamento del budget, della gestione di audit e
controllo e di tutti i progetti relativi al libro paga, di tutte le analisi attuate per
ottimizzare la strategia delle risorse umane.
Requisiti richiesti:
Laureato, con un'esperienza di almeno 5 anni in un ambiente internazionale e
industriale
Aver maturato una prima esperienza nella gestione di un team
Conoscere le normative francesi sui salari e la legislazione sociale francese
Conoscere le piattaforme SAP e ADP, avere una eccellente padronanza di Excel e
una forte curiosità per l'implementazione di strumenti di gestione
Inglese perfettamente fluente sia orale che scritto
Avere forti capacità analitiche e sintetiche
Per leggere i dettagli del profilo:
https://career2.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=barilla&
navBarLevel=JOB
Il Gruppo Barilla ricerca altri profili in diversi settori in Grecia, Stati Uniti,
Svezia. Per conoscere le altre opportunità all’estero:
https://career2.successfactors.eu/career?company=barilla&career_ns=job_listing_s
ummary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=mlDjzgpk0W9oIf2vPk9c5nOdZQ4%3d

Assunzioni per lavorare presso Conad, si cercano diversi profìli
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Ci sono nuove posizioni aperte per lavorare presso le sedi amministrative e i punti
vendita di Conad, impresa operante nel settore GDO. Gli annunci di lavoro
interessano diverse figure professionali che verranno impiegate con contratti fulltime o part-time.
In particolare, le sedi amministrative in cerca di personale si trovano a:
Bologna, Forlì, Crevoladossola (VB), Monsampolo del Tronto (AP), Caprara di
Campegine (RE), Loc. S. Agostino (PT), Modica (RG), Modena (MO), Ponte Felcino
(PG).
Per quanto riguarda gli annunci per lavorare nei negozi Conad, invece, è
necessario visitare la pagina dedicata https://www.conad.it/conad/home/global/chi-siamo/lavoraconnoi/negozio.html -e
verificare se la località d’interesse è alla ricerca di personale.
Infine, ci sono le seguenti specifiche posizioni aperte:
- Addetto/a Gastronomia/Cucina a Modena
- Addetto ortofrutta part time a Modena
- Addetta/o al Banco Salumeria/Gastronomia a Novara
- Addetto/a panetteria a Modena
- Addetto/a Generi Vari a Modena
- Tirocinanti a Novara
- Addetti Pasticceria in Umbria
Per inoltrare le candidature: https://www.conad.it/conad/home/global/chisiamo/lavoraconnoi/posizioniaperte.html?command=list&tipoPosizione=neg&d3684999-p=2 .

Lavazza ricerca un ragioniere in Germania
Lavazza, la grande azienda italiana produttrice di caffè, ricerca un ragioniere per
la contabilità fornitori e la contabilità generale per la sede in Germania. In
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particolare, il luogo di lavoro è Francoforte sul Meno, per un orario di lavoro a
tempo pieno. L’azienda di Torino offre benefit come il rimborso per l’uso dei
trasporti pubblici e fornitura gratuita di bevande e frutta.
Le principali mansioni che vengono richieste sono:
Verifica e registrazione delle fatture di rimborso dei clienti
Controllo delle spese di viaggio e prenotazione
Contabilità fornitori
Preparazione di rendiconti finanziari mensili e annuali
Requisiti richiesti:
Formazione commerciale focalizzata sulla contabilità finanziaria o formazione simile
Conoscenza della piattaforma SAP e MS Office (MS Excel, MS Word)
Buona padronanza dell'inglese parlato e scritto
Lavoro di squadra
Entusiasmo, impegno e flessibilità
Per leggere il dettaglio dell’offerta e candidarti:
https://jobs.lavazza.com/job/Buchhalter-mit-Kenntnissen-im-Reisekostenrecht%28mw%29/461830601/
Le figure professionali ricercate dall'azienda riguardano sia l'Italia che l'estero, in
particolare Germania e Svezia, e sono riferite principalmente alle aree marketing,
commerciale e vendite, ma non solo.
Per consultare tutti i profili richiesti:
https://jobs.lavazza.com/search/?q=&locationsearch=&optionsFacetsDD_country=
&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_title=
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Il gruppo McKinsey è alla ricerca di donne che vogliono lavorare come data
scientist

