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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi trentotto ufficiali in servizio
permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare. Anno 2018.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CONCORSO (scad. 16 luglio 2018)
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro - anno 2018.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE
DI BARI

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia,
biotecnologie o biotecnologie mediche, da fruirsi presso l'UOS di Napoli.

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

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di due borse di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI STUDI SULLE SOCIETA' DEL
MEDITERRANEO DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l'area scientifica Scienze economiche e
statistiche
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DI MONTEROTONDO STAZIONE

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell'area scientifica Terra e ambiente (Bando B.S. n. 01/2018)

CONCORSO (scad. 13 febbraio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell'area scientifica Terra e ambiente (Bando B.S. n. 02/2018)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il profilo di collaboratore tecnico
E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, settore scientificodisciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita' motorie

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica

UNICUSANO UNIVERSITA' NICCOLO CUSANO TELEMATICA DI ROMA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 12/E1
(corso di studi magistrale in giurisprudenza – settore scientificodisciplinare IUS/14)
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CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area gestionale, per le esigenze del settore telematico.

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 11/A5
(corso di studi in psicologia - settore scientifico-disciplinare MDEA/01)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/C1
(corso di studi in ingegneria - settore scientifico-disciplinare INGIND/09)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/A3
(corso di studi in ingegneria – settore scientifico-disciplinare INGIND/14)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 11/E2
(corso di studi in psicologia – settore scientifico-disciplinare MPSI/04)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 11/E3
(corso di studi in psicologia - settore scientifico-disciplinare MPSI/06)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/F1
(corso di studi in ingegneria - settore scientifico-disciplinare INGINF/02)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 08/A1
(corso di studi in ingegneria - settore scientifico-disciplinare
ICAR/01)
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UNIVERSITA' DELL'AQUILA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato di
durata triennale - settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni.

UNIVERSITA' DI CATANIA

CONCORSO (scad. 19 febbraio 2018)
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

UNIVERSITA' DI FIRENZE

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedure selettive per il reclutamento di cinque posti di ricercatore a tempo determinato

UNIVERSITA' DI MILANO

CONCORSO (scad. 2 marzo 2018)
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

CONCORSO (scad. 2 marzo 2018)
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D, area amministrativa
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze
dell'ufficio legale.
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CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia umana

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 08/E2 (Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell'architettura - Facolta' di architettura – settore scientificodisciplinare ICAR/19)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/H1 (Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale Antonio Ruberti - facolta' di Ingegneria dell'informazione,
informatica e statistica - SSD ING-INF/05)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 05/E1 (Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi
Fanelli» - facolta' di Farmacia e medicina - SSD BIO/10)

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 12/G2 (Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed
economici - facolta' di Giurisprudenza - SSD IUS/16)

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Valutazione comparativa per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata pari a tre anni, di un ricercatore a tempo determinato, presso la facolta'
di giurisprudenza (S.C.: 12/D1 Diritto amministrativo – SSD:IUS/10 Diritto amministrativo)
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CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedure di selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato (Dipartimento
Informatica: S.C. 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni – SSD: ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle informazioni – 1 posto; Dipartimento Neuroscienze, biomedicina e movimento:
S.C. 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD: MED/50
Scienze tecniche mediche applicate)

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di
un istruttore amministrativo contabile - categoria C

COMUNE DI BARESSA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C
- trentasei ore settimanali

COMUNE DI CANZANO

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale - dodici ore - ed
indeterminato, di due posti di istruttore tecnico - categoria C1 - posizione economica C1

COMUNE DI CARLOFORTE

CONCORSO (scad. 19 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1 part-time - diciotto ore settimanali - a tempo indeterminato

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato - settore assetto del territorio - servizio
urbanistica e edilizia privata
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CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali.

COMUNE DI CERVIA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 - da assegnare al settore cultura turismo e
servizi al cittadino a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi

COMUNE DI GADONI

CONCORSO (scad. 14 gennaio 2018)
Selezione pubblica per l'assunzione, a tempo pieno e determinato, di un istruttore direttivo
contabile - categoria D1 - con attribuzione di responsabilita' di settore, ai sensi dell'articolo
110, comma 1, del T.U.E.L.

COMUNE DI GASPERINA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area finanziaria - categoria D - posizione economica D1 - rapporto di lavoro part-time diciotto
ore settimanali.

COMUNE DI LOANO

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di specialista di vigilanza polizia municipale - categoria D1

COMUNE DI MELARA

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale - ventiquattro ore - ed
indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - area affari generali,
demografici, servizi sociali, scuola, cultura - posizione economica C1
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CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, presso il settore amministrativo,
servizio demografico

COMUNE DI MONTEGIORDANO

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - con orario di
lavoro a tempo pieno di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione
economica B3 - settore anagrafe-stato civile

COMUNE DI RIMINI

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di sette posti
di istruttore e tre posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1

COMUNE DI RUINAS

CONCORSO (scad. 18 febbraio 2018)
Selezione pubblica per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo
indeterminato parziale

COMUNE DI VINCI

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria
giuridica D1, posizione economica D/1 - con riserva del 50% dei posti a favore del personale
interno
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CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, della
durata di dodici mesi, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C,
posizione economica C/1, presso il servizio sviluppo del personale

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, della
durata di dodici mesi, per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C,
posizione economica C/1

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, della
durata di dodici mesi, per la copertura di un posto di istruttore addetto alla comunicazione categoria C, posizione economica C/1

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria D/1, posizione economica D/1.

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, della
durata di ventiquattro mesi, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D/1, posizione economica D/1

UNIONE DEI COMUNI MISA - NEVOLA

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di
una unita' con il profilo professionale di operaio specializzato - conduttore macchine
operatrici complesse - categoria B3 A.F. Servizi tecnicomanutentivi unificati
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CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica 1.

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti di istruttore direttivo tecnico forestale - categoria D, percorso giuridico D1/D6,
posizione economica 1, con riserva di un posto a favore del personale interno

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, riservato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della
legge n. 68/1999, per l'assunzione di una unita' di personale a tempo pieno ed a tempo
indeterminato con profilo professionale di istruttore amministrativo categoria giuridica C, da
assegnare all'area dei servizi al territorio ed alla collettivita' del Comune di Traversetolo

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di chirurgia maxillofacciale S.O.D. Chirurgia maxillo-facciale

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Selezione pubblica per titoli, integrata da prova di idoneita', per la copertura di quattro posti
di operatore tecnico informatico - categoria B

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di
dirigente medico nelle discipline di urologia e radioterapia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA

CONCORSO (scad. 28 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di C.P.S. assistente
sanitario categoria D, di cui un posto riservato a volontario delle FF.AA.

