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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 36 DEL 8.5.2018

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di funzionario amministrativo, profilo
giuridico, in prova, area III, livello 1, del ruolo organico.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro nazionale per
la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

CONCORSO (scad. 22 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi al 69° Corso di
diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in
Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali» della Scuola di alta formazione e studio dell'Istituto superiore
per la conservazione ed il restauro, per le sedi di Roma (quindici posti) e di Matera (dieci
posti) - anno accademico 2018/2019.

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Aeronautica Militare, per il 2018, di
quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualita' di atleta.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO
Comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta
posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E
MICROSISTEMI DI CATANIA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un
ricercatore, III livello, presso la sede di Bologna.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
tecnologo III livello - EPR a tempo pieno determinato della durata di trentasei mesi.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello - EPR a tempo pieno determinato della durata di tredici mesi, presso la
sede di Livorno.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di
tecnologo III livello - EPR a tempo pieno determinato della durata di trentasei mesi.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato
digerente.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI DI ROMA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Bando di concorso per il conferimento di quattro assegni di collaborazione ad attivita' di
ricerca - anno accademico 2018-2019.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Bando di concorso per il conferimento di due assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca
«Ing. Giorgio Schirillo» - anno accademico 2018-2019.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Bando di concorso a ventuno mensilita' di borse di studio per l'estero per l'anno accademico
2018-2019.

UNIVERSITA' DI BERGAMO

CONCORSO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo

UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/D2: Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.

UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

CONCORSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor, a tempo
determinato, settore concorsuale 14/A2 e 14/B2.
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UNIVERSITA' COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

CONCORSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor, a tempo
determinato, settore concorsuale 13/B1.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedure di selezione per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore, a tempo
determinato

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed
applicazioni.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato
(Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale: un posto;
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo;
Dipartimento di scienze giuridiche: un posto; settore concorsuale
12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare
IUS/21 - Diritto pubblico comparato).

UNIVERSITA' DI FIRENZE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore associato e di due posti di
ricercatore, a tempo determinato (ricercatore a tempo determinato di tipologia
b) di cui all'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010: due posti;
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica settore
scientifico-disciplinare ICAR/14 – Composizione
architettonica e urbana; settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale - settore scientificodisciplinare ICAR/21 – Urbanistica).
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato per le esigenze del
laboratorio interdipartimentale di microscopia

CONCORSI (scad. 7 giugno 2018)
N. 2 procedure di selezione per il reclutamento di complessivi cinque ricercatori a tempo
determinato, Dipartimenti di eccellenza

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di strutture per l'ingegneria e
l'architettura.

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale.

UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, area amministrativa,
per le esigenze contabili, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di
cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie ad esse equiparate,
iscritti negli appositi elenchi.

UNIVERSITA' DI PAVIA

CONCORSO (scad. 13 giugno 2018)
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019
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CONCORSI (scad. 7 giugno 2018)
N. 3 procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi sei posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre anni

UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO
Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66/2010.

CONCORSO
Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del
Dipartimento di biologia

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di medicina molecolare (settore
scientifico-disciplinare MED09 - settore concorsuale 06/B1

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna

UNIVERSITA' DI TORINO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Procedure di selezione per la copertura di complessivi dodici posti di ricercatore, a tempo
determinato
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CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Valutazione comparativa per la copertura a tempo determinato di durata pari a tre anni, di un
posto di ricercatore, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.

CONCORSO (scad. 31 maggio 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Cognitive and Brain Sciences», anno
accademico 2018/2019 - ciclo 34°.

CONCORSO (scad. 24 maggio 2018)
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Studi Internazionali», anno accademico
2018/2019 - ciclo 34°.

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un
incarico in qualita' di dirigente tecnico, a tempo parziale orizzontale ventiquattro ore
settimanali e determinato

COMUNE DI AREZZO

AVVISO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di coordinatore del corpo di polizia municipale,
categoria D.

COMUNE DI BAGNOLO MELLA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore contabile, categoria C, settore finanziario.

COMUNE DI BERGAMO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di esperto di ragioneria, categoria
D3, area funzionale tecnico-contabile, a tempo pieno e indeterminato, con riserva prioritaria a
favore di volontario delle Forze Armate
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CONCORSO (scad. 21 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti, a tempo pieno e
di sette posti part-time al 50% della prestazione oraria, di operatori ai servizi prima infanzia,
categoria B.

CONCORSO (scad. 21 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti, a tempo pieno e di un
posto part-time al 50% della prestazione oraria, di educatore nido d'infanzia, categoria C.

COMUNE DI BORNASCO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale ventisette ore
ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D.

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di istruttore direttivo tecnico, di cui un posto con riserva al personale interno, categoria
D1.

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i settori tecnici.

COMUNE DI COMACCHIO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei per
eventuali assunzioni, a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria C, di agente di polizia
municipale
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CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci posti di agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro posti riservati ai volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

CONCORSO (scad. 23 maggio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, a tempo pieno e determinato, categoria D1, da assegnare al settore Urbanistica,
edilizia ed igiene urbana

CONCORSO (scad. 23 maggio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, a tempo pieno e determinato, categoria D1, da assegnare al settore Servizi
alla persona - affari sociali e cultura.

COMUNE DI PERO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo determinato diciotto
mesi prorogabili sino a trentasei e pieno, di istruttore amministrativo, esperto informatico,
categoria C.

COMUNE DI PORTULA

CONCORSO (scad. 18 maggio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI ROCCAGORGA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D ad orario pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, area
finanziaria e tributi.
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CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di geometra, a tempo
indeterminato part time ventotto ore settimanali, categoria C.