La società internazionale di consulenza manageriale, McKinsey, è alla ricerca di
laureande e neolaureate che hanno conseguito una laurea magistrale, un master
o un dottorato negli ultimi due anni o entro fine 2018 nel caso delle laureande.
L’importante è aver scritto una tesi su temi come advanced analytics e machine
learning. Per inviare la propria candidatura è necessario compilare l’application
online sul sito - http://www.mckinsey.it/womenmckinsey-dissertation-award entro venerdì 15 giugno 2018. Le ragazze selezionate dovranno presentare la
propria tesi – il 6 luglio 2018 - di fronte a una commissione formata da esperti del
McKinsey Advanced Analytics Lab, nella sede di Milano o tramite web.
Le vincitrici riceveranno un’offerta di lavoro da McKinsey e avranno l’opportunità
di sviluppare progetti di advanced analytics end-to-end per le aziende e istituzioni a
livello mondiale e potranno partecipare alla Open Data Science Conference, il
grande evento di settore, che si svolgerà a Londra dal 19 al 22 settembre 2018.
Per maggiori informazioni:
https://mckinsey.secure.force.com/Event/careers/Women_at_McKinsey_Dissertatio
n_Award_1033

dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Estetisti e truccatori
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità applicano trucchi, eliminano peli superflui,
forniscono servizi di manicure e di pedicure, eseguono trattamenti e massaggi cosmetici sul corpo per
migliorarne l’aspetto estetico.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Addetti agli affari generali
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità attivano, eseguono e supportano singoli aspetti
delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione di un'impresa o di
un'organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 17/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche
Descrizione: La risorsa si occuperà dell'assemblaggio delle parti di strutture metalliche.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: Tecnici elettronici
Descrizione: I tirocinanti in affiancamento supporteranno gli gli specialisti nella ricerca in materia di
elettronica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, costruire,
installare, individuarne problemi e modificare componenti, parti, apparati e circuiti elettronici singoli o
inseriti in sistemi complessi.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà gli specialisti nella ricerca nel campo delle
costruzioni civili e della progettazione.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: Elettrotecnici
Descrizione: I tirocinanti in affiancamento supporteranno gli specialisti nella ricerca nel campo
dell’elettricità e della progettazione di macchine ed apparati elettrici.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato d'archivio
Descrizione: Impiegato d'archivio
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 15/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Contabili
Descrizione: L’attività che il tirocinante si appresterà a svolgere rientra nell’area amministrativo-contabile
dello studio professionale. In particolare andrà a sviluppare competenze e abilità relative alla consulenza
generale alle imprese (in materia contabile, fiscale, tributaria), quali: tenuta delle scritture contabili,
analisi, classificazione e registrazione delle operazioni contabili e delle poste di bilancio; interpretazione e
valutazione dei conti, redazione di bilanci, procedure ed adempimenti fiscali; elaborazione di paghe,
compensi e versamenti contributivi
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 11/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: La risorsa individuata si occuperà di assistere i clienti negli acquisiti fornendo loro
chiarimenti sulle proprietà e le caratteristiche della marce e consigliandoli sulla base delle loro esigenze.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POGGIOMARINO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: barbiere
Descrizione: BARBIERE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 30/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ragioniere contabile
Descrizione: RAGIONIERE CONTABILE
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 30/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: consulente del lavoro
Descrizione: CONSULENTE DEL LAVORO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 30/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 28/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Camerieri di ristorante
Descrizione: Il/la tirocinante si occuperà di assistere i clienti della vineria, farli accomodare, prendere le
ordinazioni, consigliarli e informarli sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e servirli secondo le
regole; preparare e sottoporre il conto; sovrintendere e provvedere alla cura e all’ igiene dei luoghi e delle
attrezzature.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Descrizione: ASSISTENTE ALLA POLTRONA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 22/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ingegnere chimico
Descrizione: Ingegnere chimico
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 22/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: muratore in mattoni
Descrizione: MURATORE IN MATTONI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 20/05/2018
Informazioni: Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà nelle attività amministrative e nella pianificazione
dei corsi di aggiornamento in ambito sanitario.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 05/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà nelle attività amministrative e nella pianificazione
dei corsi di aggiornamento in ambito sanitario.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 05/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Acconciatori
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà nelle attività di sciampista.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 05/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
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 20/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