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

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti (di cui tre riservati) di
collaboratore professionale sanitario - infermiere - a tempo indeterminato.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA CREVALCORE

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Procedura di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque posti di
responsabile delle attivita' assistenziali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

ASP DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO

CONCORSO (scad. 1 marzo 2018)
Concorso pubblico per la copertura di due posti di assistente sociale - categoria giuridica D1
- posizione economica D1
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato

MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione pubblica dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «INRCA Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani» di Ancona

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione pubblica dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «CROB Centro di riferimento oncologico della Basilicata» di Rionero in Vulture.

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre unita' di personale, di cui due
nel profilo di tecnologo, livello professionale III e uno nel profilo di collaboratore tecnico ER,
livello professionale VI, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
della durata di un anno, da impiegare nell'ambito delle attivita' del progetto QV-LIFT
finanziato dall'Unione europea

CONCORSO (scad. 5 marzo 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di due unita' di personale da
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre, nel
profilo di tecnologo, livello professionale III, per l'Unita' telecomunicazioni e navigazione
(UTN).
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONCORSO (scad. 5 marzo 2017)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di una unita' di personale da
assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre, nel
profilo di C.T.E.R. livello professionale VI - per l'Unita' relazioni internazionali (URI),
finalizzata al supporto tecnico-operativo per le attivita' del Broglio Space Center, l'assistenza
nei rapporti istituzionali con le Autorita' del Kenya, il collegamento con gli uffici
dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con la sottoscrizione del
nuovo accordo intergovernativo tra Italia e Kenya in tema di cooperazione in campo spaziale

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE
PROTEINE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 17 febbraio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia e
biotecnologie molecolari ed industriali

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE DI
POZZUOLI

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI
PAVIA

CONCORSO (scad. 20 febbraio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI
TRIESTE

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un posto di
ricercatore - III livello
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE
SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINO

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale di tecnologo III livello - part-time al 40%, presso la sede di Portici

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

CONCORSO (scad. 5 marzo 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore
concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore
concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica

UNIVERSITA' DELL'AQUILA

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato di
durata triennale - settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 08/B1 - Geotecnica

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 5 marzo 2018)
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/C1 (Dipartimento di scienze chirurgiche - facolta' di
medicina e odontoiatria – settore scientifico-disciplinare MED/18)

CONCORSO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, di durata di tre anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il settore concorsuale 10/N3
(Dipartimento istituto italiano di studi orientali ISO - settore
scientifico-disciplinare L-OR/22)

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Modifica e riapertura dei termini della procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell'informazione, elettronica e
telecomunicazioni

COMUNE DI BESSUDE

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D - posizione
economica D1
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CONCORSO (scad. 17 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione, a tempo determinato - dodici mesi - e
tempo parziale - trenta ore, di un assistente sociale - categoria giuridica D1.

COMUNE DI CORTONA

CONCORSO (scad. 19 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente
a tempo pieno e determinato, per l'area amministrativa

COMUNE DI LOCERI

CONCORSO (scad. 5 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo parziale - venticinque ore
settimanali - ed indeterminato, di un istruttore amministrativo contabile - categoria D1.

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

CONCORSO (scad. 27 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione
a tempo indeterminato e part-time - diciotto ore settimanali - di un istruttore direttivo tecnico
- categoria D1.

COMUNE DI ORMELLE

CONCORSO (scad. 15 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e
indeterminato, di istruttore direttivo specialista di vigilanza - categoria D, profilo economico
D1 - area vigilanza

COMUNE DI PAVIA

CONCORSO (scad. 3 marzo 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico categoria C1 - a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al settore personale e
servizi al cittadino - servizio innovazione tecnologica e servizi informativi
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CONCORSO (scad. 2 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale 50% ed
indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - categoria C1, ufficio segreteria protocollo - servizi sociali

PROVINCIA DI RIETI

CONCORSO (scad. 3 marzo 2018)
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due unita' di personale avente profilo
professionale di formatore coordinatore - area erogazione, inquadrati al livello V e con
contratto a tempo indeterminato a tempo parziale a ventuno ore settimanali - al 58% circa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONCORSO (scad. 9 marzo 2018)
Procedura di selezione per la copertura di una posizione dirigenziale mediante assunzione a
tempo determinato

UNIONE DEI COMUNI VALDERA

CONCORSO (scad. 12 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno, mediante contratto di
formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di uno specialista amministrativocontabile - categoria D - posizione di accesso D1, per il comune di Casciana Terme Lari

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti
di dirigente medico disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di geriatria
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CONCORSO (scad. 5 marzo 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, di dirigenti medici, varie discipline, e di dirigente delle professioni sanitarie,
area della riabilitazione
(due posti di dirigente medico - terapia intensiva neonatale;
due posti di dirigente medico - nefrologia;
due posti di dirigente medico - neuroradiologia;
due posti di dirigente medico - ortopedia e traumatologia;
quattro posti di dirigente medico - neurochirurgia;
sei posti di dirigente medico - cardiochirurgia;
sei posti di dirigente medico - malattie infettive;
sei posti di dirigente medico - radiodiagnostica;
undici posti di dirigente medico - medicina e
chirurgia
d'accettazione e d'urgenza;
tredici posti di dirigente medico - cardiologia;
ventitré posti di dirigente medico - anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della
riabilitazione).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

CONCORSO (scad. 12 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato, profilo professionale
di dirigente medico - disciplina medicina interna

CONCORSO (scad. 8 febbraio 2018)
Concorso pubblico profilo professionale di collaboratore professionale sanitario logopedista

AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTA' DI TORINO» - TORINO

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di operatore socio
sanitario
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CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - psichiatria, a
rapporto esclusivo

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di
ematologia

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di quattro
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D e di tre posti di assistente
amministrativo, categoria C, riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro
ai sensi della legge n. 68/1999

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 5 POLESANA

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico di nefrologia

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO

CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, da assegnare alla S.C. Chirurgia
generale indirizzo oncologico 1 - epato-gastro-pancreatico
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CONCORSO (scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, profilo tecnico.