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloqui, per l'assunzione per anni tre rinnovabili di un
dirigente amministrativo, a tempo pieno e determinato.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CONCORSO (scad. 9 maggio 2018)
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di agenti di polizia locale, categoria
C, da assegnare al corpo di polizia locale, stagione estiva 2018, a tempo determinato della
durata massima di sei mesi

COMUNE DI VADO LIGURE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C1

COMUNE DI VENEZIA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro
della durata di due anni nel profilo professionale di funzionario tecnico specialista
informatico, categoria D3.

UNIONE TRESINARO SECCHIA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto al personale interno da assegnare
al servizio cultura e biblioteca del Comune di Scandiano
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CONCORSO (scad. 16 maggio 2018)
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei alla copertura di un posto,
a tempo determinato e pieno, di specialista tecnico, responsabile dei servizi tecnici del
Comune di Zocca.

CONCORSO (scad. 18 maggio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato e
parziale 19/36 ore, di collaboratore amministrativo, categoria B3/b3, riservato esclusivamente
agli appartenenti alle categorie disabili di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 68/1999

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.

«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentasette posti di operatore
socio sanitario

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

CONCORSO (scad. 29 maggio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di venti
posti di infermiere, categoria D1, da assegnare al servizio presso le tre Case Residenza.
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CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) «ARGENTA PORTOMAGGIORE «EPPI - MANICA - SALVATORI»» DI ARGENTA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «G.CHIABA» - SAN GIORGIO DI
NOGARO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 DI LANCIANO - VASTO - CHIETI

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di
dirigente medico di cure palliative da destinare alla U.O.S.D. aziendale cure palliative e
hospice e due posti di dirigente medico di radiodiagnostica

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ALESSANDRIA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di nefrologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 DI CUNEO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato,
di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D.
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti del ruolo sanitario,
profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, di cui un posto riservato al
personale in congedo dalle Forze armate e un posto riservato per il personale avente i
requisiti previsti dall'articolo 1, comma 543, III periodo, della legge n. 208/2015 e dall'articolo
20, comma 8 e dal decreto legislativo. n. 75/2017

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE «RHODENSE» DI GARBAGNATE
MILANESE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico
di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA - BRENO

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONA' DI
PIAVE

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia
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CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operatore sociosanitario, categoria Bs indetto in forma congiunta tra l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda
USL di Reggio Emilia e le Aziende sanitarie della Provincia di Modena (Azienda USL di
Modena e Azienda ospedaliera-universitaria di Modena).

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

CONCORSO (scad. 7 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 pediatria, da
assegnare all'U.O.C. pediatria d'urgenza e pronto soccorso

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
DI RAVENNA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di un impiegato
amministrativo di 2° livello, a tempo pieno ed indeterminato.
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CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di un impiegato tecnico
di 2° livello, a tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l'assunzione di un impiegato
amministrativo di 3° livello, a tempo pieno ed indeterminato.

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA

CONCORSO (scad. 7 giugno 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di
diciotto ore settimanali, di un funzionario tecnico - Area tecnica LL.PP. e pianificazione e un
funzionario esperto in Conservazione dei beni culturali - Area Valorizzazione del territorio ed
educazione ambientale, categoria D.
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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 37 DEL 11.5.2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di ormeggiatore nel Gruppo Ormeggiatori
del porto di Augusta

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI FISICA APPLICATA «NELLO
CARRARA» DI SESTO FIORENTINO

CONCORSO (scad. 25 giugno 2018)
Conferimento di una borsa di studio, per titoli e colloquio, di alta formazione e ricerca-azione
per esperti nel trasferimento tecnologico.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOINGEGNERIA DI MONTEROTONDO STAZIONE

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un
ricercatore, III livello

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

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOSCIENZE DI PISA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore, III
livello.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO
COSTIERO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica
«Biologia» da usufruirsi presso la sede secondaria di Mazara del Vallo.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E
L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un ricercatore III livello , part
time al 60%della durata di un anno.

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

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Conferimento di un assegno di ricerca (tematica: «Valutazione della presenza
di Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi e Colletotrichum spp
sulle differenti varieta' della collezioni di ulivo presenti in
Sicilia e studio dell'interazione pianta/patogeno mediante saggi
biologici e molecolari»)

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Conferimento di un assegno di ricerca (tematica: «Delineazione e aggiornamento,
su base GIS, delle superfici olivetate in Italia»)
CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di un elenco di
personale, a tempo determinato, per posti di ricercatore III livello, presso la sede territoriale
di Bologna

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di un elenco di
personale, a tempo determinato, per posti di collaboratore tecnico VI livello, presso la sede
territoriale di Bologna

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo determinato, da destinare alla biblioteca.
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia

POLITECNICO DI MILANO

CONCORSO (scad. 21 maggio 2018)
Ammissione al 34° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca

CONCORSO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed
indeterminato

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed
indeterminato

UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno della durata di dodici
mesi per le esigenze del Laboratorio di ingegneria delle acque, presso il Dipartimento di
ingegneria civile e meccanica.
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UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO (scad. 31 maggio 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale,
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato e
pieno, per le esigenze della sezione malattie infettive del Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale

UNIVERSITA' DI FERRARA

CONCORSO (scad. 26 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale.

CONCORSO (scad. 26 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

CONCORSO (scad. 26 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale

CONCORSO (scad. 26 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica

CONCORSO (scad. 26 maggio 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e definito, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica.