Numero lavoratori 1
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Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 19/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: cassiere di negozio
Descrizione: CASSIERE DI NEGOZIO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: receptionist
Descrizione: RECEPTIONIST
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: muratore in mattoni
Descrizione: MURATORE IN MATTONI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 20/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà nelle attività amministrative e nella pianificazione
dei corsi di aggiornamento in ambito sanitario.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 05/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Acconciatori
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà nelle attività di sciampista.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 05/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
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 20/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 19/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: cassiere di negozio
Descrizione: CASSIERE DI NEGOZIO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: receptionist
Descrizione: RECEPTIONIST
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: impiegato amministrativo
Descrizione: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 13/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità supportano le attività di un ufficio organizzando
riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e inoltrando disposizioni verbali e
appunti, attivando ed eseguendo le procedure burocratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei
processi cui l’ufficio stesso è preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione tra i
vari uffici; predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto operativo necessarie alla
attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 11/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Esercenti delle vendite
Descrizione: La risorsa individuata si occuperà di assistere i clienti negli acquisiti fornendo loro
chiarimenti sulle proprietà e le caratteristiche della marce e consigliandoli sulla base delle loro esigenze.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: operaio agricolo qualificato, raccolti misti
Descrizione: La risorsa selezionata si occuperà di compiti connessi all'attività agricola, quali: concimare e
irrigare il terreno, occuparsi della preparazione del terreno per la semina e di provvedere a quest'ultima.
Inoltre, il candidato sarà impegnato in lavori di cura delle piante e raccolta dei prodotti manualmente e/o
meccanicamente.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Baristi e professioni assimilate
Descrizione: Il candidato selezionato si occuperà della preparazione e somministrazione di caffè e
bevande similari, si occuperà della pulizia dei macchinari impiegati per le preparazioni, del banco e dei
tavoli. Inoltre, sistemerà il banco frigo e le vetrine.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: addetto alla segreteria
Descrizione: La risorsa selezionata, affiancata dal responsabile amministrativo, si occuperà di gestione
della corrispondenza, delle attività di prima contabilità, archiviazione cartacea e digitale, emissione
fatture, rapporti con i fornitori. Inoltre, si occuperà della gestione degli appuntamenti e degli aspetti
logistici dell'organizzazione di riunioni interne e/o con clienti e fornitori.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

Numero lavoratori 1
=====================================================================================================================================================================================================

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Profilo ricercato: addetto alla segreteria
Descrizione: La risorsa selezionata, affiancata dal responsabile amministrativo, si occuperà di gestione
della corrispondenza, delle attività di prima contabilità, archiviazione cartacea e digitale, emissione
fatture, rapporti con i fornitori. Inoltre, si occuperà della gestione degli appuntamenti e degli aspetti
logistici dell'organizzazione di riunioni interne e/o con clienti e fornitori.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

*************************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: addetto alla segreteria
Descrizione: La risorsa selezionata, affiancata dal responsabile amministrativo, si occuperà di gestione
della corrispondenza, delle attività di prima contabilità, archiviazione cartacea e digitale, emissione
fatture, rapporti con i fornitori. Inoltre, si occuperà della gestione degli appuntamenti e degli aspetti
logistici dell'organizzazione di riunioni interne e/o con clienti e fornitori.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: GEOMETRA
Descrizione: Geometra per collaborazione L'attività sarà paragonabile ad una società di servizi ed in
particolare riguarda: - Pratiche edilizie - Pratiche di prevenzione incendi - Sicurezza sul lavoro Formazione lavoratori - Energia
Esperienza richiesta NO
Breve descrizione esperienza: Non ha una durata ma in base all'impegno verrà valutato l'impegno e i
progressi fatti per una prosecuzione senza scadenza delle attività
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche: Autocad - Pacchetto Office
Patenti conseguite PATENTE B
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi - prorogabili
Data scadenza 22/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

