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DALLA GAZZETTA UFFICIALE – 4^ SERIE CONCORSI -N. 1 DEL 2.1.2018

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO NAZIONALE DI
SELEZIONE E RECLUTAMENTO

AVVISO
Avviso relativo all'aumento dei posti del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di
1.598 allievi carabinieri di ferma quadriennale

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, per studi e ricerche nel campo dei meccanismi molecolari alla base dell'instabilita'
genetica dei tumori, da usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e salute

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico a quattro posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il
profilo professionale di Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - ST47,
Area funzionale seconda, fascia retributiva F2.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico a sedici posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di
Assistente tecnico per la cartografia e la grafica - ST48, Area funzionale seconda, fascia
retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della difesa, per le esigenze dell'Istituto
Idrografico della Marina Militare di Genova.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico a dieci posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il
profilo professionale di Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - ST55,
Area funzionale seconda, fascia retributiva F2.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, a tre posti a tempo indeterminato per il profilo professionale
di funzionario tecnico - ingegnere elettrotecnico, III Area funzionale, fascia retributiva F1.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, a cinque posti a tempo indeterminato per il profilo
professionale di funzionario tecnico - ingegnere meccanico, III Area funzionale, fascia
retributiva F1

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti a tempo indeterminato per il profilo
professionale di funzionario contabile, III Area funzionale, fascia retributiva F1.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, a tre posti a tempo indeterminato per il profilo professionale
di funzionario tecnico - Ingegnere elettronico, III Area funzionale, fascia retributiva F1.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, a due posti a tempo indeterminato per il profilo professionale
di funzionario tecnico - ingegnere strutturista, III Area funzionale, fascia retributiva F1.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, a due posti a tempo indeterminato per il profilo professionale
di funzionario tecnico - architetto, III Area funzionale, fascia retributiva F1.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

CONCORSO (scad. 16 gennaio 2018)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati in Chimica e biotecnologie del
farmaco, da usufruirsi presso la sede di Napoli.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOLOGIA CELLULARE E
NEUROBIOLOGIA DI ROMA

CONCORSO (scad. 21 gennaio 2018)
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Roma
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI
PAVIA

CONCORSO (scad. 9 gennaio 2018)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede secondaria di Pavia.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICERCHE SULLA
COMBUSTIONE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 16 gennaio 2018)
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati

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

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI - part time al 70%,
presso la sede secondaria di Portici.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di due unita' di personale di I livello
professionale, profilo professionale dirigente di ricerca, con contratto individuale a tempo
indeterminato.

UNIVERSITA' DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato mediante stipula di un
contratto di lavoro subordinato di durata triennale - Codice selezione: rtdaM_1217_10/C1
(Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio – settore
concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/08).
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UNIVERSITA' DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato mediante stipula di un
contratto di lavoro subordinato di durata triennale - Codice selezione: rtdaR_1217_09/E3
(Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica - settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica - SSD ING-INF/01).

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
(Dipartimento di Statistica e metodi quantitativi - settore concorsuale
13/D1 Statistica – SECS-S/01 Statistica).

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre (Dipartimento di
Neuroscienze e scienze riproduttive e odontostomatologiche - settore
concorsuale 06/D6 - Neurologia – SSD: MED/26 Neurologia – 1 posto;
Dipartimento di Neuroscienze e scienze riproduttive e
odontostomatologiche - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia – SSD:
MED/26 Neurologia – 1 posto).

UNIVERSITA' DI PAVIA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Servizio innovazione didattica e
comunicazione digitale.

UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre italiana, presso il Centro Linguistico
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipologia A - settore scientifico-disciplinare BIO/09,
Dipartimento di Fisiologia e farmacologia «V. Erspamer».

UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI CUNEO

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo
determinato, ai sensi della legge n. 240/2010, articolo 24, comma 3, lettera a), settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica

UNIVERSITA' DI VERONA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente di seconda fascia a tempo
indeterminato per la Direzione didattica e servizi agli studenti (sel. n. 7/2017).

COMUNE DI ASSAGO

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre
posti di collaboratore professionale amministrativo - tecnico - categoria B3 - area edilizia
pubblica.

COMUNE DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 10 gennaio 2018)
Selezione di candidati per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro di diciannove
assistenti alle attivita' amministrative contabili categoria C, posizione economica C1.

COMUNE DI CARATE BRIANZA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
direttivo amministrativo presso il settore istruzione, cultura, categoria D1.
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COMUNE DI CASTEL GIORGIO

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.

COMUNE DI FIORANO MODENESE

CONCORSO (scad. 30 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1.

COMUNE DI MANTOVA

DIARIO (scad. 8 gennaio 2018)
Riapertura dei termini di presentazione delle domande della selezione pubblica, per esami,
per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di maestra di
scuola materna, categoria C, posizione economica iniziale, da assegnare al Settore Servizi
educativi e pubblica istruzione con riserva ai sensi degli articoli 1014 comma 4 e 678 comma
9 del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.

COMUNE DI MEDICINA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
direttivo contabile - categoria D1 - con riserva ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.

COMUNE DI NOVARA

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di istruttore direttivo tecnico contabile - categoria D, posizione economica D1

COMUNE DI NUMANA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio tecnico
manutentivo/autista autobus automezzi comunali, categoria giuridica B3 a tempo
indeterminato misto part-time 55%.
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COMUNE DI OROSEI

CONCORSO (scad. 18 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1, interamente riservato alle
categorie protette.

COMUNE DI POLISTENA

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
amministrativo - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile categoria C1 - a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 60 per cento, di un posto di istruttore tecnico categoria C - settore tecnico
e attivita' produttive.