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/B1 - Geografia
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CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per il reclutamento di due ricercatori, a tempo determinato (Piano
straordinario) – (1 posto Settore concorsuale 11/E2; 1 posto Settore concorsuale 11/A5 –
Dipartimento Scienze umane per la formazione R.Massa)

UNIVERSITA' DI PALERMO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a
tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, presso il Dipartimento
biomedico di medicina interna e specialistica

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a
tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali

UNIVERSITA' DI PAVIA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, categoria D, area
amministrativo-gestionale, a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro linguistico di
ateneo, prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014, comma
3, e all'art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, a tempo
determinato e pieno, della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica
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CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e
pieno, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione, lingua francese,
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, presso il
Dipartimento di neuroscienze umane

UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

CONCORSO (scad. 11 giugno 2018)
Accesso ai dottorati di ricerca del 34° ciclo, per l'anno accademico 2018/2019

UNIVERSITA' DI ROMA TRE

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Procedura di selezione per la chiamata di due ricercatori a tempo determinato, vari
Dipartimenti (Dipartimento di scienze: settore concorsuale 05/B1 settore scientifico-disciplinare BIO/05 - un posto.
Dipartimento di scienze politiche: settore concorsuale 13/D1settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - un posto).

COMUNE DI ANGERA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
l'assunzione di un agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato, per
esigenze stagionali 3 mesi

COMUNE DI ASTI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Conferimento di un incarico dirigenziale, a tempo pieno e determinato, per il settore politiche
sociali, istruzione e servizi educativi.

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

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
COMUNE DI BULTEI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.

COMUNE DI CALDAROLA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario direttivo
categoria D, a tempo indeterminato e part-time, presso il settore 3 - urbanistica, lavori
pubblici, edilizia privata

COMUNE DI CALOSSO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato e autista,
a tempo indeterminato e pieno, categoria B - Servizio tecnico-manutentivo.

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed a tempo
indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C, con riserva in favore dei volontari delle
Forze armate.

COMUNE DI CASTROLIBERO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1

COMUNE DI CONCESIO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
geometra, categoria C

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

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
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico operaio
specializzato addetto alla conduzione di escavatori idraulici e/o di trattori agricoli, a tempo
indeterminato e part-time al 50%, categoria B1, area servizi tecnici e tecnico manutentivi

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, presso l'Area di vigilanza, in convenzione con il Comune di San Michele al
Tagliamento

COMUNE DI FRASCATI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore V - polizia municipale

COMUNE DI GOLFO ARANCI

CONCORSO (scad. 26 maggio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
pieno e determinato di quattro agenti di polizia locale, categoria C.

COMUNE DI GORIZIA

CONCORSO (scad. 23 maggio 2018)
Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio interventi manutentivi.

COMUNE DI LANDRIANO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, ambito servizi demografici.
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CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

COMUNE DI MAGHERNO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore contabile, categoria C1, presso il settore contabile.

COMUNE DI MAGLIOLO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore contabile categoria C1

COMUNE DI MESOLA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di istruttore amministrativo servizi demografici, categoria C, riservato alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999.

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore settimanali, di istruttore contabile, categoria C1.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e
pieno, di farmacista collaboratore, categoria D1.
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COMUNE DI NURAMINIS

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C con previsione di riserva
prioritaria del posto a favore dei volontari delle Forze armate

COMUNE DI OME

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
a tempo indeterminato e parziale 30 ore settimanali.

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore semplice amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva in via esclusiva alle categorie
protette ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 68/1999

COMUNE DI PISA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di
quattro posti di istruttore educatore asilo nido, comparto regioni-autonomie locali, categoria
C.

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, area tecnica

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D, area economico finanziaria, servizio tributi.
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COMUNE DI ROVIGO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare al settore urbanistica, sezione
pianificazione.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria
D1, da assegnare al settore politiche sociali e per la famiglia/casa/lavoro, volontariato, pari
opportunita', sussidiarieta' ed associazionismo, istruzione, universita', sport e politiche
giovanili, sezione servizi sociali.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, da assegnare al settore risorse finanziarie,
tributi, risorse umane - servizio tributi.

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due
posti di educatore scuola d'infanzia, categoria C, da assegnare alle scuole d'infanzia
comunali

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due
posti di educatore nido, categoria C, da assegnare al nido d'infanzia comunale

COMUNE DI VARSI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore, a tempo
indeterminato e parziale 50%, categoria C.
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat.
D/1, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, presso l'Area
tecnica del Comune di Fusignano

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1, part-time trenta ore settimanali, presso il Comune di Campagnola
Emilia

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il settore assetto del territorio

UNIONE RUBICONE E MARE

CONCORSO (scad. 26 maggio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo
pieno per la durata di ventiquattro mesi, presso il settore servizi finanziari del Comune di
Savignano sul Rubicone.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente chimico da assegnare alla UOC laboratorio di prevenzione.
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AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI» DI
BOLOGNA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
cardiochirurgia con prevalenti competenze, esperienze e autonomia tecnico-chirurgica in
ambito di trattamento delle cardiopatie congenite in eta' pediatrica e dell'eta' evolutiva, nelle
tecniche di trapianto cardiaco e utilizzo di mezzi di assistenza ventricolare nei pazienti con
cardiopatie congenite.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, presso le
strutture di pronto soccorso

AZIENDA SANITARIA LOCALE - POTENZA

CONCORSO (scad. 31 maggio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina interna.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FRANCIACORTA DI CHIARI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
ruolo sanitario, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di otorinolaringoiatria

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario, ostetrica/o.

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI GRAVEDONA ED UNITI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia generale, profilo professionale medico, ruolo di sanitario.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia, profilo professionale medico, ruolo sanitario
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OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI GRAVEDONA ED UNITI

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di medico,
disciplina di neurologia, profilo professionale medico, ruolo sanitario.