Numero lavoratori 1
=====================================================================================================================================================================================================

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Profilo ricercato: Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Descrizione: AMESCI, in qualità di ente promotore, pubblica la seguente offerta di tirocinio. Le
professioni classificate in questa categoria seguono le procedure relative alla tenuta dei magazzini e alla
gestione dei depositi di merci e materiali, tengono scrittura delle operazioni di entrata e di uscita delle
merci e dei materiali, verificano la corrispondenza tra consistenza fisica e contabile dei materiali e delle
merci, supportano le attività di contabilità del magazzino, applicano le procedure di acquisizione e di
consegna. Tutte le attività saranno a supporto dei dipendenti e dei responsabili di settore.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 14/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
Descrizione: AMESCI, in qualità di ente promotore, pubblica la seguente offerta di tirocinio. Le
professioni comprese in questa unità curano e mettono a produzione colture in pieno campo di cereali,
verdure, tabacco, girasole, piante medicinali, fieno ed altre produzioni alimentari o destinate alla
trasformazione e alla produzione industriale. Tutte le attività saranno a supporto dei dipendenti e dei
responsabili di settore dell'ente ospitante.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 14/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti al lavaggio veicoli
Descrizione: Lavaggio delle vetture
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 15/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: imbottigliatore di liquori
Descrizione: Il tirocinante sarà ospitato nell’area produttiva dell'azienda, affiancando gli addetti al
confezionamento e imballaggio dei prodotti. Avrà la possibilità di seguire le varie fasi del ciclo produttivo
che comprende la distillazione di vinacce, di cereali e di puree di frutta o di altri vegetali fermentati,
l’infusione di erbe e semi aromatici in alcool e la lavorazione, la produzione, l’invecchiamento e la
conservazione di liquori, distillati e bevande alcoliche. In particolare avrà il compito di apprendere le
tecniche di l’imbottigliamento e di confezionamento del prodotto finito.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 15/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CONTABILI
Descrizione: SIAMO ALLA RICERCA DI UNA RISORSA CHE RICOPRA IL RUOLO DI
CONTABILE D'ORDINE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Data scadenza 19/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Centralinisti
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità ricevono le chiamate dall'esterno e le smistano agli
uffici o alle persone interessate dell’impresa o dell’organizzazione.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: operatore sociosanitario
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità supportano il personale sanitario nella
somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e della sicurezza sanitaria
pubblica; effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, nell'ambito delle proprie competenze, la
prevenzione, la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e
idroterapia; svolgono interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; si
occupano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 17/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: ADDETTO ALLA VENDITA IN FARMACIA CHE NON ABBIA ANCORA SUPERATO
L'ESAME DI STATO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle farmacie private.
Data scadenza 20/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI
Descrizione: ADDETTA AMMINISTRATIVA
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI
Descrizione: supporto attività amministrative
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 15/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti agli affari generali
Descrizione: Supporto attività amministrative
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 15/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 10
Profilo ricercato: Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di impianti
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà nell'attività di custodia degli impianti, degli
accessi, garantendo il rispetto dei regolamenti, prevenendo danni o manomissioni e segnalando eventuali
trasgressioni o situazioni anomale.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: Tecnici elettronici
Descrizione: I tirocinanti in affiancamento supporteranno gli gli specialisti nella ricerca in materia di
elettronica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, costruire,
installare, individuarne problemi e modificare componenti, parti, apparati e circuiti elettronici singoli o
inseriti in sistemi complessi.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Descrizione: Il tirocinante in affiancamento supporterà gli specialisti nella ricerca nel campo delle
costruzioni civili e della progettazione.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: Elettrotecnici
Descrizione: I tirocinanti in affiancamento supporteranno gli specialisti nella ricerca nel campo
dell’elettricità e della progettazione di macchine ed apparati elettrici.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: Tirocini esclusivamente in favore di disabili ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai
sensi dell'art. 4 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle Cooperative Sociali),
nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionali
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 12 mesi
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE
Descrizione: Il candidato/a tirocinante, in affiancamento al personale in forza si occuperà di: registrare,
classificare ed archiviare i documenti secondo la procedura aziendale, compilazione della prima nota,
contabilità generale gestione di tutta l'attività di segreteria anche mediante l'utilizzo dei principali
strumenti di office automation, gestione delle comunicazioni dirette e telefoniche,. Il/la candidato/a dovrà
rispondere ai seguenti requisiti: laurea, buone capacità relazionali, concretezza e serietà, capacità di
gestione dello stress e delle priorità. Proattività, dinamicità, orientamento al problem solving completano
il profilo.
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 25/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Analisti e progettisti di applicazioni web
Descrizione: Analisti e progettisti di applicazioni web
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Tecnici dei servizi sociali
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio
di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e
adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare
alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità svolgono attività non qualificate di accoglienza,
accompagnamento e assistenza dei clienti nella fruizione di servizi ricreativi e culturali, assicurano il
corretto uso di attrezzature, mezzi e locali; sorvegliano luoghi e attrezzature garantendo il rispetto dei
regolamenti e segnalando eventuali trasgressioni.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Educatori professionali
=====================================================================================================================================================================================================