COMUNE DI ROTTOFRENO

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
tempo pieno, profilo professionale di assistente sociale, categoria D - D1.

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo
pieno e indeterminato categoria D, posizione economica D1.
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COMUNE DI SAN MINIATO

CONCORSO (scad. 8 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
categoria D1, profilo specialista tecnico ingegnere con contratto di lavoro a tempo pieno,
presso il Settore 3 Servizi tecnici

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO (scad. 8 gennaio 2018)
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato del posto di alta specializzazione
con funzioni di vicecomandante della Polizia locale presso l'Area autonoma sicurezza e
protezione civile cat. D, posizione giuridica D3, profilo professionale: ufficiale.

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

CONCORSO (scad. 2 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore direttivo contabile, categoria D1.

COMUNE DI STRONGOLI

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato e part time al 58,34% (ventuno ore settimanali).

COMUNE DI TRIESTE

CONCORSO (scad. 15 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tredici posti di istruttore
amministrativo - categoria C a tempo pieno e indeterminato.

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

CONCORSO (scad. 21 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di operaio professionale e per la copertura a tempo parziale verticale (50%) e
indeterminato di un posto di operaio professionale - entrambi categoria B, posizione di
accesso B1 - Servizio tecnico manutentivo e cimitero
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COMUNE DI VALDAGNO

CONCORSO (scad. 19 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo categoria D1.

PROVINCIA DI PISA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente tecnico con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL dirigenza Area II - comparto
regioni-autonomie locali.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL dirigenza Area
II - comparto regioni-autonomie locali.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «TERRA DI CASCINE» TRA I COMUNI DI
CASTELVERDE E POZZAGLIO ED UNITI

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, con riserva in
favore dei volontari delle Forze armate, da assegnare al servizio programmazione e gestione
economica e finanziaria, personale, biblioteche.

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di un istruttore direttivo contabile, categoria. D1, posizione economica D1, da
assegnare al servizio gestione entrate e servizi fiscali.

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE MILANESE

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo professionale categoria D, da assegnare all'U.O.C. Amministrazione e
sviluppo del personale - settore economico
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A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE MILANESE

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo
disciplina di Patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare al
Servizio di Anatomia patologica per l'attivita' di citodiagnostica.

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente - vari profili
professionali (un posto di dirigente ingegnere; un posto di dirigente
ingegnere gestionale; un
posto
di
dirigente
amministrativo
per
il
settore economico-finanziario e patrimoniale; un
posto
di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e
ostetriche).

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI
ALESSANDRIA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Gastroenterologia

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico - categoria D, per le
attivita' della struttura complessa di anatomia patologica (comprese le attivita' autoptiche e
di diagnostica molecolare).

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
per il Servizio attivita' tecniche e patrimoniali.

«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FOGGIA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Geriatria
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di Oftalmologia S.O.S. Oftalmologia pediatrica

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di Anestesia e
rianimazione pediatrica - S.O.D. Anestesia e rianimazione pediatrica

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente farmacista S.O.D. Farmacia

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico per il conferimento di due posti di dirigente medico di neurologia S.O.D.
Clinica neurologica

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico per il conferimento di due posti di dirigente medico di cardiologia
pediatrica S.O.D. Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di Gastroenterologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTA' DI TORINO»

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
Oftalmologia
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti
di dirigente medico di Patologia clinica

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di quattro
posti di dirigente medico di medicina nucleare

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico di neurologia

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di dirigente medico di medicina trasfusionale

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico di chirurgia vascolare

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di otto posti di dirigente medico - Specialista in medicina fisica e riabilitazione o
disciplina equipollente

AZIENDA SPECIALE CIVITELLA - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la predisposizione della graduatoria per
l'assunzione a tempo indeterminato parziale, di farmacista collaboratore.
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AZIENDA USL DI MODENA

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnicoprofessionale ingegnere civile - ambientale - categoria D - Servizio di prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e Servizio impiantistica e antinfortunistica (UOIA)
del Dipartimento di Sanita' pubblica (DPS).

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MONZA E DELLA BRIANZA

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo parziale, diciotto ore settimanali, di area
funzionale B - posizione economica B1

PARCO DEL DELTA DEL PO

CONCORSO (scad. 1 febbraio 2018)
Procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore dell'Ente
di gestione per i parchi e la biodiversita'

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

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

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

3° SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanita'
ranking
per
la categorizzazione
pubblica veterinaria (tematica: «Risk
di alimenti potenzialmente veicolo di trasmissione di HEV attraverso
lo sviluppo di modelli e attraverso l'approccio di caratterizzazione
molecolare di HEV»)

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanita'
pubblica veterinaria (tematica: «Caratterizzazione chimico-fisica di
nanomateriali puri e in matrici complesse e determinazione analitica
di particolato sulla nanoscala in campioni biologici e alimentari»)

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato
dell'Esercito. Anno 2017

CONCORSO
Bando di reclutamento, per il 2018, di 8.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Esercito

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI NANOSCIENZE (NANO)

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale di tecnologo livello III presso la sede di Pisa.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI SESTO FIORENTINO

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello part time 70% presso la sede di Firenze
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA

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

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

CONCORSO (scad. 23 marzo 2018)
Prova di idoneita' per l'anno 2017 per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi. (Provvedimento n. 65).

LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

CONCORSO (scad. 19 febbraio 2018)
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro
subordinato per ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/D4 - Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientificodisciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie, presso il Dipartimento di Economia e finanza

CONCORSO (scad. 19 febbraio 2018)
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro
subordinato per ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/B4 - Economia
degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento di Economia e finanza

LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA

CONCORSO (scad. 25 gennaio 2018)
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato (ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il
settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale,
presso il Dipartimento di Scienze umane.
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UNIVERSITA' DI CAGLIARI

CONCORSO (scad. 25 gennaio 2018)
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti a tempo
determinato, di categoria C e D - aree diverse

CONCORSO (scad. 25 gennaio 2018)
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti a tempo
determinato, di categoria C area amministrativa

UNIVERSITA' DI MESSINA

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Procedure selettive per la stipula di due contratti per ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018)
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B
(Dipartimento di Scienze di base e applicate per l'ingegneria facolta' di Ingegneria civile e industriale - settore concorsuale
01/A3 (SSD MAT/06) un posto)

UNIVERSITA' DI SIENA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore - Senior a tempo
determinato - articolo 24, comma 3 - lettera b), della legge 240/2010 (Dipartimento di
biotecnologie, chimica e farmacia nel Settore concorsuale 03/D1
- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari - Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica)

UNIVERSITA' DI TRENTO

CONCORSO (scad. 5 febbraio 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 ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso la facolta' di
Giurisprudenza
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UNIVERSITA' DI UDINE

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Bando di concorso ad un posto per l'ammissione al corso di dottorato in Scienze
dell'ingegneria energetica e ambientale a.a. 2017/2018 - 33° ciclo

CONCORSO (scad. 31 gennaio 2018)
Bando di concorso ad un posto per l'ammissione al corso di dottorato in Scienze
dell'ingegneria energetica e ambientale a.a. 2017/2018 - 33° ciclo

UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato e pieno, per tre anni, di una unita' di personale tecnico-amministrativo
di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo di addetto alla
programmazione di software presso il Servizio sistema informatico d'Ateneo (S.S.I.A.).

COMUNE DI ALTAMURA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
istruttore direttivo di vigilanza categoria D1, ex 7ª qualifica funzionale di cui un posto con
riserva prioritaria ai volontari delle Forze Armate

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
assistente sociale coordinatore - categoria D3, ex 8ª qualifica funzionale

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D1
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COMUNE DI BORGORICCO

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e
part time 94,44% (trentaquattro ore settimanali), di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, posizione di accesso C1, presso il Servizio ragioneria/personale

COMUNE DI BRENO

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a
tempo pieno e indeterminato, categoria C, profilo economico C1, settore finanziario

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018)
Procedura selettiva pubblica, per esami, per l'assunzione di due agenti di polizia locale categoria C, posizione economica C1 - a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di cui uno
riservato ai volontari delle Forze armate

CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018)
Procedura selettiva pubblica, per esami, per l'assunzione di un istruttore direttivo statistico categoria D, posizione economica D1 - a tempo indeterminato ed a tempo parziale (50%).

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra - a tempo pieno e indeterminato, categoria C

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di dirigente amministrativo
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COMUNE DI CORCIANO

CONCORSO (scad. 18 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di educatori asilo nido
- categoria C) - posizione economica C1) - per l'assunzione a tempo determinato pieno o
part-time, da utilizzare per supplenze in sostituzione di personale di ruolo impiegato presso il
nido comunale

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
giuridica D - posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area lavori
pubblici - urbanistica - edilizia.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time
50%, di due posti di istruttore tecnico geometra - categoria C - di cui un posto riservato ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68

COMUNE DI INZAGO

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
area servizi finanziari, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato.

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, area
servizi finanziari, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI LATINA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente
finanziario per la copertura della posizione dirigenziale del Servizio finanziario e partecipate
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COMUNE DI LUCERA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, a tempo indeterminato e pieno

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita'
tecniche, categoria giuridica D, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI MAGLIE

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo pieno e indeterminato

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D1, a tempo pieno e indeterminato

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale,
profilo idraulico categoria B3 - part-time diciotto ore ed indeterminato

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 - a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
responsabile del settore economico e finanziario - categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato
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CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile categoria C - part-time 69,44% (venticinque ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare
al Settore economico finanziario - Ufficio tributi

COMUNE DI POLISTENA

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
amministrativo - direttore di biblioteca - categoria D3 - a tempo parziale (50%) ed
indeterminato.

COMUNE DI PREMANA

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a
tempo determinato, diciotto mesi eventualmente prorogabili, di un agente di polizia locale
categoria C1, per il servizio associato di polizia locale dei Comuni di Premana e Pagnona a
tempo pieno su sette giorni lavorativi con riposo settimanale

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

CONCORSO (scad. 22 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D1, presso l'area economico-finanziaria

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

CONCORSO (scad. 11 gennaio 2018)
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato del posto di alta specializzazione responsabile del servizio demografico e ausiliario - categoria D, posizione giuridica D3 profilo
professionale specialista giuridico amministrativo
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

CONCORSO (scad. 20 gennaio 2018)
Selezione pubblica per la valutazione di curricula e colloquio per il conferimento di un
incarico a contratto a tempo pieno e determinato per la figura di funzionario cat. D3
dell'ordinamento professionale

CONCORSO (scad. 20 gennaio 2018)
Selezione pubblica, per la valutazione di curricula, per il conferimento di un incarico presso
l'ufficio di staff del sindaco, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (50%) per
una unita' categoria D1 e tre unita' categoria C1.

COMUNE DI SULMONA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale
nella misura del 70% di due istruttori tecnici/geometri, categoria C - posizione economica di
accesso C1.