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, profilo professionale medico, ruolo sanitario.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO

CONCORSO (scad. 10 giugno 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 33 DEL 7.5.2018

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA” – SALERNO

AVVISO PUBBLICO
per titoli e colloquio, utile alla formazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi provvisori a tempo determinato, per un periodo minimo di mesi 6
eventualmente rinnovabile nei limiti di cui al D.Lgs.368/2001 e s.m.i, di Dirigenti Medici disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, ai sensi dell'art. 16 del
CCNL del 5 dicembre 1996 della dirigenza Medica e Veterinaria come integrato dal CCNL
del 5 agosto 1997 stessa area contrattuale.

MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione, compilata completando lo schema, che si potrà scaricare dal sito web
aziendale – www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, già indirizzata al Direttore Generale dell’
Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, a pena di
esclusione, dovrà essere inviata, in duplice copia, una statica (formato PDF), che farà fede sulle
dichiarazioni rese, l'altra dinamica (formato excel) per consentire le attività amministrative per il
prosieguo della procedura, esclusivamente al seguente indirizzo:
avvisipubblici.dirigenzamedica@pec.sangiovannieruggi.it
a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato. La trasmissione costituisce
dichiarazione di elezione di domicilio vincolante per il mittente (ai sensi dell’art. 6 CAD). Nell’oggetto
della PEC va specificato “partecipazione Avviso Pubblico per dirigente medico di Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza”.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 1° giorno successivo dalla
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono,
inderogabilmente, il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di
scadenza sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la
presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetti.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”
Via A. Cardarelli, 9 Napoli.

In esecuzione della deliberazione n. 421 del 12/04/2018 è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi a tempo determinato, della
durata di mesi sei, eventualmente prorogabile, per la copertura di:
- N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEUROLOGIA
Le domande di partecipazione all’Avviso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE
PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, al seguente link:
http://www.scanshareservice.com/aocardarelli con le modalità descritte nell’Avviso
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 DEL QUINDICESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SUL SITO
WEB AZIENDALE. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È
PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”
Via A. Cardarelli, 9 Napoli.

In esecuzione della deliberazione n. 383 del 29/03/2018 è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi a tempo determinato, della
durata di mesi sei, eventualmente prorogabile, per la copertura di:
N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI OFTAMOLOGIA
Le domande di partecipazione all’Avviso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE
PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, al seguente link:
http://www.scanshareservice.com/aocardarelli con le modalità descritte nell’Avviso
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 DEL QUINDICESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SUL SITO
WEB AZIENDALE. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È
PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”
Via A. Cardarelli, 9 Napoli.

In esecuzione della deliberazione n. 414 del 09/04/2018 è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi a tempo determinato, della
durata di mesi sei, eventualmente prorogabile, per la copertura di:
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA

Le domande di partecipazione all’Avviso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE
PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, al seguente link:
http://www.scanshareservice.com/aocardarelli con le modalità descritte nell’Avviso
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 DEL QUINDICESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SUL SITO
WEB AZIENDALE. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È
PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 34 DEL 14.5.2018

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
BANDO DI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO,
DURATA MESI OTTO, EVENTUALMENTE RINNOVABILI, DI N. 9 DIRIGENTI
MEDICI DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
SCADENZA

Entro e non oltre le ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando di Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
BANDO DI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO,
DURATA MESI OTTO, EVENTUALMENTE RINNOVABILI, DI N. 6 DIRIGENTI
MEDICI DI CHIRURGIA GENERALE
SCADENZA