IRES PIEMONTE - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di cinque unita' di personale con
contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi con profilo professionale di
ricercatore categoria D, livello economico 3 (attivita' di ricerca nell'ambito:
«Istruzione e Lavoro» - due posti) - «Sviluppo rurale» - due posti
e «Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche» - un posto)

CONCORSO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di quattro unita' di personale con
contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi con profilo professionale di
ricercatore categoria D, livello economico 3 (attivita' di ricerca nell'ambito
«Valutazione delle Tecnologie Sanitarie»).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO

CONCORSO (scad. 5 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad un posto a tempo pieno e
indeterminato nell'area B, posizione economica B1, profilo professionale
amministrativo/contabile
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 Centro
Via Comunale del Principe 13/a – 80145 Napoli
CF Partita IVA 0632813211

Avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato
di n° 20 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all’Avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere
intestata al Direttore Generale dell’Azienda e va inoltrata, esclusivamente, tramite il servizio
postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria
Locale Napoli 1 Centro – Direzione Generale – U.OC. Risorse Umane – Via Comunale del
Principe, 13/A - 80145 Napoli. Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve
essere indicato il cognome, il nome, il domicilio e l’Avviso in questione;
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si considerano,
comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine
di scadenza. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è
perentorio. L’ eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno
esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.
L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità per il mancato recapito di
domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del
cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa
dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.
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c.f. 02201130610

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI DISCIPLINE MEDICINA E
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato
all’Avviso, dovranno - a pena di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale
dell'A.O.R.N. S. Anna e san Sebastiano di Caserta e pervenire entro il 15° (quindicesimo)
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. Qualora detto termine dovesse capitare in un giorno festivo
o di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
Le istanze di partecipazione, potranno pervenire, esclusivamente, con le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale, Via F. Palasciano - edificio A, piano
terra – 81100, Caserta (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30), in plico chiuso e
sigillato recante le seguenti indicazioni:
 DESTINATARIO: Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San
Sebastiano” – Via F. Palasciano – 81100, CASERTA;
 OGGETTO: Istanza di partecipazione Avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo determinato di n. 2 posti di Dirigente Medico – Disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza;
- Consegna a mezzo servizio postale (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante), con le medesime modalità e indicazioni per la consegna a mano;
- A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Azienda
concorsi@ospedalecasertapec.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato
pdf in una cartella compressa in formato ZIP, nominandola come “cognome.nome.zip”. Detta
documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
 Firm a e s te s a e le ggibile a ppos ta in origina le s ui docum e nti s ucce s s iva m e nte s ca ns iona ti;
 Firm a digita le .
Si precisa che la validità dell’invio della documentazione con PEC, così come stabilito dalla
vigente normativa, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato, di una propria casella di
posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra riportato o ad altra
PEC aziendale.
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Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 03 posti di
Dirigente Medico – disciplina: Chirurgia Generale, con rapporto di lavoro a
tempo determinato di durata pari a mesi otto, eventualmente rinnovabile,
nelle more dell’espletamento del relativo Concorso Pubblico
Le domande di ammissione, redatte e sottoscritte, senza l'autenticazione della
firma, in carta semplice dovranno essere inviate al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera Specialistica “Ospedali di Colli”, Via Leonardo Bianchi s.n.c., CAP
80131 Napoli, entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (B.U.R.C.), pena l'esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
immediatamente successivo non festivo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate secondo le
seguenti modalità:
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo aziendale ubicato presso
l’Ospedale Monaldi in Napoli, alla Via L. Bianchi s.n.c., aperto nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00;
- mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
per tale fattispecie, ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, farà fede il
timbro e la data dell'Ufficio accettante;
- in formato elettronico tramite l’utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata personale, pena l’esclusione, al seguente indirizzo:
ospedalideicolli@pec.it ; 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è
perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e titoli è privo di
effetti sia di ammissione che di valutazione.
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Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 02 posti di
Dirigente Medico – disciplina: Oftalmologia, con rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata pari a mesi otto, eventualmente rinnovabile, nelle
more dell’espletamento del relativo Concorso Pubblico
Le domande di ammissione, redatte e sottoscritte, senza l'autenticazione della
firma, in carta semplice dovranno essere inviate al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera Specialistica “Ospedali di Colli”, Via Leonardo Bianchi s.n.c., CAP
80131 Napoli, entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (B.U.R.C.), pena l'esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
immediatamente successivo non festivo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate secondo le
seguenti modalità:
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo aziendale ubicato presso
l’Ospedale Monaldi in Napoli, alla Via L. Bianchi s.n.c., aperto nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00;
- mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
per tale fattispecie, ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, farà fede il
timbro e la data dell'Ufficio accettante;
- in formato elettronico tramite l’utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata personale, pena l’esclusione, al seguente indirizzo:
ospedalideicolli@pec.it ; 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è
perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e titoli è privo di
effetti sia di ammissione che di valutazione.
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Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 01 posto di
Dirigente Medico – disciplina: Gastroenterologia, con rapporto di lavoro a
tempo determinato di durata pari a mesi otto, eventualmente rinnovabile,
nelle more dell’espletamento del relativo Concorso Pubblico

Le domande di ammissione, redatte e sottoscritte, senza l'autenticazione della
firma, in carta semplice dovranno essere inviate al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera Specialistica “Ospedali di Colli”, Via Leonardo Bianchi s.n.c., CAP
80131 Napoli, entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (B.U.R.C.), pena l'esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
immediatamente successivo non festivo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate secondo le
seguenti modalità:
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo aziendale ubicato presso
l’Ospedale Monaldi in Napoli, alla Via L. Bianchi s.n.c., aperto nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00;
- mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
per tale fattispecie, ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, farà fede il
timbro e la data dell'Ufficio accettante;
- in formato elettronico tramite l’utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata personale, pena l’esclusione, al seguente indirizzo:
ospedalideicolli@pec.it ; 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è
perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e titoli è privo di
effetti sia di ammissione che di valutazione.
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Multinazionale ricerca ragazzi e ragazze per lavoro full-time settore
commerciale - Vendita. Estate 2018 contratto a tempo determinato.
Data di pubblicazione:
29 nov 2017
Data di scadenza:
28 feb 2018
Cpi
Marigliano
Offerta di lavoro
Commerciale - Vendita
Una nota multinazionale è alla ricerca di ragazzi e ragazze giovani ed intraprendenti per
lavoro full-time. Estate 2018 contratto a tempo determinato da marzo/aprile ad agosto.
I candidati dovranno risiedere o essere domiciliati nelle seguenti zone:
Napoli e costiera amalfitana
REQUISITI:
I candidati ideali dovranno possedere i seguenti requisiti:
Buona capacità dialettica
Spiccate doti commerciali
Bella presenza
Età 24-32 anni
Predisposizione agli spostamenti
Patente B
Ottima conoscenza del territorio
Ottima propensione ai rapporti interpersonali
Completano il profilo una forte flessibilità, dinamismo, spirito d’iniziativa, organizzazione,
autonomia.
Si offrono fisso mensile, rimborso spese e benefit aziendali.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv e foto, con rif. Commerciale - Vendita, via
e-mail, al CpI di Marigliano cpimarigliano@cittametropolitana.na.it entro il 28/02/2018 .
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 ricerca per la propria sede di Nola Giuntisti di Fibra Ottica

Fascia di età 18-25. Automuniti , in possesso
del diploma di scuola media superiore e
conoscenze informatiche di base. Si richiede
piena disponibilità lavorativa.
Data di pubblicazione:
10 gen 2018
Data di scadenza:
09 feb 2018
Cpi
Nola
Dettaglio e Requisiti di accesso
Azienda ricerca per la propria sede di Nola GIUNTISTI DI FIBRAOTTICA. Fascia di età 1825. Automuniti , in possesso del diploma di scuola media superiore e conoscenze
informatiche di base .Si richiede piena disponibilità lavorativa.
Tipologia e facilities
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani. Modalità di adesione: A)
CANDIDARSI SU CLICLAVORO CAMPANIA
CODICE VACANCY: 0500018211000000000061840; B) consegna brevi manu
Responsabile attività
Vacchiano Pasqualina Maria Archetta.
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Azienda di Napoli ricerca Operatore Assistenza Gestione Software