COMUNE DI TERRACINA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Procedura concorsuale, per esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato e
parziale (part-time verticale sei mesi l'anno) di categoria C - posizione economica C1, con
profilo professionale di agente di polizia locale

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
tecnico categoria D1, posizione economica D1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva del 50% dei posti al personale interno

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato
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CONCORSO (scad. 2 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente del Servizio rifiuti

CONCORSO (scad. 2 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente del settore ispettorato agrario regionale

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

CONCORSO (scad. 3 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 ai servizi culturali partecipazione - decentramento, categoria C posizione economica C/1, presso l'area cultura,
comunicazione e partecipazione

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due
collaboratori tecnici - autisti - categoria di inquadramento B3 giuridico

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA «UNIONE DEL DELMONA»

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un collaboratore - categoria B3 - a
tempo indeterminato a tempo pieno, con profilo di operaio, muratore, manutentore,
cantoniere, autista di scuolabus e seppellitore in possesso di patente D con CQC

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno, categoria di ingresso D1,
posizione economica D1, presso il Comune di Castenaso - servizio ambiente
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UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

CONCORSO (scad. 3 febbraio 2018)
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto categoria D1 istruttore direttivo
tecnico sismico a tempo indeterminato part-time orizzontale venticinque ore settimanali.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto
di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D - livello iniziale ruolo
sanitario.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario
-terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva - categoria D.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti
di dirigente medico - disciplina: pediatria (area medica e delle specialita' mediche).

ESTAR

CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
nel profilo di collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista categoria D, riservato agli
iscritti all'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge n.
29/1994, per l'Azienda USL Toscana Sud Est (un posto Area Grosseto, un posto Area
Senese).
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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL
LAZIO

CONCORSO (scad. 4 febbraio 2018)
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di specialista in ambiente, foreste
e territorio, categoria giuridica D3, posizione economica D3.

BANCA D'ITALIA

CONCORSO (scad. 5 febbraio 2018)
Bandi di concorso per l'assunzione di 76 Esperti.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

CONCORSO (scad. 7 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ruolo con inquadramento nell'area A e
posizione economica A1, a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno
(trentasei ore settimanali).
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.1 DEL 2.1.2018

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 Centro
Via Comunale del Principe 13/a – 80145 Napoli – CF Partita IVA 0632813211 –

Avviso Pubblico, per titoli e prova pratica, per la copertura di n° 4
posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza Ctg.
B) – Livello Economico Bs) a tempo determinato 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 tramite 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 all’Avviso pubblico scade il 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso nel
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, trasmessi tramite spedizione postale, è perentorio. L’eventuale
riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande
inviate prima della pubblicazione nel BURC.
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DAL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.2 DEL 8.1.2018

Comune di Buonalbergo (Provincia di Benevento) – C.F. 80001980624
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RILASCIO DI ULTERIORI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
Le domande di partecipazione al concorso potranno essere recapitate
all’Amministrazione Comunale, oltre che a mezzo del servizio postale o corriere,
anche a mano, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a pena di
esclusione entro e non oltre il giorno 23 del mese di gennaio 2018, (farà fede in
ogni caso la data di ricezione e non la data di spedizione).
Il termine per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti è
perentorio: non saranno, pertanto, tenute in considerazione le domande ed i
documenti pervenuti fuori detto termine di scadenza.
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dal sito “EURES”
- Portale Europeo della mobilità professionale –
Profesor madre lengua de Espanol - 5 impieghi
Italia, Campania.
Scuola di lingua ricerca per le sue sedi in Regione Campania (prevalentemente Napoli) n.
5 insegnanti MADRELINGUA SPAGNOLO (età : min.20 max 50 ) per alunni italiani
(bambini, giovani ed adulti). Si richiede capacità di contatto con bambini per
l'insegnamento della lingua nella scuola primaria, disponibilità ai rapporti interpersonali.
Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche se breve, in posizioni
similari. Data di inizio: da ottobre-novembre 2017 e gennaio2018 fino a giugno 2018 .
Per candidarsi inviare il proprio CV via e mail a info@enstac.it e p.c. a
eures@arlas.campania.it Per contatti chiamare Laura Cocozza 00393398387217
Ensanante de espanol para Italianos(ninos,chicos y adultos.)
Datore di lavoro:
Laura Cocozza
Napoli, Italy
Indirizzo e-mail: info@enstac.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Categoria: Specialisti dell’educazione
Settore: Servizi di investigazione e vigilanza
Fonte: Banca dati centrale EURES
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English Teacher Mother Tongue - 5 impieghi
Italia, Campania.
Scuola di lingua ricerca per le sue sedi in Regione Campania (prevalentemente Napoli) n.
5 insegnanti MADRELINGUA INGLESE (età : min.20 max 50 ) per alunni italiani
(bambini, giovani ed adulti). Si richiede capacità di contatto con bambini per
l'insegnamento della lingua nella scuola primaria, disponibilità ai rapporti interpersonali.
Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza, anche se breve, in posizioni
similari. Data di inizio: da ottobre-novembre 2017 e gennaio2018 fino a giugno 2018 . Per
candidarsi inviare il proprio CV via e mail a info@enstac.it e p.c. a
eures@arlas.campania.it Per contatti chiamare Laura Cocozza 00393398387217
ENGLISH TEACHER- MOTHER TONGUE - (age min. 20 max 50) for primary shool .
Immediate availability interpersonal capacity, playful artistic skills A previous experience,
even if small, about similar job will be appreciated and will have preference in evaluation.
Starting date da oct.-nov. 2017 e january 2018 until june 2018. To apply send your CV by
mail to info@enstac.it and for c.c. to eures@arlas.campania.it . For contacts call Laura
Cocozza 00393398387217
Datore di lavoro:
Laura Cocozza
Indirizzo e-mail: info@enstac.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Categoria: Specialisti dell’educazione
Settore: Servizi di investigazione e vigilanza
Fonte: Banca dati centrale EURES
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Napoli, corso di europrogettazione