Entro e non oltre le ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando di Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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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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Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della moda cerca n. 1
Esperto web marketing strategico
Data di pubblicazione:
09 mag 2018
Data di scadenza:
20 mag 2018
Cpi
Pomigliano
OFFERTA DI LAVORO TECNICO DEL WEB MARKETING
Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della moda cerca n. 1 Esperto web
marketing strategico.
Si chiede
• realizzazione di piani strategici attraverso i social network
• conoscenza del settore web marketing e grafica pubblicitaria
• Ottima conoscenza della Grafica pubblicitaria e dei maggiori tools informatici
• Laurea Diploma Settore Informatico e/o Grafica Pubblicitaria
• età massima di 35 anni
Si offre contratto a tempo determinato – full time
sede di lavoro: Caivano
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 20/05/2018 con
una delle seguenti modalità:
• inviando cv a mezzo mail a cpipomigliano@cittametropolitana.na.it inserendo
nell’oggetto “tecnico web marketing”.
• collegandosi al portale www.cliclavoro.lavoro.campania.it e candidarsi alla vacancy con
codice di offerta 0500018211000000000069398.
I candidati, inviando il proprio cv, rilasciano contestualmente autorizzazione al
trattamento dei dati personali e all’invio degli stessi a soggetti terzi.
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Offerta tirocinio. Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della
moda cerca n. 1 addetto alla vendita di abbigliamento per cerimonie e abiti
da sposa
Data di pubblicazione:
09 mag 2018
Data di scadenza:
20 mag 2018
Cpi
Pomigliano
OFFERTA DI TIROCINIO COMMESSO DI VENDITA
Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della moda cerca n. 1 addetto alla
vendita di abbigliamento per cerimonie e abiti da sposa è richiesta:
• buona capacità relazione, di ascolto e organizzativa
• conoscenza di base dei principali programmi informatici di base
• diploma di istruzione secondaria superiore
• età massima di 30 anni
Si offre Tirocinio di 6 mesi
sede di lavoro: Caivano
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 20/05/2018 con
una delle seguenti modalità:
• inviando cv a mezzo mail a cpipomigliano@cittametropolitana.na.it inserendo
nell’oggetto “commesso - tirocinio”.
• collegandosi al portale www.cliclavoro.lavoro.campania.it e candidarsi alla vacancy con
codice di offerta 0500018211000000000069396.
I candidati, inviando il proprio cv, rilasciano contestualmente autorizzazione al
trattamento dei dati personali e all’invio degli stessi a soggetti terzi.
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Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della moda cerca n. 2
sarte cucitrici - addette al taglio e cucitura di abiti da cerimonia
Data di pubblicazione:
09 mag 2018
Data di scadenza:
20 mag 2018
Cpi
Pomigliano
OFFERTA DI LAVORO SARTO
Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della moda cerca n. 2 sarte cucitrici /
addette al taglio e cucitura di abiti da cerimonia.
Si chiede
• esperienza nel settore abbigliamento abiti da sposa e cerimonie
• Capacità di realizzare e creare un abito confezionato.
• Possibilmente Diploma o Qualifica conseguiti presso l'Accademia
• della Moda
• conoscenza di base dei principali programmi informatici di base
• età massima di 40 anni
Si offre contratto a tempo determinato – full time
sede di lavoro: Caivano
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 20/05/2018 con
una delle seguenti modalità:
• inviando cv a mezzo mail a cpipomigliano@cittametropolitana.na.it inserendo
nell’oggetto “sarto”.
• collegandosi al portale www.cliclavoro.lavoro.campania.it e candidarsi alla vacancy con
codice di offerta 0500018211000000000069397.
I candidati, inviando il proprio cv, rilasciano contestualmente autorizzazione al
trattamento dei dati personali e all’invio degli stessi a soggetti terzi.
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Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della moda cerca n. 1
addetto alla vendita di abbigliamento per cerimonie e abiti da sposa
Data di pubblicazione:
09 mag 2018
Data di scadenza:
20 mag 2018
Cpi
Pomigliano
OFFERTA DI LAVORO COMMESSO SPECIALIZZATO
Azienda operante nel settore dell’abbigliamento e della moda cerca n. 1 addetto alla
vendita di abbigliamento per cerimonie e abiti da sposa
è richiesta
• minima esperienza nel settore della vendita, in particolare capi di abbigliamento per
cerimonia e sposa.
• buona capacità relazione, di ascolto e organizzativa
• conoscenza di base dei principali programmi informatici di base
• diploma di istruzione secondaria superiore
si tratta di un lavoro full time e a tempo determinato
sede di lavoro: Caivano
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 20/05/2018 con
una delle seguenti modalità:
• inviando cv a mezzo mail a cpipomigliano@cittametropolitana.na.it inserendo
nell’oggetto “commesso specializzato”.
• collegandosi al portale www.cliclavoro.lavoro.campania.it e candidarsi alla vacancy con
codice di offerta 0500018211000000000069395.
I candidati, inviando il proprio cv, rilasciano contestualmente autorizzazione al
trattamento dei dati personali e all’invio degli stessi a soggetti terzi.
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Stabilimento balneare di Castellammare di Stabia (NA) cerca: n. 1 BAGNINO
di SALVATAGGIO e n. 1 ASSISTENTE BAGNANTI.
Data di pubblicazione:
11 mag 2018
Data di scadenza:
26 mag 2018
CPI
Castellammare di Stabia
n. 1 BAGNINO di SALVATAGGIO
La risorsa dovrà garantire la sicurezza dei bagnanti attraverso una costante vigilanza della
spiaggia e l’intervento in caso di emergenza.
Requisiti: Possesso specifico Brevetto di abilitazione - Età 18-35
Sede di lavoro: Castellammare di Stabia
Inquadramento: tempo pieno e determinato
n. 1 ASSISTENTE BAGNANTI
La risorsa si occuperà dell’assistenza ai bagnanti, della gestione degli ombrelloni, sdraio e
lettini e della pulizia della spiaggia.
Requisiti: Età 18-35
Sede di lavoro: Castellammare di Stabia
Inquadramento: tempo pieno e determinato
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi entro il 26/05/2018 con
una delle seguenti modalità:
•
•

Inviando CV a mezzo e-mail a cpicastmare@cittametropolitana.na.it inserendo
nell’oggetto “Bagnino” o “Assistente bagnanti”;
Collegandosi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e candidarsi alla vacancy
codice
0500018211000000000069702 (assistente bagnanti)
0500018211000000000069705 (bagnino di salvataggio)
I curricula saranno trasmessi all’azienda che provvederà alla selezione.
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –

PERITO ELETTROTECNICO - 3 impieghi
Italia, Campania.
Le risorse saranno formate nei vari reparti della produzione e nell’ambito del laboratorio.
Requisiti: • Diploma di perito industriale preferibilmente di tipo elettrotecnico • Ottime
conoscenze elettriche, di meccanica, fisica • Buona conoscenza utilizzo macchine utensili
e strumenti di misura • Buona capacità di lettura disegno tecnico
Datore di lavoro:
DG ASSOCIATI S.R.L.
Via Delle Risaie, SNC 84100 CAMPANIA, ,
Telefono: +39089771395
Fax: +390897728489
Indirizzo e-mail: info@dg-associati.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 30/05/2018
Categoria: Elettrotecnici
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE - 1 impiego
Italia, Campania.
RICERCO 1 PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE CHE ABBIA CONOSCENZA LINGUA INGLESE E LINGUA
DEI SEGNI
Datore di lavoro:
CENTRO DI PATOLOGIA CLINICAE DIAGNOSTICA DI LABORATORIO SNC
DI G. REGA E SORRENTINO G.
VIA BORRELLI, 6 80040 CAMPANIA, ,
Telefono: +390818657273
Fax: +390818657273
Indirizzo e-mail: labrega@libero.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 18/05/2018
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: Istruzione
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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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

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

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
dal sito “cliclavoro.gov.it”
Talent Garden, opportunità di lavoro a Dublino