Assistenza telefonica e da remoto ai clienti di
una società di software con buona
predisposizione al problem solving e buone
doti di comunicazione
Data di pubblicazione:
11 gen 2018
Data di scadenza:
10 feb 2018
Cpi
Nola
Dettaglio e Requisiti di accesso
Azienda di Napoli ricerca OPERATORE ASSISTENZA GESTIONE SOFTWARE Assistenza telefonica e da remoto ai clienti di una società di software con buona
predisposizione al problem solving e buone doti di comunicazione
Tipologia e facilities
Contratto a tempo indeterminato full time/part time; Contratto a tempo determinato
full time/part time; Contratto di apprendistato; Tirocinio formativo.
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani; Consegna brevi manu
Responsabile attività Vacchiano Pasqualina Maria Archetta.
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Azienda di Rimini ricerca promoter commerciale .

Fascia di età 24 - 32. Patente B - Ottima
conoscenza del territorio, propensione rapporti
interpersonali, predisposizione spostamenti,
spiccate doti commerciali, buona dialettica Data di pubblicazione:
11 gen 2018
Data di scadenza:
28 feb 2018
Cpi
Nola
Dettaglio e Requisiti di accesso
Azienda di Rimini ricerca PROMOTER COMMERCIALE . Fascia di età 24 - 32. Patente B Ottima conoscenza del territorio, propensione rapporti interpersonali, predisposizione
spostamenti,
spiccate doti commerciali, buona dialettica
Tipologia e facilities
Contratto a tempo determinato full time
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani. Modalità di adesione: A)
CANDIDARSI SU CLICLAVORO CAMPANIA
CODICE VACANCY: 0500018211000000000061879 ; B) consegna brevi manu
Responsabile
attività Vacchiano Pasqualina Maria Archetta
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Azienda ricerca per la propria sede di Nola Tecnico di sala di
videosorveglianza

Fascia di età tra i 18-25 anni. Automunito, in
possesso del diploma di scuola media
superiore, buone conoscenze informatiche,
buona conoscenza della lingua inglese
Data di pubblicazione:
11 gen 2018
Data di scadenza:
09 feb 2018
Cpi
Nola
Dettaglio e Requisiti di accesso
Azienda ricerca per la propria sede di Nola TECNICO DI SALA DI VIDEOSORVEGLIANZA.
Fascia di età tra i 18-25 anni. Automunito, in possesso del diploma di scuola media
superiore, buone conoscenze informatiche, buona conoscenza della lingua inglese
Tipologia e facilities
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani. Modalità di adesione: A)
CANDIDARSI SU CLICLAVORO CAMPANIA
CODICE VACANCY: 0500018211000000000061847; B) consegna brevi manu
Responsabile attività
Vacchiano Pasqualina Maria Archetta
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Nota azienda del nolano

richiede autisti per la consegna di bombole gpl
a domicilio con patenti tipo B - ADR.
Data di pubblicazione:
25 gen 2018
Data di scadenza:
28 feb 2018
Cpi
Nola
Dettaglio e Requisiti di accesso
Nota azienda del nolano richiede AUTISTI per la consegna di bombole gpl a domicilio con
patenti tipo B - ADR. Ulteriori requisiti richiesti: eta' 20-35 anni; diploma; conoscenza del
pacchetto office; piena disponibilità.
Tipologia e facilities
TEMPO DETERMINATO
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione gli iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani. L'offerta è rivolta anche ai
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti. Modalità di adesione: A) CANDIDARSI SU
CLICLAVORO CAMPANIA CODICE VACANCY 0500018211000000000062186; B)
consegna brevi manu Responsabile attività Nappi Carmela
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Azienda in Croazia

ricerca pizzaiolo/a campano/a con esperienza
per lavoro in pizzeria al taglio e d'asporto con
forno elettrico in località turistica Porec
Data di pubblicazione:
26 gen 2018
Data di scadenza:
28 feb 2018
Cpi
Nola
Dettaglio e Requisiti di accesso
Azienda in Croazia ricerca pizzaiolo/a campano/a con esperienza per lavoro in pizzeria al
taglio e d'asporto con forno elettrico in località turistica Porec-Prenzo da maggio ad ottobre
con vitto ed alloggio. Fascia di età 20 - over 50.
Tipologia e facilities
Contratto a tempo determinato
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti alla vacancy
richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di ricollocazione, iscritti al
Programma Ricollocami e al Programma Garanzia Giovani. Modalità di adesione: A)
CANDIDARSI SU CLICLAVORO CAMPANIA CODICE VACANCY:
0500018211000000000062091; B) consegna brevi manu Responsabile attività Vacchiano
Pasqualina Maria Archetta
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Azienda del Nolano ricerca insegnante di scuola materna
Data di pubblicazione:
02 feb 2018
Data di scadenza:
10 feb 2018
Cpi
Nola
Dettaglio e Requisiti di accesso
AZIENDA DEL NOLANO RICERCA INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA.
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE. ETA' RICHIESTA: 25. BUONE
CONOSCENZE INFORMATICHE E DELLA LINGUA INGLESE. E'
RICHIESTA L 'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLA LEGGE 68/99.
Tipologia e facilities
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Altro
Saranno presi in considerazione unicamente i profili professionali rispondenti
alla vacancy richiesta. Possono aderire anche i beneficiari dell'Assegno di
ricollocazione,iscritti al Programma Ricollocami e al Programma Garanzia
Giovani. Modalità di adesione: A) CANDIDARSI SU
CLICLAVOROCAMPANIA CODICE VACANCY:
0500018211000000000062460; B) consegna brevi manu Responsabile
attività Vacchiano Pasqualina Maria Archetta
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –

CONSULENTE INFORMAZIONI COMMERCIALI - 4 impieghi
Italia, Campania.