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità attuano specifici progetti educativi e riabilitativi,
nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo
equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero
alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle
potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e
strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure
professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro
famiglie, dei gruppi, della collettività. L’esercizio della professione di Educatore professionale è
regolamentata dalle leggi dello Stato.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

***************************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: riparatore di computer
Descrizione: RIPARATORE DI COMPUTER
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 12 MESI
Ulteriori condizioni offerte: il presente annuncio è rivolto a tirocini esclusivamente in favore di
disabili di cui all'articolo l, comma l, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili), alle persone svantaggiati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché ai richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.
Data scadenza 20/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti agli affari generali
Descrizione: L’offerta è rivolta a giovani NEET fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Regione
Campania, iscritti al programma Garanzia Giovani, appartenenti alle categorie svantaggiate quali disabili
iscritti al collocamento mirato, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Il/la
candidato/a si occuperà di eseguire adempimenti amministrativi, archiviare dati, redigere documenti e
gestire la corrispondenza.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TRECASE
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 12 mesi
Ulteriori condizioni offerte: L’offerta (ai sensi dell’art. 6 c.1.3 del “Regolamento Regionale N.7/2013") è
rivolta a giovani NEET fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Regione Campania, iscritti al programma
Garanzia Giovani, appartenenti alle categorie svantaggiate quali disabili iscritti al collocamento mirato,
nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Data scadenza 15/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

*********************
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: floricoltore
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità producono in serre e in tutte le stagioni fiori, piante
ornamentali e simili, allevano e selezionano in vivai piante destinate alle coltivazioni agricole; curano
l'allestimento di aree verdi, coltivando piante ornamentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità provvedono alle operazioni di carico, scarico e
movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e
per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre
strutture ricettive.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