Talent Garden è la più grande piattaforma europea di networking e
formazione professionale per l'innovazione digitale. È il luogo in cui professionisti
del digitale e della tecnologia lavorano, imparano e si connettono. 23 campus in 8
paesi (Albania, Austria, Danimarca, Irlanda, Italia, Lituania, Romania, Spagna) che
ospitano migliaia di persone di talento, tra cui startup, freelance, aziende e grandi
aziende.
Per la prossima apertura a Dublino ricerca le seguenti figure:
Office Manager con 2-5 anni di esperienza lavorativa nella gestione e
amministrazione degli uffici; esperienza organizzativa, di comunicazione e gestione
del team; buona conoscenza degli strumenti contabili (per informazioni e
candidatura: https://talentgarden.org/talent-garden-dublin-campus-officemanager/ ).
Community Manager con ottime capacità di vendita e comunicazione,
predisposizione a lavorare con le persone e avere esperienza in un ruolo rivolto al
cliente. Nello specifico, dovrà stabilire gli obiettivi di vendita; supportare i clienti
esterni nell'organizzazione logistica dei loro eventi; assumersi la responsabilità della
sensazione della comunità all'interno del campus e assistere e supportare i membri
con le questioni quotidiane (per informazioni e candidatura:
(https://talentgarden.org/talent-garden-dublin-community-manager/ )

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

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
N26 è alla ricerca di Student Ambassador

Lo Student Ambassador Program è stato lanciato da da N26, la prima Mobile
Bank d’Europa, ed è rivolto ai giovani universitari che vogliono promuovere
l’ecosistema fintech offrendo così un contributo per la crescita di N26. Lo Student
Ambassador Program è rivolto agli studenti universitari italiani, tedeschi, francesi,
spagnoli e austriaci.
I requisiti? Essere motivati, proattivi, entusiasti a ricoprire un ruolo nella propria
community universitaria. Gli Ambassador si occuperanno dell’organizzazione di
incontri e eventi per gli studenti. I candidati che saranno selezionati potranno
visitare la sede di N26 a Berlino, lavorare dove preferiscono, mettere in pratica i
loro studi nella startup N26, ricevere una lettera di referenze per le future
esperienze lavorative e avere la possibilità di un avanzamento rapido per iniziare la
propria carriera in N26 dopo aver terminato gli studi.
Per maggiori informazioni:
https://n26.com/en/careers/positions/756017/apply?pr=756017&ch=Marketing;
per candidarsi è necessario compilare il form. Per chi invece vuole ha la possibilità
di incontrare N26 durante il tour di UniversityBox per le tappe presso il
Politecnico di Milano il 14 e 15 maggio e l’Università degli Studi di Milano Bicocca il
16 e 17 maggio.
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Opportunità di impiego in Italia e all'estero nella global company CRIF
CRIF è una global company attiva in più di 30 Paesi, specializzata in sistemi di
informazioni creditizie (SIC) e di business information, servizi di outsourcing e
processing e soluzioni per il credito. Recentemente sul sito web ufficiale sono state
pubblicate le vacancies per le seguenti figure professionali da impiegare nelle sedi
del gruppo in Emilia Romagna nei settori Business, Vendite, IT,
Comunicazione:
Collection Support Assistant Junior
Communication Specialist level
Team leader
Controller
IT Business Analyst CRM Microsoft Dynamics
Database Administrator senior
Sales Advisor
IT Quality Assurance Analyst Senior
Business Analyst Consultant
Property Valuation Support Assistant Junior
Analytic Consultant
Se siete interessati a lavorare all’estero, ci sono anche diverse posizioni aperte in
tutto il mondo.
Per conoscere il dettaglio delle posizioni aperte e inoltrare le candidature, è
necessario visitare la pagina dedicata:
https://career5.successfactors.eu/career?company=C0001203592P&career_ns=job
_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=FIRhsAFvE9dxjNpQSgLau8F
5WSY%3d
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Un Junior SEO Specialist per la Prismi di Modena
La PRISMI, società operante nel settore del web marketing, nella realizzazione e
gestione di siti web, con particolare attenzione nel posizionamento sui motori di
ricerca, cerca uno Junior SEO Specialist da inserire nella propria sede di Modena.
All’interno dell’area SEO, il candidato dovrà dimostrare entusiasmo e capacità di
lavoro in autonomia, uniti a un atteggiamento propositivo nella soluzione dei
problemi.
PRISMI punta a entrare in contatto con figure che abbiano maturato esperienza
presso agenzie SEO e/o che abbiano preso parte a progetti di posizionamento sui
motori di ricerca.
Tra i requisiti specifici per ricoprire la posizione, PRISMI chiede la laurea o il
diploma in campo tecnico-informatico, scienze della comunicazione o discipline
umanistiche; la conoscenza dei principali tool SEO, di Google Analytics e del
linguaggio HTML-CSS.
La candidatura può essere presentata direttamente sul sito dell’azienda:
https://www.prismi.net/lavora-con-noi/#junior-SEO-specialist
L’assunzione sarà formalizzata attraverso il CCNL Commercio, con retribuzione
definita in base all’esperienza maturata dal candidato scelto.
PRISMI - realtà operativa da oltre 10 anni nel comparto del mondo della
comunicazione e del marketing digitale - propone periodicamente sul proprio
sito annunci di ricerca di personale tecnico e specializzato, su tutto il territorio
nazionale.
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Poste Italiane assume Consulenti Finanziari per le numerose sedi italiane