La persona interessata si occuperà in particolar modo con i rapporti con la clientela del
centro di formazione rapporti con il pubblico e consulenza individuale
Datore di lavoro:
RUDOLF TECNOLOGY SRLS
via luigi mercantini 16 80100 CAMPANIA, ,
Telefono: +393345789152
Indirizzo e-mail: a.manzo@rudolftecnology.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 11/03/2018
Categoria: Impiegati di ufficio
Settore: Servizi di investigazione e vigilanza
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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ESPERTO DI MARKETING - 5 impieghi
Italia, Campania.
Azienda ADR Project ricerca personale per mansioni di consulenza pubblicitaria
organizzata! la persona richiesta dovrà avere i seguenti requisiti: - aver compiuto la
maggiore età - essere automunito - avere carattere estroverso
Datore di lavoro:
ADR PROJECT DI DIVISATO A. & CO
VIA RIVARANO 16 83100 CAMPANIA, ,
Telefono: +390825682508
Indirizzo e-mail: risorseumane@adrproject.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 28/02/2018
Categoria: Professioni tecniche intermedie
Settore: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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dal sito “cliclavoro.gov.it”
Maxi assunzioni nel turismo con Human Travel
Human Travel, parte del Gruppo Ecvacanze, azienda leader nel settore
turistico, seleziona moltissime figure per il potenziamento dell'organico aziendale.
Di seguito le posizione ricercate:
Addetto social media marketing - sede di lavoro: Arezzo, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
Animatori - sede di lavoro: Verona, Firenze, Livorno, Roma
Addetto Bar - sede di lavoro: Marghera (VE)
Chef - sede di lavoro: Marghera (VE)
Addetto Back Office - sede di lavoro: Firenze
Camerieri, Baristi, Addetti pulizie - sede di lavoro: Marghera (VE)
Gelatiere - sede di lavoro: Venezia, Verona, Firenze, Grosseto, Livorno,
Prato, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
Addetto pulizie - sede di lavoro: Firenze

Per maggiori dettagli: http://lavoraconnoi.ecvacanze.it/
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Opportunità di lavoro nel settore immobiliare

Il gruppo Immobiliare La Casa Capital di Roma sta selezionando agenti di
intermediazione immobiliare per l'assegnazione del ruolo di Responsabile di
zona, nell'ambito di un importante progetto di ampliamento della rete
commerciale, con i seguenti requisiti: professionalità, elevata capacità di contatto,
propensione alla vendita, buona conoscenza di web marketing.
L'agenzia offre:
piani formativi mirati alla crescita professionale
i migliori tutor del settore
fisso mensile al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato
provvigioni al di sopra della media di mercato

Se sei interessato, invia la tua candidatura all’indirizzo di
posta: info@lacasacapital.it, oppure visita la pagina dedicata sul sito:
http://www.lacasacapital.it/lavora-con-noi/ .
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Giornalismo, stage estivo retribuito al Daily Press
Il Daily Press Media Group offre un programma di stage estivo retribuito di 10
settimane nei suoi dipartimenti editoriali e pubblicitari. Il programma di tirocinio
comprende il Daily Press a Newport News, Va., Williamsburg (Va.) Gazette e
Tidewater Review a West Point, in Virginia.
Programma pubblicitario: prevede il supporto ai dirigenti delle vendite
pubblicitarie, lavoro con i clienti e con il personale di supporto dello shadowing,
lavoro in team;
Sala stampa / programma editoriale: i tirocinanti si occuperanno della
realizzazione di notizie, reportage, foto, video e articoli online.
Possono presentare domanda studenti universitari o neolaureati. I candidati
saranno selezionati sulla base del proprio portfolio personale, sull’esperienza
universitaria e professionale, su lettera di accompagnamento e referenze.
La retribuzione è di 10 pounds all’ora per 35 ore a settimana.
Per candidarti leggi le indicazioni sul sito - http://www.dailypress.com/about/dpcareers-intern-story.html - e invia il curriculum a internships@dailypress.com.
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McDonald's, 200 assunzioni a Milano
La nota catena di fast food McDonald’s è alla ricerca di 200 figure da assumere
a Milano in vista dell’apertura di un nuovo ristorante in centro, e per rafforzare gli
altri locali della città. Nel capoluogo lombardo sono presenti 26 ristoranti in cui
lavorano 1200 dipendenti.
Le posizioni aperte riguardano Addetti alla Ristorazione Veloce, Hostess e
Steward. Tra i requisiti richiesti la dinamicità, la predisposizione a lavorare in team
e al contatto con il cliente.
Gli interessati possono partecipare alle pre-selezioni. In seguito, saranno sottoposti
a un test comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che
prenderanno parte ai colloqui durante la tappa milanese del McItalia Job Tour.
Per candidarsi c’è tempo fino al 21 febbraio 2018.
Per candidarti: https://mcd.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81
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Borse di studio per precursori, 90mila euro per talenti
La startup berlinese Idealo e European-funding-guide.eu sono alla ricerca di
studenti di talento con competenze superiori alla media e capaci di creare
innovazione. Con questa finalità saranno assegnate 10 borse di studio del valore
di 90 mila euro. I vincitori potranno usufruire per un anno intero di 750 euro al
mese con il supporto di una metodologia di Coaching.
Possono candidarsi tutti gli studenti di qualsiasi corso di laurea.
Le candidature possono essere fatte attraverso la creazione di un video o scrivendo
un breve testo. Il video della durata massima di un minuto può essere caricato su
una delle piattaforme più in uso. Il testo non deve superare i 1000 caratteri. Tra
tutti i candidati la giuria selezionerà 30 finalisti.
Il termine per candidarsi scade il 15 aprile 2018.
Per maggiori informazioni: https://www.idealo.it/azienda/posizioni-aperte/borsa-distudio-per-precursori/
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Banca Intesa, posizione aperta per digital content producer