Trasmettere le conoscenze e le modalità per presentare progetti
europei: questo l’obiettivo del corso di formazione gratuito in
europrogettazione organizzato a Napoli da Idee insieme e Nuove
frontiere lavoro.
Possono presentare domanda inoccupati, disoccupati e studenti.
Il percorso formativo durerà 160 ore, dal 15 gennaio al 28 febbraio
2018, con lezioni di 4 e di 8 ore.
Le domande devono essere presentate entro giovedì 11 gennaio
2018.
Il corso è finanziato dal fondo Forma.temp.
Per consultare il bando:
http://www.ideeinsieme.it/index.php/corsi/view/36/corso-ineuroprogettazione-gratuito
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Carpisa, nuove posizioni aperte
Carpisa offre tante opportunità di lavoro e di stage a giovani laureati e/o
diplomati da inserire presso la sede centrale a Nola e nei punti vendita di Catania,
Reggio Emilia, Roma Termini, Malpensa (Varese), Udine.
Nel dettaglio ecco le possizioni aperte all'interno dell'azienda: Internal Auditor &
Controller, Addetto Ufficio Contabilità Clienti Esteri, Addetti Vendita, Store Manager,
Addetto Ufficio Tecnico, Visual Merchandiser.
Di seguito i requisiti per partecipare alle selezioni, con le rispettive sedi:
Internal Auditor & Controller a Nola. Il candidato ideale ha una laurea in economia
ed esperienza nel settore Retail
Addetto Ufficio Contabilità Clienti Esteri a Nola. Il candidato ideale è di età tra i 20
e i 35 anni, è in possesso laurea in materie economiche e ha maturato almeno 3
anni di esperienze in ruolo analogo
Addetti Vendita a Catania, Reggio Emilia, Malpensa, Roma e Udine. Si
richiede predisposizione ai rapporti con il pubblico, buone capacità organizzative e
relazionali, orientamento al cliente e ai risultati, predisposizione al lavoro di gruppo
Store Manager a Bolzano e Bologna. Si richiede un'esperienza precedente nello
stesso ruolo, capacità organizzativa e ottime doti comunicative e relazionali
completano il profilo
Addetto Ufficio Tecnico a Nola. La risorsa deve avere un'età compresa tra i 20 - 26
anni. Completano il profilo capacità organizzative, dinamicità, gestione dello stress
e ottime doti relazionali
Visual Merchandiser a Nola. È richiesta un'esperienza pluriennale maturata nello
stesso ruolo, disponibilità geografica per frequenti trasferte di medio/lungo periodo.
In generale si richiede per tutti i profili conoscenza della lingua inglese, flessibilità e
disponibilità a lavorare su turni.
Scopri i dettagli sulla pagina ufficiale: https://carpisa.easycruit.com/
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Benevento, selezioni per operai

ASIA Benevento S.p.A., società partecipata dal Comune specializzata nei servizi
di igiene ambientale ha indetto due concorsi rispettivamente per un operaio e
per un operaio monoraccoglitore.
Per entrambi i profili si richiedono i seguenti requisiti:
Diploma di scuola media inferiore o superiore
Disponibilità a svolgere turni notturni, domenicali e festivi, nonché a prestare
servizio in tutte le sedi aziendali presenti sul territorio.
Per il profilo di operaio si richiede, inoltre, quale requisito specifico, il possesso
della patente di guida di categoria “B” sulla quale siano disponibili almeno 15
punti.
Questi, infine, i requisiti specifici per il profilo di operaio monoraccoglitore:
Carta di qualificazione del conducente (CQC) in corso di validità
Patente di guida di categoria “C” sulla quale siano disponibili almeno 15 punti.
Le risorse saranno assunte a tempo determinato.
Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte secondo i moduli allegati ai
singoli bandi, dovranno essere inoltrate entro le ore 12.00 del 10 gennaio
2018.
Per tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande e sulla
documentazione richiesta, consulta i bandi:
http://www.asiabenevento.it/gare.php?vcercaCom=&wTipoCom=
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Straumann, posizioni aperte

Agente di commercio, Digital sales specialist, Product specialist: queste le
posizioni aperte in Straumann.
Gli Agenti di Commercio lavoreranno su Roma e nelle regioni Veneto, Trentino Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia. Richiesto l’uso della propria automobile, la conoscenza
della lingua inglese, conoscenza degli strumenti informatici di base, ottime capacità
relazionali, esperienza nel ruolo.
Il Digital sales specialist lavorerà nelle regioni Toscana, Umbria e Sardegna.
Richiesta laurea in ingegneria biomedica e/o biotecnologia o radiologia, due anni di
esperienza nel ruolo, conoscenza dei programma Cad Cam, dei CRM e di MS,
conoscenza buona della lingua inglese.
Il Product specialist lavorerà a Milano. Richiesta laurea ad indirizzo scientifico,
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, ottima conoscenza di MS
Office, preferibile esperienza nel settore medicale, disponibilità a viaggiare in Italia.
Per candidarti: http://www.straumann.it/it/home/jobs-and-careers/jobsearch.html
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Intesa San Paolo, stage a Madrid