Numerose offerte di lavoro come Consulenti Finanziari da Poste Italiane. Per
candidarsi è necessario avere una laurea in Economia e Commercio, Economia
Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e
Assicurative, Economia Intermediari Finanziari, Scienze Statistiche o discipline
economiche affini con un voto di laurea non inferiore a 102/110.
Bisogna avere un’età massima di 29 anni e di 35 anni per i residenti nelle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Avere
un’ottima conoscenza inglese e del pacchetto Office. Chi verrà selezionato avrà
un contratto di apprendistato professionalizzante per 36 mesi.
Il Consulente Finanziario dovrà lavorare negli uffici postali, promuovere i prodotti
finanziari e assicurativi. Le posizioni aperte sono in diverse regioni come:
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Chi è interessato può candidarsi entro il 24 maggio 2018 tramite il sito nella
sezione Lavora con noi.
Per maggiori informazioni consulta le offerte di lavoro:
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php
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La RAI cerca impiegati e assistenti ai programmi
La Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. – ricerca 30 persone da inserire in azienda come
impiegati e assistenti ai programmi.
Il concorso è rivolto a coloro che sono in possesso di due requisiti fondamentali: età
compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma quinquennale di Scuola Media
Secondaria Superiore.
Le selezioni sono aperte a cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini di Paesi
extra-UE, purché regolarmente soggiornanti in Italia.
Impiegato: è incaricato dell’espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative.
In relazione al livello di competenza può essere preposto ad una area specialistica di
attività (a titolo esemplificativo: personale, controllo, legale, fiscale) e/o al coordinamento
di altri impiegati. Nell’espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie
strutture aziendali nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte
le attività strumentali che si rendano necessari.
Assistente ai Programmi: collabora con il responsabile del programma (capo struttura,
programmista - regista, giornalista, ecc.) per tutte le necessità organizzativoamministrative dei programmi (giornalistici, spettacolari, culturali) radiotelevisivi. Tiene
contatti, partecipando anche alle riunioni di impostazione e di preparazione, con i vari
settori aziendali competenti nel rispetto dei modelli produttivi nonché con il personale ed
enti esterni (registi, collaboratori artistici, intervistati, teatri, case discografiche, Enti
pubblici, ecc.) interessati alla realizzazione del programma. Collabora con il personale del
programma alla ricerca ed alla selezione all’interno e/o all’esterno dell’Azienda della
necessaria documentazione filmata, registrata, bibliografica, nonché di quella relativa ad
opere e repertori musicali. Cura le attività amministrative (raccolta dati per rapporti
artistici, predisposizione corrispondenza, raccolta voci e preventivi di spesa, ecc.) e di
segreteria (compilazione modulistica in genere, dattiloscrittura, titolazione programmi,
ecc.).
É prevista l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante della durata
di 36 mesi.
Per poter inoltrare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi o accedere al sito
web ufficiale RAI www.lavoraconnoi.rai.it; cliccare su “SELEZIONE IMPIEGATI E
ASSISTENTI AI PROGRAMMI DIPLOMATI 2018” e completare la procedura.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata entro le ore 12.00 del
25 maggio 2018.
Per tutte le informazioni e maggiori dettagli sulla procedura di invio delle domande di
partecipazione:
http://www.lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/initiativeList?initiativeType=all&sho
w=47#ini47
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Women@Bosch, una giornata in Bosch per le laureande in ingegneria

Al via il progetto Women@Bosch, l’iniziativa della multinazionale tedesca
specializzata nella produzione di elettrodomestici, che offre l'opportunità a
venticinque laureande in ingegneria di entrare in contatto con la realtà
aziendale di Bosch.
La finalità è quella di offrire un’opportunità per l’ingresso nel mercato del lavoro. Le
studentesse saranno selezionate sul territorio nazionale e avranno la possibilità
di trascorrere una giornata formativa: avranno la possibilità di interagire con le
manager Bosch, con cui condivideranno esperienze e valori per affrontare le sfide
lavorative dopo gli studi.
Al momento i profili professionali più ricercati sono quelli di ingegneria con
indirizzo meccanico, elettronico e gestionale.
Per partecipare alla giornata formativa, prevista nel mese di giugno presso la sede
milanese di Bosch, occorre presentare la propria candidatura sul sito dell’azienda https://corporate.bosch.it/lavora-con-noi/ -, entro venerdì 1 giugno 2018.
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Samarcanda, la società di animazione ricerca centinaia di giovani
Samarcanda, la società di animazione ed intrattenimento italiana, è alla ricerca di
centinaia di nuove risorse da inserire presso le proprie strutture per la prossima
stagione estiva. Le sedi interessate sono in Italia, Istria, Dalmazia e Croazia.
I profili riguardano:
Area Tecnica: capo equipe; capo animazione; coreografo; scenografo; tecnico suono luce;
dj; costumista; attrezzista; musicista di pianobar; cantante; animatori cantanti;
cabarettista; tecnico video
Area Sportiva: capo sport; responsabile sport di mare; istruttore di vela, wind-surf,
canoa, nuoto, tennis, tiro con l’arco, golf, fitness, arti marziali, body building, palestra;
accompagnatore sci; accompagnatore snorkelling
Area Giovani Ospiti: puericultrice (0-3 anni); baby club (3-5 anni); miniclub (6-10 anni);
teeny (11-13 anni); junior (14-18 anni)
Area Contatto e Accoglienza: responsabile ufficio club; venditrice; hostess ginnastiche,
escursioni, desk, plurilingue, ballerina; responsabile animazione di contatto; animatore di
contatto; torneista sportivo
Per poter partecipare alle selezioni occorre avere alcune caratteristiche indispensabili:
essere maggiorenne
avere una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi continuativi (meglio se 4/6)
avere esperienze o hobbies o passioni o formazione inerenti le professionalità richieste dalla
vita del villaggio
essere cittadino italiano o europeo e, se extracomunitario, avere già un regolare permesso
di soggiorno
propensione a instaurare con facilità rapporti interpersonali
attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo
Per candidarsi alle offerte di lavoro: http://www.samarcanda.com/uno-di-noi/
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NAU, assunzioni in tutta Italia per lavorare negli store e in sede