Un responsabile web e multimedia: questa la posizione aperta in Banca Intesa.
La banca cerca una persona con esperienza nel settore finanziario, capacità
redazionali nel settore bancario, ottima conoscenza di MS Office (in particolare
Powerpoint), buona conoscenza web e multimedia, ottima conoscenza della lingua
inglese.
La figura lavorerà per la direzione marketing e commerciale di Eurizon Capital,
azienda del gruppo Intesa San Paolo, e si occuperà della produzione di contenuti
video e digitali, e di sviluppo di presentazioni di marketing digitale.
Per candidarti: https://jobs.intesasanpaolo.com/job/Milano-Digital-ContentProducer/440611201/
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Arval BNP Paribas, assunzioni e stage
La nota società del Gruppo BNP Paribas seleziona personale per assunzioni e
stage su tutto il territorio nazionale, anche a tempo indeterminato.
Le offerte di lavoro Arval sono rivolte principalmente a laureati in materie
economiche, giuridiche, scientifiche e umanistiche, con e senza esperienza.
Le principali aree di inserimento sono: finance & accounting, operations, sales
(vendite, commerciale), customer service, marketing e comunicazione, risorse
umane, funzioni di staff.
Di seguito un breve excursus dei profili richiesti:
Operations specialist – Milano
Private Marketing Specialist – Milano
Specialista controllo di gestione – Milano
Account Manager – Firenze
Tender Support (Ufficio Gare) – Milano
Stage contabilità generale – Milano
Stage Buy & Delivery – Verona
Stage Document Management Specialist – Firenze
Tirocinio Progetto KPI’s (risorse umane) – Milano
Stage Sales Support – Milano
Stage control room support – Milano.
Se sei interessato/a: https://www.arval.it/lavora-con-noi/tutte-le-posizioni-aperte
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Miur, Assistenti Italiani all'estero
Il Miur, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha pubblicato il
nuovo bando rivolto a giovani laureati italiani, per coprire posti di lavoro come
Assistente di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2017/18. L'attività
degli assistenti comporta un impegno di 12/13 ore settimanali, a fronte del quale
viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.
Di seguito le sedi di lavoro e il rispettivo numero di posti disponibili: Austria 36,
Belgio 3, Francia 186, Irlanda 24, Germania 6, Regno Unito 11 e Spagna
23.
Requisiti richiesti per candidarsi:
non aver compiuto il 30° anno di età
non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del MIUR;
essere libero da impegni relativi agli obblighi militari e non essere legato da alcun
rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche per il periodo
settembre 2018 – maggio 2019 (periodo dell’incarico del presente avviso);
aver conseguito dal 1° marzo 2016 un diploma di laurea specialistica / magistrale
tra quelli indicati nel bando;
aver sostenuto gli esami indicati nel bando.
L’impiego all’estero avrà una durata di circa 8 mesi presso uno o più istituti, è
previsto inoltre un compenso che varia a seconda del paese di destinazione.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il 10 febbraio
2018.
Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del MIUR:
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/AVVISO_+Assistenti+italiani+estero.p
df/954df79a-2e8c-40bd-821d-9afdbf68a17d
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Dalla Rassegna: mille assunzioni nell'hi-tech
Ingegneri, informatici, figure commerciali: sono oltre mille le posizioni aperte nel
settore digital. Eccole:
Engineering, società di consulenza, è alla ricerca di data analyst, data scientist,
cloud architect, robotic process automation specialist, cyber security consultant,
digital transformation specialist, solution architect, project & program manager,
presales specialist, account manager e sales manager per diverse sedi in tutta
Italia. I contratti offerti sono circa 200 per le figure specializzate e 300 per stage e
apprendistato. Per candidarti: http://eng.it/lavora-connoi/valori.dot?com.dotmarketing.htmlpage.language=3
IBM, multinazionale, cerca 44 persone per i ruoli di application architect,
application developer, security service specialist, Sap consultant fin.co, sales
specialist, senior managing consultant, technical sales specialist, solutions sales,
sap srm/ariba consultant, sap business consultant, industry consultant, project
manager, business development executive per Segrate (Mi), Roma e Bari. Per
candidarti: https://www-05.ibm.com/employment/it-it/
Altran Italia cerca 40 professionisti con competenze in ambito engineering,
information technology, economia dei mercati finanziari. I contratti offerti sono a
tempo indeterminato, determinato e stage finalizzato all'assunzione. Per candidarti:
https://www.altran.com/it/it/carriera/
Atos è alla ricerca di 200 business technologist, in ambito Cybersecurity, Big Data,
SAP Hana e Smart Cities, Cloud, ServiceNow, Salesforce, Open Source per Milano,
Roma e Napoli. Per candidarti: https://jobs.atos.net/
Zucchetti cerca 90 persone per le posizioni di: sistemista senior Windows, addetto
centro studi, sistemista data center Linux, software developer, application
consultant Erp, account manager Erp, Ex designer, project manager payroll, It
security specialist, consulente safety solution, It service manager, programmatore
VB.net Microsoft. Per candidarti:
https://erm.zucchetti.it/HRSelezione/jsp/hvse_pindex.jsp?m_cMode=hyperlink&m_
cParameterSequence=
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Carrisiland, posizioni aperte

Baristi, cuochi, aiuto cuoco, addetti Fast Food, addetti alle pulizie piscine,
assistenti bagnanti, ballerini, personale per hotel e receptionist: queste le
figure professionali che verranno assunte da Carrisiland, il parco divertimenti di
Cellino San Marco (Brindisi), in occasione dell’apertura della nuova area acquatica
“Isla Natascia”.
La nuova stagione partirà il 1°aprile 2018. Per tutti i profili richiesta esperienza nel
ruolo, ottime doti comunicative e conoscenza della lingua inglese.
Per consultare l’annuncio: https://www.facebook.com/Carrisiland/
Candidati inviando il tuo curriculum a rositacarrisi@libero.it
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Salini Impregilo, posizioni aperte
Il gruppo industriale Salini Impregilo specializzato nella realizzazione di grandi
opere infrastrutturali, attivo in più di 50 Paesi con 35mila dipendenti, è alla ricerca
di Ingegneri, anche neolaureati e di altre figure laureate in Economia, Scienze
Politiche, Geometri, da impiegare nelle sedi italiane ed estere. Tra i requisiti
richiesti: ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza di Microsoft Office,
capacità interpersonali, predisposizione a lavorare in team, flessibilità e
orientamento ai risultati.
Posizioni aperte:
Specialista Sviluppo Funzionale – sede di Milano
Electrical and Special Systems Engineer - Building – sede di Milano
Compliance Manager – sede di Milano
Addetto Tesoreria – sede di Milano
Diplomato per Stage Logistica e Acquisti - sede di Milano
Neolaureati in Ingegneria Civile - Stage Design Engineer - sede di Roma
Market Intelligence Manage – sede di Milano
HR Specialist International- sede di Milano
Proposal Manage – sede di Milano
Contabile Lavori – sede di Milano
Responsabile Planning – sede di Milano
Direttore di Cantiere – sede di Milano
Stage Area Amministrazione Finanza e Controllo di Commessa - Cantieri Italia sede di Milano
Stage Amministrazione Finanza e Controllo – sede di Genova, Italia.
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Posizioni aperte per le sedi estere:
Neolaureati in Ingegneria Gestionale - Estero
Subcontract specialist - sede di Tajikistan
Construction manager - sede di Ar Riyah, Saudi Arabia
Contract Manager - Estero
Amministrazione Finanza e Controllo – sede di Copenaghen Kobenhavn,
Danimarca
Responsabile montaggio e gestione dei nastri trasportatori – sede di Tajikistan,
Tajikistan
Business Developer Nord Europa - Estero
Geometri Junior – Cost Control - Estero
Procurement Program Management Specialist - Estero.
Se sei interessato a una delle posizioni vai sul sito e candidati
https://jobs.salini-impregilo.com/?locale=it_IT
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"Java per la Campania", formazione informatica per giovani

Fornire i giovani di competenze informatiche e facilitarne l’accesso al mondo del
lavoro: questo l’oggetto del corso di formazione gratuito pubblicato dalla Regione
Campania.
Possono presentare domanda le persone con età compresa fra i 18 ed i 35 anni,
inoccupati, residenti in Campania, diplomati, laureandi o laureati in materie
scientifiche.
L’intervento prevede la formazione di 240 persone per 40 giornate presso la sede di
Oracle. Al termine del corso i partecipanti conseguiranno l’attestato di certificazione
per Oracle Java Programmer I.
I migliori 50 del corso saranno avviati al lavoro presso aziende informatiche
campane che beneficeranno di incentivi all’assunzione, i secondi 50 avranno la
possibilità di svolgere un tirocinio semestrale retribuito.
Le domande devono essere presentate entro il 9 febbraio 2018. Alla selezione
verranno ammesse mille candidati, di cui 240 parteciperanno al corso.
Per consultare il bando: http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/java-lacampania/
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Speciale lavorare nella Logistica