Intesa San Paolo Group di recente ha aperto la posizione per stagista come
Assistente Relationship Manager a Madrid.
Il candidato deve essere in possesso di una Laurea Magistrale o Master in
discipline economico - finanziarie, buona padronanza del pacchetto Microsoft Office
(Word, Excel e Power Point), buona conoscenza dell'inglese e dello spagnolo,
soprattutto a livello di speaking (almeno livello B2).
La risorsa, dopo un periodo di formazione, avrà modo di svolgere le seguenti
attività: Incassi e pagamenti Italia ed estero; Cash management; Anagrafe;
Condizioni; Circolarizzazioni revisori contabili; Fidi (attività propedeutiche alla
redazione della proposta creditizia, analisi e commenti al bilancio, predisposizione
contrattuale, assegnazione del rating); Garanzie (attive e passive con esame del
testo e verifica del perimetro di rischio); Operatività estero specialistica
(finanziamenti import/export, lettere di credito, garanzie e controgaranzie
internazionali).
Se sei interessato a svolgere uno stage all'estero:
https://jobs.intesasanpaolo.com/job/Madrid-Stage-Assistente-RelationshipManager-Madrid/442530001/
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MAECI, borse di studio annuali in Giappone 2018

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
offre borse di studio annuali in Giappone per studenti universitari dei corsi
di laurea triennali in lingua e cultura nipponica.
Il periodo formativo avrà inizio a ottobre 2018.
Possono candidarsi i giovani nati tra il 2 aprile 1988 e il 1 aprile 2000 che abbiano
studiato giapponese all’università per almeno un anno.
L’importo mensile della borsa è di 117000 yen (circa 900 euro), oltre al biglietto
aereo di andata e ritorno ed esonero dalle tasse universitarie.
Per candidarsi occorre presentare la domanda online entro il 9 febbraio 2018 e
far pervenire la documentazione richiesta all’Ambasciata del Giappone in Italia
entro il termine del 16 febbraio come indicato nel sito della stessa Ambasciata.
Consulta il bando sul sito del MAECI:
http://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/di_studio/elencopaesiofferen
ti.html
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Mei system, posizioni aperte

Tecnico installatore e manutentore, sviluppatore software junior e senior:
queste le posizioni aperte in Mei System.
Il Tecnico installatore e manutentore deve avere un’esperienza di quattro anni nel
ruolo, conoscenze e competenze elettromeccaniche, capacità di uso dei programmi
di funzionamento delle macchine, buona conoscenza della lingua inglese e
preferibile di altre lingue straniere, età compresa fra i 25 ed i 40 anni.
Lo Sviluppatore software junior deve avere una laurea in ingegneria informatica o
un diploma informatico con due anni di esperienza nell’automazione industriale,
conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual studio e VG net, conoscenza dei
sistemi Cad/Cam, conoscenza della lingua inglese che permetta di redigere un
libretto di istruzione delle macchine.
Lo Sviluppatore software senior deve avere una laurea in ingegneria informatica,
conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual studio e VG net, ottima
preparazione matematica, esperienza decennale nel ruolo, conoscenza della lingua
inglese che permetta di redigere un libretto di istruzione delle macchine.
Per candidarti: http://www.meisystem.com/en/work-with-us/posizioni-aperteitalia/
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TUV, posizioni aperte

Tecnico campionatore ambientale, tecnico di laboratorio, ispettore
materiali: queste le posizioni aperte in TUV.
Il tecnico campionatore ambientale senior è ricercato per la sede di Vicenza.
Richiesto diploma in perito chimico o laurea in chimica, esperienza quinquennale nel
ruolo, ottime capacità relazionali, disponibilità a brevi trasferte e al lavoro nei giorni
festivi.
Il tecnico di laboratorio lavorerà nella sede di Potenza. Richiesta laurea in
chimica, esperienza triennale nei laboratori di analisi, disponibilità a trasferte e al
lavoro nei weekend e su turni, disponibilità immediata. L’azienda offre un contratto
a tempo determinato.
L’Ispettore materiali lavorerà nella sede di Roma. Richiesta laurea in ingegneria
meccanica, esperienza nella gestione della qualità, conoscenza degli standard
nazionali ed internazionali, certificazioni in PED e in Welding engineering, buone
conoscenza informatiche e della lingua inglese, disponibilità a trasferte.
Per candidarti: https://www.tuv.it/it-it/opportunita-di-lavoro/posizioni-aperte
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Dallara, posizioni aperte
Dallara, azienda italiana costruttrice di automobili da competizione, cerca
tirocinanti per la propria sede di Varano de' Melegari (PR).
Queste le figure professionali ricercate:
Programmatore Informatico Junior.Richieste: Laurea Specialistica in Ingegneria
Informatica; conoscenza dei linguaggi di programmazione C e C++ e conoscenze di
base di Software Engineering; buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e
Linux (in ambito programmazione); buona conoscenza di Computer Hardware;
buona conoscenza di Computer Networks; flessibilità e motivazione a lavorare in
ambito automotive e motorsport; buona conoscenza della lingua inglese.
Aerodinamico Sperimentale Junior. Richieste: Laurea magistrale in Ingegneria
Aerospaziale/Aeronautica con indirizzo Aerodinamico conseguita da meno di 12
mesi; ottima conoscenza della lingua inglese; flessibilità e forte motivazione a
lavorare in ambito automotive/motorsport; intraprendenza, professionalità e
spiccata predilezione al lavoro in team.
Junior Buyer Motorsport/Automotive.Richieste: Laurea Magistrale in Ingegneria
conseguita da meno di 24 mesi; buona conoscenza della lingua inglese; buona
conoscenza del pacchetto Office.
Progettista Meccanico Junior. Richieste: Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica/del veicolo conseguita da meno di 12 mesi o in fase di conseguimento;
conoscenza di uno o più software di progettazione CAD 3D; buona padronanza della
lingua inglese; flessibilità e forte motivazione a lavorare in ambito
automotive/motorsport; intraprendenza, professionalità e spiccata predilezione al
lavoro in team.
Leggi i dettagli sul sito nella sezione Posizioni Aperte:
https://www.dallara.it/wps/portal/it/azienda/Careers/PosizioniAperte#.Wj0jpUniaUl