************************
Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità si occupano della installazione, della riparazione e
della manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici adibiti ad usi civili o provvedono
all’adattamento di impianti elettrici già esistenti installando linee, interruttori e prese adatti
all’assorbimento di energia delle singole apparecchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di
sicurezza, linee telefoniche, televisive e di trasmissione dati.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità supportano le attività di un ufficio organizzando
riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e inoltrando disposizioni verbali e
appunti, attivando ed eseguendo le procedure burocratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei
processi cui l’ufficio stesso è preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione tra i
vari uffici; predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto operativo necessarie alla
attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Tecnici agronomi
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero eseguono procedure
e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli, agroalimentari e zootecnici, nel miglioramento
delle colture e delle relative condizioni di crescita e di difesa, nell’individuazione delle colture più
adattabili e più redditizie, nell’individuazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, nella
conservazione della biodiversità colturale.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Camerieri di ristorante
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità assistono i clienti degli esercizi pubblici nei loro
bisogni, ovvero fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli nei ristoranti, prendono le ordinazioni e le
sottopongono in cucina, consigliano e informano sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e li servono
secondo le regole; preparano e sottopongono il conto; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene
dei luoghi e delle attrezzature.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Insegnanti di lingue
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità insegnano, al di fuori dei percorsi scolastici e
formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la grammatica, la struttura, la dizione e
la comunicazione della lingua italiana o straniera.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Educatori professionali
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità attuano specifici progetti educativi e riabilitativi,
nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo
equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero
alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle
potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e
strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure
professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro
famiglie, dei gruppi, della collettività. L’esercizio della professione di Educatore professionale è
regolamentata dalle leggi dello Stato.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 26/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani
**************************
Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè e
del cacao
Descrizione: Le risorse selezionate si occuperanno di condurre impianti e macchinari industriali per la
preparazione e la produzione del the, del caffé, del cacao e della cioccolata, ovvero condurre impianti e
macchinari per l’essiccazione, il trattamento, la miscelazione, la torrefazione e la molitura dei chicchi di
caffé, dei semi di cacao e delle foglie di the; impianti e macchinari per la produzione, raffinazione e
tempera della cioccolata e prodotti industriali a base di cioccolata.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 4
Profilo ricercato: addetto al carico e scarico di merci
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità provvedono alle operazioni di carico, scarico e
movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e
per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre
strutture ricettive.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 22/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Commessi delle vendite al minuto
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità assistono, consigliano e informano i clienti sugli
acquisti di prodotti e la fornitura di beni, inclusa la fornitura di energia e i servizi di telefonia e assimilati.
Possono svolgere compiti organizzativi di base dell’attività come smistare merci, prendere nota di quelle
in entrata e in uscita dal negozio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni organizzative simili.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 22/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità provvedono alle operazioni di carico, scarico e
movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e
per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre
strutture ricettive.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 22/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: commesso di vendita
Descrizione: COMMESSO DI VENDITA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 19/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Tecnici agronomi
Descrizione: Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero eseguono procedure
e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli, agroalimentari e zootecnici, nel miglioramento
delle colture e delle relative condizioni di crescita e di difesa, nell’individuazione delle colture più
adattabili e più redditizie, nell’individuazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, nella
conservazione della biodiversità colturale.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 16/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità supportano le attività di un ufficio organizzando
riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e inoltrando disposizioni verbali e
appunti, attivando ed eseguendo le procedure burocratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei
processi cui l’ufficio stesso è preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione tra i
vari uffici; predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto operativo necessarie alla
attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 16/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

Numero lavoratori 1
=====================================================================================================================================================================================================

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Profilo ricercato: Addetti agli affari generali
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità attivano, eseguono e supportano singoli aspetti
delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione di un'impresa o di
un'organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 16/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: Le professioni classificate in questa unità supportano le attività di un ufficio organizzando
riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e inoltrando disposizioni verbali e
appunti, attivando ed eseguendo le procedure burocratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei
processi cui l’ufficio stesso è preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione tra i
vari uffici; predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto operativo necessarie alla
attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 11/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: barista
Descrizione: BARISTA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 11/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI
Descrizione: AMMINISTRATIVO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto: LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: panettiere
Descrizione: Il candidato si occuperà delle attività connesse alla preparazione del pane e più in generale
dei prodotti da forno. Nello specifico: preparazione degli impasti (spianare, tagliare e dare la forma agli
impasti); cuocere gli impasti; imballare e confezionare i prodotti finiti; curare l'igiene delle lavorazioni e
dei macchinari utilizzati.
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: LICENZA MEDIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 mesi
Data scadenza 08/06/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: AIUTO CAMERIERE DI RISTORANTE
Descrizione: AIUTO CAMERIERE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 20/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