Ti piace gestire le merci, curare, organizzare e sistemare un
magazzino, probabilmente hai esperienza nel settore della logistica, o comunque sei
intenzionato a imparare tutto il possibile per lavorare in un ambito che offre
svariate opportunità d'impiego. Dall’Addetto al magazzino, al Responsabile della
logistica per finire con il Warehouse team leader, queste figure sono sempre di più
ricercate dalle grandi aziende italiane e dalle multinazionali come Bosch, Ikea,
Leroy Merlin, Amazon e molte altre. Cliclavoro ha selezionato per te le offerte del
settore su tutto il territorio nazionale con la possibilità di fare anche un’esperienza
di stage.
Consulta le posizioni aperte e candidati a quella che fa per te!
Posizioni aperte a Lidl, la catena europea di supermercati di origine tedesca,
nell’area logistica in diverse sedi in tutta Italia: Responsabile Processi Operativi
Logistica a Misterbianco (CT); Apprendista Preparatore Merce part-time a
Misterbianco (CT), Pontedera (PI), Biandrate (NO), Volpiano (TO), Molfetta
(BA), Arcole (VR), Anagni (FR), Somaglia (LO); 1 Preparatore Merci parttime per il Centro Logistico di Somaglia (LO). Per candidarti consulta le singole
offerte sul sito e compila i form online allegando CV e lettera di presentazione.
Per candidarti:
http://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm?hitsperchunk=10&searchquery=logistica&chun
k=0&chnksim=-11
Leroy Merlin, azienda francese operante nella grande distribuzione, cerca Addetti
alla Logistica per le sedi di Baranzate (MI), San Giovanni Lupatoto (VR),
Vicenza, Marghera (VE), Olmi San Biagio di Callata (TV). Le figure si
occuperanno di ricevere la merce dai trasportatori, effettuando controlli qualitativi e
quantitativi e di assicurarne la messa a disposizione per il Cliente (interno/esterno).
Sono richiesti, a seconda della sede, diploma di maturità o laurea triennale ed
esperienza, anche breve, nel settore. I contratti offerti sono a tempo determinato
full-time o par-time.
Per candidarti: http://lavoro.leroymerlin.it/posizioni-aperte
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Ikea cerca Warehouse team leader per Casalecchio di Reno(Bologna).
Richiesta laurea in ingegneria, esperienza nel ruolo, conoscenza della normativa in
materia di sicurezza per il lavoro nel magazzino, ottima conoscenza della lingua
italiana ed inglese, buona conoscenza di MS Office, mobilità nazionale ed
internazionale. Per candidarti:
https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/it/it/home
Bianchi Industrial cerca un Magazziniere. Richiesta capacità di uso del carrello
elevatore, conoscenza di AS400 e del lettore con codici a barre, età inferiore ai 30
anni, conoscenza dei sistemi di inventario. La figura si occuperà di movimentazione
merce nei depositi sia in entrata che in uscita. Per candidarti: http://www.bianchiindustrial.it/it/lavora/
Bosch, azienda multinazionale tedesca, è alla ricerca di Stagisti per l’Area
Logistica nelle sedi di Milano e Correggio (RE). Le figure si occuperanno del
supporto all'Ufficio Logistica nello svolgimento delle attività, della rilevazione dei
tempi, della definizione di strategie per la gestione e l’approvvigionamento di nuove
gamme di prodotto e della consegna diretta ai clienti. Si richiedono lauree in
diverse discipline, ottima conoscenza della lingua inglese, padronanza del Pacchetto
Office (in particolar modo di Excel), ottime capacità di organizzazione, problem
solving e precisione. Per candidarti: http://www.boschcareer.it/it/it/invia_la_tua_candidatura/posizioni_aperte_in_italia_1/posizioni_apert
e_in_italia.html
Cravedi cerca un Magazziniere a Belluno. Richiesta età inferiore a 25 anni.
L’azienda offre un percorso di formazione interna utile ad acquisire le competenze
nel ruolo. Cravedi propone uno stage con successiva possibilità di contratto di
apprendistato. Per candidarti: http://www.cravedispa.it/lavora-con-noi/
Amazon, nota Internet company mondiale è alla ricerca di Operatori di
magazzino per i centri di distribuzione in tutta Italia. Il candidato ideale è
puntuale e preciso. Si richiedono età non inferiore ai 18 anni, disponibilità a
lavorare su turni ed effettuare straordinari.
Puoi candidarti sul sito della società.
ALDI S.r.l., azienda multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione
Organizzata, seleziona una figura che collaborerà, all’interno del Reparto Logistica,
in qualità di Addetto al reparto frutta e verdura per 30 ore settimanali. Si
richiede il diploma di qualifica professionale e di aver maturato precedenti
esperienze nella stessa mansione. La sede di lavoro è a Oppeano in provincia di
Verona. Per candidarti: https://carriera.aldi.it/nc/it/offerte-di-lavoro/addettologistica-reparto-frutta-e-verdura-mf/detail/
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Bricofer, azienda italiana leader nel settore del fai da te, seleziona un
Responsabile della Logistica. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di
almeno 5 anni in un ruolo similare nel settore del commercio/retail, possiede
competenze gestionali di un magazzino preferibilmente della GDO e conoscenza
delle basi di un conto economico di un negozio. Si ricercano, inoltre, Addetti al
magazzino con esperienza in ruolo analogo in ambito retail o GDO che si
occuperanno di tutto l'iter della merce in entrata e in uscita. Tra i requisiti richiesti il
diploma e la disponibilità alla mobilità nazionale.
Per candidarti: https://www.bricofer.it/posizioni-aperte
Despar per la sede di Mestrino (PD) è alla ricerca di un Addetto alle operazioni
di magazzino da inserire nell’area Logistica. La risorsa si occuperà di gestione
ordini, bolle e fatture, di controllo qualità/quantità e movimentazione merci
magazzino. Il profilo ideale possiede diploma di scuola Media Superiore e buona
conoscenza del Pacchetto Office. Si considera requisito preferenziale l'esperienza
presso aziende della GDO o vettori/spedizionieri. Completano il profilo la flessibilità
oraria (lavoro su turni, anche fine settimana, festivi e notturni), la disponibilità a
brevi trasferte sul territorio, l'attitudine al lavoro di gruppo, lo spirito di
collaborazione e la proattività.
Se sei interessato/a: https://www.despar.it/it/posizioni-aperte/
Eataly per la sede di Bologna è alla ricerca di un Magazziniere. La ricerca è
rivolta a giovani in possesso di patentino per la movimentazione carichi, con buone
capacità fisiche e organizzative. La figura si dovrà occupare di: accogliere e
ordinare in magazzino la merce; controllare che i locali siano sempre puliti e il
materiale in ordine; contattare i responsabili di reparto ogni qual volta qualcosa non
arrivi correttamente; posizionare la merce vicino agli scaffali per il caricamento. In
più si selezionano Addetti Rifornimento Scaffali il cui compito è quello di:
scaricare la merce, predisporre e rifornire i nostri prodotti negli scaffali, conoscere i
prodotti in vendita e consigliarli ai clienti, assicurarsi che i reparti siano sempre
puliti ed in ordine.
Visita la pagina ufficiale per ulteriori dettagli: https://www.eataly.net/it_it/chisiamo/lavora-con-noi/posizioni-aperte
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Kasanova di Casalecchio di Reno è alla ricerca di un Magazziniere. Il candidato
ideale è specializzato nella ricezione e sistemazione delle merci all'interno del
magazzino e contribuisce fattivamente alla reperibilità delle referenze prodotto da
parte della forza vendita (evidenziando i prodotti alto vendenti), si occuperà della
movimentazione delle merci e di curare la gestione pratica del magazzino all'interno
del punto vendita. Tra le attività principali: operazione di scarico merce (gestione
del rapporto con il corriere); gestione del magazzino (predisposizione della merce
nelle scaffalature per ottimizzare l'organizzazione delle referenze prodotto);
ottimizzazione degli spazi del magazzino (allocazione resi e rotture).
Se sei interessato/a:
http://lavoraconnoi.kasanova.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FUNI
D=5006038&LANGID=1040
Lear Corporation, ricerca un Logistic Planner per assicurare la continua
copertura del fabbisogno materiali delle linee di produzione e garantire il target di
scorte assegnato dal responsabile. Tra le diverse attività descritte nell’annuncio, la
figura dovrà occuparsi di gestire la programmazione con i fornitori sulla base delle
richieste del cliente; gestire l’archivio della documentazione attinente ai fornitori;
occuparsi dei report settimanali da inoltrare alla logistica centrale e al responsabile
logistica di stabilimento.
Skill richieste: neolaureati in Ingegneria meccanica, della logistica, della produzione
e gestionali; conoscenza base della gestione dei processi logistici e dei flussi dei
materiali; conoscenza fluente dell’inglese; buona conoscenza del pacchetto Office;
capacità di relazionarsi a tutti i livelli aziendali e una buona attitudine al lavoro in
team. La sede di lavoro è Melfi, Potenza.
Per candidarti, vai alla pagina dedicata sul sito di Lear Corporation.
La Huawei Mobile Italia è alla ricerca di un Logisitics Manager da integrare al
team nell’ufficio di Milano. Il manager si occuperà di soddisfare il processo
trasporto/trasferimenti, dalla preparazione, al programma di trasporto e al tracking
in-transit. Monitorerà il contesto, identificando rischi e imprevisti; provvederà alle
soluzioni di trasporto; gestirà e analizzerà LSP logistics business giornaliero,
individuando il livello di performance e KPI. Il candidato ideale ha oltre cinque anni
di esperienza nella gestione di metodi, processi, procedure, dati di supporto;
eccellente conoscenza di MS Office (Advanced Excel e Power Point è un must);
ottima competenza nell’inglese scritto e parlato (la conoscenza del cinese sarà
considerata un plus); autonomia, rapidità, accuratezza ed eccellenti competenze di
analisi e di organizzazione completano il quadro dei requisiti.
Candidati con l’easy apply: https://www.linkedin.com/jobs/view/533138601/
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Il brand del lusso Salvatore Ferragamo, ricerca una risorsa da inserire nel team
dedicato alle attività di analisi e mappatura dei flussi logistici ed alla
implementazione di progetti a livello worldwide.
Il Logistics Specialist lavorerà nella Direzione Logistica distributiva basata a
Firenze e dovrà occuparsi: ottimizzare i flussi logistici con l’elaborazione di
soluzioni tecnologiche nuove e procedurali; monitorare e individuare specifici KPI a
livello corporate e worldwide; implementare un cruscotto gestionale per azioni di
feedback preventive e retroattive volte al conseguimento dei target; analizzare e
mappare l’attuale rete distributive per proporre soluzioni di miglioramento;
supportare il team impegnato nell’implementazione del nuovo Polo Logistico
aziendale. Requisiti e skills: una laurea in ingegneria gestionale; tre anni di
esperienza in ruoli analoghi e in contesti internazionali; capacità analitiche,
conoscenza del pacchetto Office (Excel soprattutto); competenze organizzative e
problem solving.
Candidati su LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/view/572083361/
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COLLABORATORE SCOLASTICO - BIDELLO
Descrizione: BIDELLO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 10/02/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: INSEGNANTI NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Descrizione: docenti
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 09/02/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 4
Profilo ricercato: IDEATORE DI PROTOTIPI
Descrizione: PROTOTIPISTA ABITI DA UOMO: REALIZZARE IN MODO COMPLETO GIACCA,
PANTALONI, CAMICIE DA UOMO
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 26/02/2018