Matera 2019, selezione di personale
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La città Matera si prepara a diventare capitale europea della cultura. In vista di
questo traguardo, la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha indetto una
selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 10 persone, che
potenzieranno lo staff per l’occasione.
La durata del contratto è di 18 mesi.
Ecco i profili ricercati e le aree di riferimento:
Area Marketing, Sponsorship e Comunicazione
Un Assistente marketing
Un Assistente alla comunicazione
Area Sviluppo e Relazioni
2 Assistenti relazioni esterne
Area Management progetti culturali
2 Project manager (Produzione progetti)
Un Assistente project manager (Supervisione progetti)
Area Amministrazione
2 Impiegati amministrativi (Monitoring-Reporting e H.R)
Un Impiegato amministrativo (Appalti e Contratti).
Per ogni profili è richiesto il possesso dello specifico titolo di studio ed esperienza
nel ruolo.
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente attraverso il
form online entro il 10 gennaio 2018.
Per tutti i dettagli: http://www.matera-basilicata2019.it/it/archivi/news/1100avviso-per-la-selezione-del-personale.html
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Speciale Profili Umanistici

Saper scrivere ma non solo, oggi i profili umanistici sono orientati
sempre di più al digitale, laddove figure come il Social media editor o il
Copywriter vengono inseriti in percorsi lavorativi che richiedono competenze
linguistiche e di scrittura, ma che necessitano anche della conoscenza dei nuovi
strumenti informatici. Questo permette a chi ha conseguito una laurea umanistica
di proporsi in un mercato del lavoro sempre più digitale. Nello Speciale di questa
settimana abbiamo selezionato alcune offerte di lavoro per Editor, Assistente alla
Comunicazione, Personale per Ufficio Autori, Copywriter, Social media
manager, Content manager. Si segnalano, inoltre, opportunità di stage per
coloro che stanno muovendo i primi passi dopo la laurea.
Consulta le offerte e candidati a quella che fa per te!
Aracne editrice cerca personale per l’Ufficio Autori. Richiesta laurea in lettere,
master in editoria e giornalismo, esperienza triennale nel settore, conoscenza di
una lingua straniera, conoscenza dei programmi File maker, Quark express,
Photoshop, Illustrator. La figura ricercata si occupa di ricevere le proposte di
pubblicazione e di proporle ai direttori delle collane editoriali.
Per candidarti: http://www.aracneeditrice.it/index.php/posizioni-vacanti-3.html
Iaki cerca un Social media editor. Richiesta laurea in discipline umanistiche, età
compresa fra i 22 ed i 27 anni, un anno di esperienza nel ruolo, ottima capacità di
comprensione scrittura in lingua inglese ed in una seconda lingua straniera.
Per candidarti: http://www.iaki.it/job/social-media-editor-rif-sme/
Eataly cerca un HR generalist. Richiesta laurea in materie umanistiche, due anni
di esperienza nel ruolo, buona padronanza di MS excel, ottima conoscenza della
lingua inglese, doti relazionali. La figura lavorerà nell’ufficio risorse umane.
Per candidarti: https://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi/posizioniaperte
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La Fondazione Matera Basilicata 2019 seleziona un Assistente alla
Comunicazione. Si richiede un laurea del vecchio ordinamento in Scienze della
comunicazione - Filosofia - Lettere - Psicologia - Scienze politiche - Sociologia Storia - Lingua e cultura italiana. Il candidato sarà assunto a tempo determinato
per 18 mesi. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente in via
telematica. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 24.00 del 10 gennaio
2018.
Per candidarti: https://www.csselezioni.it/fondazione-matera-basilicata-2019/
Il Gruppo Mondadori ricerca uno Stagista da inserire nella redazione di
Mondadori di Firenze. Si richiede una laurea magistrale in italianistica
(preferibilmente con Diploma di Liceo Classico o Scientifico) e una minima
esperienza di insegnamento. Lo stage ha una durata di 6 mesi ed è previsto un
rimborso spese mensili di 600 euro e buoni pasto.
Per candidarti: http://mondadorinew.hrweb.it/offerte-di-lavoro/stageredazione/172918.php
Os2 è alla ricerca di un Copywriter. Tra le competenze richieste figurano: ottime
capacità di scrittura in lingua italiana, creatività e rapidità, conoscenza del mondo
del web e interesse per il mondo digitale, ottima conoscenza della lingua inglese
scritta. Si richiede la laurea in comunicazione, lettere, lingua o marketing.
Costituisce un titolo preferenziale la conoscenza di WordPress.
Per candidarti: http://www.os2.it/lavora-con-noi/
La piattaforma digitale di informazione sportiva “Io gioco pulito”, con base a
Roma, ricerca un Social media manager per la gestione delle pagine social,
creazione di contenuti, campagne di advertising e contenuti SEO sensitive. Si
richiede una Laurea o Master in marketing/comunicazione, una buona conoscenza
della lingua inglese, del pacchetto Adobe e una conoscenza base di SEO e SEM. Si
offre un inserimento in stage con rimborso spese e la possibilità di acquisire
competenze tecniche di digital marketing.
Candidati su LinkedIn con l’easy apply https://www.linkedin.com/jobs/view/531066427/

