
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

  TRASMISSIONE GIUGNO 2017 IL LAVORO AL PRIMO POSTO 
  
 L’AQUILA e provincia 

 
COMUNE DI AVEZZANO 

Selezione pubblica riservata ai disabili iscritti negli elenchi di cui alla 
legge n. 68/1999 per l'assunzione di una unita' a tempo indeterminato 
part-time 50% in qualita' di esecutore - categoria B/B1 - con 
competenze di addetto alle funzioni di segreteria 
RIF GUCE 43/2017 
 

 

 CHIETI e PROVINCIA 

 

 

 PESCARA  e provincia 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 

Avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per il conferimento di una 
borsa di studio, della durata di un anno da assegnare a un laureato in 
discipline Giuridico economiche di supporto all'attuazione del Piano 
regionale della prevenzione 2014-2018, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Prevenzione 
RIF GUCE 42/2017 

 
 

 TERAMO e provincia 

COMUNE DI PINETO 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
determinato e part time a trenta ore di una unita' di personale di 
categoria B3, profilo professionale di collaboratore tecnico.  
RIF GUCE 43/2017 

 
 

  BASILICATA 
 

 POTENZA e PROVINCIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE - POTENZA 
 



Avviso pubblico di mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - 
programmatore categoria D 
RIF GUCE 41/2017 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZ A 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
temporaneo di direzione di struttura complessa di malattie endocrine e 
del metabolismo (gia' SC di Endocrinologia) del Presidio Ospedaliero 
«San Carlo» di Potenza - disciplina di Endocrinologia 
RIF GUCE 40/2017 

 MATERA E PROVINCIA 
 

 

 REGIONE CALABRIA  
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di aspiranti alla nomina 
a direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Calabria - ARPACAL - ai sensi della legge 
regionale 3 agosto 1999, n. 20 
RIF GUCE 43/2017 

CALABRIA 

 CATANZARO e PROVINCIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO 

Avviso di mobilita' volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, 
di un posto di C.P.S. - Ostetrica, categoria D 

Avviso di mobilita' volontaria interregionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di 
C.P.S. - infermiere, categoria D 
RIFGUCE 39/2017 
RESPONSABILE SALA E ADDETTO BAR 
Cerchiamo un/a Responsabile sala e un addetopto/a al Bar con esperienza per 
lavoro stagionale Villaggio Turistico su Sellia Marina- Cz  
Tel.3356206059  
Inviare CV: g.nucera@rhegiontravel.it 
ADDETTO COTTURA 
Cercasi personale per nuova apertura Pub-Hamburgeria.  
Nello specifico si ricerca le seguente figura:  
- Aiuto cuoco - Addetto cucina: cottura e preparazione hamburger e condimenti;  
Zona lavoro: Soverato (CZ).  
Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato una precedente esperienza nei 
suddetti ambiti.  
Inviare curriculum vitae con foto e autorizzazione al trattamento dei dati, nonché 
scheda lavoratore del Centro per l'impiego.  
Inviare la documentazione a : speakeasy . pub @ yahoo . com 
PERSONALE 
Azienda leader nel settore energetico in Italia,  
cerca STRUTTURE COMMERCIALI e GRUPPI DI CONSULENTI  
con cui aprire NUOVE SEDI in tutta Italia e affidare mandato diretto diretto di 
agenzia  
 
o Provvigioni al Top del mercato  
o Pagamenti settimanali  
o Crm e Istant call  

 



o Formazione e supporto aziendale  
o Back Office personalizzato  
I requisiti richiesti sono:  
o Esperienza pregressa nel settore commerciale  
o Rete commerciale consolidata  
Per informazioni invia la tua candidatura a marketing@jmenergia.it oppure Tel. 
081.7764579 
AGENTEPULLIA SALVATORE, CERCASI IN CALABRIA AMBOSESSI DA 
INSERIRE NELLA VENDITA DIRETTA, POSTI DISPONIBILI N. 20, OFFRESI : 
PROVVIGIONI + BONUS TRIMESTRALE, CORSO DI FORMAZIONE 
COMMERCIALE GRATUITO PRESSO LA SEDE AMC DI LAMEZIA TERME, 
PER INFO INVIA CURRICULUM VITAE A : amc.cz@libero.it Oppure fax ai n. 
0968 - 439046 E 0984 - 937268  
BADANTECerco persona seria e affidabile munita di automobile per assistenza 
anziana disabile e pulizia casa 32 ore di lavoro mensili ripartite in 4 ore (due 
pomeriggi 14:30-18:30) a settimana distanziati tra di loro e da concordare, 
gradita ma non indispensabile qualifica operatore socio assistenziale o sanitario, 
luogo di lavoro zona Martelletto. Per contatti, email indicando il numero 