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: CUCITORE A MANO
Descrizione: SARTO/A IN GRADO DI CUCIRE ABITO (GIACCA, PANTALONI) DA UOMO IN
MODO SARTORIALE
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 26/02/2018
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Numero lavoratori 4
Profilo ricercato: IDEATORE DI PROTOTIPI
Descrizione: PROTOTIPISTA ABITI DA DONNA - CUCIRE CAPO CAMPIONE ABITO, GIACCA,
PANTALONI, ABITI DA SPOSA E ALTA MODA
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 26/02/2018

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

Numero lavoratori 4
Profilo ricercato: MODELLISTA DI SARTORIA
Descrizione: sarta modellista
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro BOSCOREALE
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Data scadenza 26/02/2018
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MACELLATORE
Descrizione: MACELLATORE
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza: AVER GIA' LAVORATO NEL SETTORE DELLA MATTAZIONE
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese cooperative di
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari.
Livello contrattuale offerto: OPERAIO COMUNE
Retribuzione annua lorda 14000
Data scadenza 28/02/2018

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

Numero lavoratori 3
Profilo ricercato: AGENTI ASSICURATIVI
Descrizione: vendita e consulenza di prodotti assicurativi e finanziari
Esperienza richiesta NO
Breve descrizione esperienza: si richiedono capacità relazionali e predisposizione al colloquio
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 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Data scadenza 28/02/2018
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: MODELLISTA DI MAGLIERIA
Descrizione: La figura si occuperà delle attività di creazione dei cartamodelli, taglio dei tessuti e di
maglieria, disegno CAD, progettazioni grafiche, sviluppo taglie.
Esperienza richiesta SI
Breve descrizione esperienza
Ottima conoscenza nella creazione di cartamodelli, disegno CAD e sviluppo taglie.
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto TIROCINIO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 28/02/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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