L’agenzia di comunicazione di Padova, We-go, è a caccia di un Social media
manager in grado di seguire con autonomia la strategia digitale dei brand/clienti.
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La risorsa ideale sarà in grado di coordinare ed elaborare il piano editoriale per i
canali social affidati, svolgere attività di digital PR e la relativa reportistica.
Si richiede 2/3 anni di esperienza in ruolo analogo presso agenzie di
comunicazione; esperienza e competenza nell’elaborazione di testi in inglese e in
italiano; predisposizione alla scrittura; capacità di gestire campagne ads per i
presidi social e capacità di analisi.
Vai all’offerta e candidati: https://www.wego.it/it/lavora_con_noi/social_media_manager-340.html
La svedese Barnebys, uno dei più grandi motori di ricerca di aste e oggetti d’arte
appena sbarcato in Italia, seleziona un Editor per l’area Italia e Spagna. Si
occuperà di scrivere settimanalmente contenuti originali per il blog e della
newsletter sia per il mercato nazionale che per quello spagnolo; gestirà i social
account; coordinerà il ciclo di pubblicazione dei contenuti cooperando con il team
che si occupa delle vendite; suggerirà storie e idee in linea con le preferenze del
target. È richiesta una conoscenza madrelingua dell’italiano e dello spagnolo, oltre
ad un’eccellente capacità di scrittura in inglese; passione per l’arte e le antichità;
una comprovata familiarità con la SEO, i social media, Wordpress, MailChimp e una
laurea in giornalismo o arte/design. Per maggiori informazioni contatta
charis.stamuli@barnebys.com.
Candidati via LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/view/496695786/
Modis sta cercando un/una Neolaureato/a per un’interessante opportunità di
stage nella sede di Milano, presso l’ufficio Marketing & Comunicazione. Laurea
in discipline umanistiche o marketing, ottima conoscenza della lingua inglese,
scritta e parlata, utilizzo del pacchetto Office (Powerpoint e Excel), sono tra i
requisiti essenziali per accedere alle selezioni.
Per candidarti: http://www.modisitalia.it/lavora-con-noi/stage-marketingcomunicazione
Sky Italia, per la sua sede di Milano, cerca risorse da inserire in stage all'interno
della direzione Marketing & Sales, nella struttura di Brand Communication e nella
struttura di Cinema & Entertainment Communication. Si richiedono i seguenti
requisiti: laurea in Comunicazione/Marketing, buona conoscenza della lingua
inglese, buona conoscenza del pacchetto Office, passione e interesse per il prodotto
cinema e intrattenimento.
Se sei interessato/a visita la pagina
http://skyitalia.sky.it/it/lavoraconnoi/opportunita.html
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Pirelli cerca un Digital Marketing Specialist per la sede di Milano. La figura sarà
inserita nel team e-commerce con contratto a tempo indeterminato. Sono richieste
laurea o diploma equivalente, conoscenza delle tecniche SEO, ottima conoscenza
del pacchetto Office (Excel, PowerPoint) ed esperienza di almeno 2 o 3 anni in
digital development and project management.
Per candidarti:
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=Pirelli&n
avBarLevel=JOB_SEARCH
Filippetti è alla ricerca di un/una Content Manager per la sede di Milano per
ampliamento organico della B.U. Marketing. Il candidato/a ideale dovrà gestire i
contenuti completi sia dei canali social a livello globale sia dei siti web del Gruppo,
definendo, in accordo con la Direzione aziendale e il Direttore marketing, le
strategie di comunicazione e quelle di relazione con i target aziendali, sia a livello di
Gruppo sia a livello di Business Units. Per candidarti invia il curriculum vitae
all’indirizzo mail cv@filippetti.it
Per consultare l’offerta:
http://www.filippetti.it/it/azienda-2/ricerca-personale-2/item/contentmanager.html?highlight=WyJjb250ZW50IiwiY29udGVudHMiLCJtYW5hZ2VyIiwiY29u
dGVudCBtYW5hZ2VyIl0=
Imageware è alla ricerca di diverse figure nell’ambito Marketing e Comunicazione
tra cui: Content Manager/Site Manager, Copywriter, Technical Writer, Web
Editor. Per tutti i profili richiesti sono previsti contratti di collaborazione a progetto
e contratti di assunzione. La sede di lavoro è a Milano.
Per consultare le offerte:
http://www.imageware.it/chi_siamo/opportunita_di_lavoro/marketing_e_comunica
zione.kl
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dal sito “cliclavoro.lavorocampania.it”
Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: Addetti a funzioni di segreteria
Descrizione: ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro POMPEI
Tipologia di contratto TIROCINIO
Durata del contratto 6 MESI
Data scadenza 29/01/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 2
Profilo ricercato: RECEPTIONIST
Descrizione: RECEPTIONIST
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzazione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE
PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'
Conoscenze informatiche CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Conoscenze linguistiche INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (Letto – Parlato – Scritto)
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TERZIGNO
Tipologia di contratto APPRENDISTATO
Modalità lavoro FULL TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 10/01/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSO DI VENDITA
Descrizione: addetto commessa alla vendita
Esperienza richiesta NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Disponibilità mezzo di trasporto SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro TORRE ANNUNZIATA
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Livello contrattuale offerto OPERAIO COMUNE
Data scadenza 31/01/2018
Informazioni Garanzia Giovani

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

Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: CUOCO PIZZAIOLO
Descrizione: PIZZAIOLO
Esperienza richiesta SI
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Durata del contratto INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Contratto collettivo nazionale applicato: C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi;
stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.
Data scadenza 04/02/2018
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Numero lavoratori 1
Profilo ricercato: COMMESSO DI VENDITA
Descrizione: COMMESSO
Esperienza richiesta NO
Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro SCAFATI
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Modalità lavoro PART TIME
Data scadenza 20/01/2018
Informazioni Garanzia Giovani
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