telefonico o WhatsApp3295452452 
OPERAIO 
Cercasi operaio addetto a carico e scarico merci3358159752 
AGENTI 
Azienda, partner di un Gruppo Italiano Leader nella produzione di dispositivi e 
accessori per l'Implantologia Dentale, nell'ambito del progetto di ampliamento e 
potenziamento della rete commerciale seleziona:  
AGENTI SPECIALIST IN IMPLANTOGIA  
Le risorse selezionate si occuperanno della vendita dei prodotti presso gli studi 
dentistici nelle aree di riferimento.  
Requisiti:  
- conoscenza dei sistemi informatici  
- spiccata personalità, con elevate attitudini di negoziazioni commerciali e 
relazionali  
- motivazione e forte orientamento al mercato e al cliente  
- disponibilità ad operare per obiettivi  
- esperienza maturata nelle vendite preferibilmente nel settore odontoiatrico  
Offriamo:  
- corsi di formazione e attività di affiancamento  
- possibilità di crescita in un gruppo commerciale giovane ambizioso e dinamico  
- condizioni contrattuali e provvigioni di sicuro interesse commisurate ai risultati  
- supporti commerciali finalizzati all'incremento delle vendite  
Si pregano gli interessati, ambosessi (L. 903/77), di trasmettere un dettagliato 
curriculum vitae alla mail job@emmedistribution.com indicando un recapito 
telefonico e autorizzando il trattamento dei dati personali ai fini della selezione 
(D. Lgs n. 196/03). 
OPERATORI CALL CENTER 
Cerchi un lavoro in un ambiente dinamico capace di offrirti grandi soddisfazioni 
personali ed economiche?  
Rè Speak ricerca operatrici ed operatori telefonici.  
GARANTIAMO fisso mensile a partire da € 450,00 + provvigioni extra, gare e 
bonus.  
Requisiti richiesti:  
o Spigliatezza  
o Forte motivazione  
o Buona dialettica  
Se interessati contattare l' 800931177 oppure inviare un curriculum a 
selezioni@respeak.it  



IMPIEGATI 
ReSpeak ricerca personale telefonico per la sede di Catanzaro.  
GARANTIAMO:  
- Stipendio con Fisso Mensile € 500  
- Alte provvigioni  
- Contratto part-time oppure full-time  
- Puntualità nei pagamenti  
NON OCCORRE ESPERIENZA PRECEDENTE NEL SETTORE.  
Inviare la propria candidatura all'indirizzo mail  
selezioni@respeak.it , contattare il numero verde 800931177, oppure contatto 
Facebook: Rè Speak by Jolen Group 
ADDETTO 
La "SWEET DREAMS",  
azienda in forte espansione;  
concessionaria ufficiale "GIADA S.a.s." azienda con trentennale esperienza nella 
distribuzione di " ESCLUSIVI SISTEMI PER IL SANO E CORRETTO RIPOSO" 
ricerca per la provincia di CATANZARO, ambosessi anche prima esperienza 
(anche solo con scuola dell'obbligo ) da inserire, FULL TIME/PART-TIME in 
INTERESSANTE ed ALTAMENTE QUALIFICATA attività di consulenti/venditori.  
Si offre: CONTINUITA' LAVORATIVA, supporto e formazione continua con 
affiancamento iniziale in fase di start up. Fisso + provvigioni, rimborso spese, 
auto aziendale, possibilità di raggiungere importanti guadagni, ( ? 2000/3000) sin 
dal primo mese. Inquadramento a norma di legge.  
Non facciamo vendita porta a porta.  
Ogni nostro collaboratore avrà appuntamenti giornalieri già concordati con il 
cliente.  
Richiediamo: Propensione alla vendita, buone capacità comunicative, dinamismo 
, determinazione ed intraprendenza. 
Si prega di astenersi in mancanza dei requisiti richiesti.  
Per informazioni e fissare colloquio informativo inviare curriculum vitae o 
chiamare al 3939897853 
OPERATORE CAD 
Cercasi operatore cad e archicad con conoscenza dei principali software 
informatici per periodo di formazione trimestrale e successivo inserimento su un 
progetto in fase di sviluppo. Inviare mail con curriculum allegato a 
formgiovani17@gmail.com 
RECEPTIONIST 
CERCASI FIGURA DAI 18 AI 40 ANNI BELLA PRESENZA PER LAVORO DI 
RECEPTIONIST NELLA ZONA DI CATANZARO (VIA LUCREZIA DELLA 
VALLE).  
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.  
FISSO MENSILE.  
REQUISITI MINIMI:  
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI TEAM.  
OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.  
DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE INVIARE CURRICULUM VITAE 
SEGUITO DA RECAPITO TELEFONICO  
O CONTATTARE IL N.0961/028064  
OPERATORI TELEFONICI 
 
***PLANET GROUP***  
Società leader in Italia per Customer Care e Teleselling, ricerca OPERATORI 
CALL CENTER OUTBOUND per attività di venditanei settori energetico e di 
telefonia..  
L'inserimento è finalizzato all'ampliamento della propria sede operativa di 
Lamezia Terme.  
Le risorse selezionate avranno il compito di realizzare le funzioni commerciali dei 
partner sino alla finalizzazione della vendita, attraverso la proposta telefonica di 
loro prodotti e servizi sia a clienti residenziali che microbusiness.  
Si richiede:  