Nuove posizioni aperte per lavorare con NAU, impresa italiana che produce e
commercializza occhiali da sole e da vista. Le figure professionali ricercate verranno
impiegate sia negli store di tutta Italia che nella sede principale dell’azienda a
Castiglione Olona, in provincia di Varese.
Più precisamente, si assumono:
Ottici abilitati a La Spezia, Vercelli, Udine, Mantova, Siena, Milano, Roma, Como,
Bergamo, Pavia, Arona (Novara), Tavernola (Como), Gavirate (Varese), Asti,
Cremona, Genova;
Tirocinanti HR Ricerca e Selezione a Castiglione Olona.
Tirocinanti Ottici a Milano, Roma, Catania, Roncadelle (Brescia);
Addetti alla Vendita a Vercelli, Udine, Mantova, Siena, Rozzano (Milano), Milano;
Tirocinanti Commessi a Livorno, Lucca, Bussolengo (Verona), Arezzo, Rozzano –
Arese – Carugate (Milano), Parma, Padova, Affi (Verona), Roma, San Martino
Siccomario (Pavia), Venezia, Bolzano, Como, Cremona, Milano;
Store Manager Ottico a Parma, Grosseto, Pinerolo (Torino), Rimini;
Specialista Ufficio Tecnico & Project Management a Castiglione Olona
(Varese);
IT Application Specialist a Castiglione Olona;
Tutte le opportunità d’impiego sono pubblicate sul portale web ufficiale http://www.nau.it/lavora-con-noi/ -, in cui è possibile visionare i dettagli dei
singoli annunci e inoltrare le candidature.
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Fragomen, posizioni aperte in Europa e negli Stati Uniti
Fragomen è uno studio legale internazionale che offre servizi di immigrazione a
numerosi clienti aziendali di alto profilo. Ha sede negli Stati Uniti e ha 44 uffici in 20
paesi in tutto il mondo.
L’azienda è alla ricerca di numerosi profili negli Stati Uniti e in Canada (tra cui New
York, San Francisco, Dallas, Pittsburgh, Matawan, Toronto), in Malesia ma anche in
Europa, in Inghilterra e Germania.
I principali profili riguardano:
Assistente Amministrativo
Responsabile della contabilità
Avvocato esperto delle leggi sull’immigrazione
Consulente esperto dei temi sull’immigrazione
Responsabile delle Risorse Umane
Responsabile della Sicurezza
Viene richiesta una disponibilità a tempo pieno. Per visualizzare i singoli profili e
candidarsi alle offerte: https://www.fragomen.com/careers/opportunities
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”

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: 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

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

Numero lavoratori 6
Profilo ricercato: commesso di banco
Descrizione: COMMESSO DI BANCO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Data scadenza 05/07/2018
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

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

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: 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

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

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: 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

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

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: 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

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

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: 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

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

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: 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

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

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: 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: 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

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

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: 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

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

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

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

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: 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 3
Profilo ricercato: Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni
Descrizione: AMESCI in qualità di Ente Promotore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO
D'AVINO" , edita la seguente offerta di tirocinio :Le professioni classificate in questa classe assistono i
progettisti di software e di sistemi ovvero sviluppano e scrivono programmi informatici; installano,
configurano e gestiscono applicazioni software; controllano e assicurano il funzionamento ottimale di siti
internet; gestiscono, controllano e manutengono basi di dati; installano, configurano, gestiscono e
manutengono sistemi telematici; curano l'installazione, il montaggio, la messa in servizio e la
manutenzione di reti informatiche, telefoniche, di impianti radiotelevisivi e satellitari; installano, tarano e
utilizzano apparecchiature e sistemi elettronici per trasmettere programmi radio-televisivi.
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 24/05/2018
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 2
Profilo ricercato: Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale
Descrizione: AMESCI in qualità di Ente Promotore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO
D'AVINO" , edita la seguente offerta di tirocinio :TECNICI DEL REINSERIMENTO E
DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE. Le professioni ricercate in queste 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.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 24/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

***************************
Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Interpreti e traduttori a livello elevato
Descrizione: AMESCI in qualità di Ente Promotore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO
D'AVINO" , edita la seguente offerta di tirocinio : INTERPRETI E TRADUTTORI A LIVELLO
ELEVATO. Le professioni comprese in questa unità traducono testi da una lingua ad un'altra assicurando
che venga mantenuto il corretto significato del testo originale, che il significato di testi legali, scientifici,
tecnico-operativi e istituzionali sia correttamente reso e che la fraseologia, la terminologia, lo spirito e lo
stile dei testi scritti e orali sia trasmesso nel modo più adeguato; interpretano discorsi da una lingua ad
un'altra in convegni, trattative o in altre occasioni assicurando che siano trasmessi il corretto significato e
lo spirito del discorso originale. Si richiedono in modo specifico esperti in lingua INGLESE.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 24/05/2018
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 12
Profilo ricercato: Addetti all'assistenza personale
Descrizione: AMESCI in qualità di Ente Promotore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO
D'AVINO" , edita la seguente offerta di tirocinio : ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE. I
tirocinanti svolgeranno attività di assistenza nelle istituzioni scolastiche per persone in convalescenza,
disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza. Per lo svolgimento di queste
attività si ricercano operatori in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario oppure Operatori
Socio Assistenziali.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro STRIANO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 24/05/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

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

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

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: 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

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

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

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

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: 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

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

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

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

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: 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

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

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

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

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: COMMESSO DI VENDITA
Descrizione: Si ricerca una figura di commesso/a da inserire nel negozio di pescheria
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 30/06/2018
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

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

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 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

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

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: 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: 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

=====================================================================================================================================================================================================
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Istruzione - Cultura - Politiche Sociali

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

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

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

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

Sede: Uffici comunali – Piano Napoli “Villa Regina” – Via Le Corbusier –
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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
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