***Capacità di lavorare per obiettivi  
***Doti commerciali e propensione alla vendita  
***Empatia e Problem Solving  
***Conoscenza nell'utilizzo del PC (pacchetto Office, navigazione Internet).  
Le Risorse saranno inquadrate mediante contratto di collaborazione secondo il 
CCNL di riferimento. In aggiunta alla componente fissa è previsto un piano di 
bonus strutturato a seconda dell'attività svolta.  
I profili scelti saranno, quindi, inseriti all'interno della Struttura diLamezia Terme , 
la quale osserva un orario di apertura, su turni, dalle h.09:30 alle h.21. E' 
previsto, inoltre, un percorso formativo retribuito e idoneo anche per coloro i 
quali non hanno ancora maturato esperienza nel settore.  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi (leggi 903/77 e 125/91).  
PER CANDIDARSI alla posizione in oggetto, inviare il proprio CV all'indirizzo 
mail selezione.lamezia@planetgroup.it o, in alternativa, iscriversi direttamente a 
questo annuncio. Si garantisce il pieno rispetto dei dati personali ivi contenuti in 
osservanza della legge 196/03 
ASSISTENTE 
officeone srl azienda operante nel settore Commerciale ricerca assistenti tecnici 
e responsabili commerciali.  
SELEZIONA giovani dotati di entusiasmo, intraprendenza e seriamente motivati 
per ampliamento organico.  
formazione immediata , retribuzione fissa + incentivi-rimborsi spese-provvigioni, 
possibilità di crescita imprenditoriale reale. 

Astenersi i rassegnati a uno stipendio basso. 0961028064 
OPERAI 
Si cercano n. 2 figure specializzate nelle attività di servizi di pulizia.  
Requisiti richiesti:  
PRIMA FIGURA  
-Esperienza nell'utilizzo di prodotti e attrezzature specializzate: acidi tamponati, 
feltri, monospazzola, sabbiatrice, idropulitrice, lavasciuga.  
SECONDA FIGURA  
- Responsabile di cantiere, ottima conoscenza delle metodologie di pulizia, 
quantificazione dei tempi, gestione e organizzazione del personale. 
3294629924 

CUOCO 
ristorante alla carta, cerca cuoco per cucina mediterranea, specialità pesce.  
possibilmente della zona.  
contattare solo telefonicamente.  

non mandate e mail , grazie3334445940 
TECNICO COMMERCIALE 
Fema s.r.l. Ricerca per ampliamento organico 15 figure da tecnici commerciali.  
 
Si offre fisso mensile (come da accordi con la società), incentivi di sicuro  
interesse, lavoro sia di gestione che di acquisizione clienti, formazione  
aziendale e possiblità di crescita interna.  
Si richiede capacità interpersonali, dinamismo e determinazione, disponibilità  
immediata. Si valuta anche prima esperienza.  
Inviare C.V. reclutingcatanzaro@gmail.com  
o chiamare allo 0961-028058 Chiedere  
di Isabella. 

 COSENZA e provincia 
 AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO SANTO 
S. BARBARA» - COSENZA 
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione di 

 



struttura complessa Medicina generale  
RIF GUCE 41/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO SANTO S. 
BARBARA» - COSENZA 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione di 
struttura complessa Radiologia  

Concorso riservato, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente 
medico per I'U.O.C. di Medicina e chirurgia d'accettazione ed 
emergenza.  
RIF GUCE 43/2017 
BARMAN 
bar mario (difronte le poste centrali di cs) cerca una ragazza da inserire nel 
proprio organico a tempo indeterminato si richiede e si offre massima serietà 
astenersi perditempo  
requisiti:  
eta max 35  
possibile esperienza nel settore gia acquisita  
si precisa che il bar effettua il servizio di portate esterne nei vari uffici vicini 
(posta ecc) .  
per chi fosse interessato portare il cv al bar per ulteriori 

info3471857666 
CUOCO 
Cercasi cuoco di comprovata esperienza per lavoro in 

agriturismo098342185 
DIRETTRICE 
Cercasi, per struttura avviata, direttrice tecnica o spa manager o estetista con 
esperienza decennale.  
Con abilita' commerciale e gestione del personale oltre che con esperienza nel 

settore dell'estetica funzionale e spa. 3296149483 
CHEF 
Il ristorante Tropical di Diamante (Fabris srl) cerca chef capopartita secondi di 
pesce e antipasti. Vitto e alloggio inclusi. Solo proposte serie, cerco personale 

qualificato ed efficiente. 0985877268 
PROMOTER 
Azienda esperta nel marketing per Ong seleziona su COSENZA e limitrofi 
promoter su incarico di UNICEF Onlus da inserire nel proprio staff già attivo nel 
territorio.  
Proponiamo inserimento immediato in un'attività continuativa di TEAM presso 
appositi stand allestiti all'interno dei principali contesti commerciali presenti sul 
territorio quali Fiere, Centri Commerciali, Aeroporti, Ipermercati ecc.  
Per candidarsi all'offerta viene richiesto domicilio a Cosenza e limitrofi e la 
disponibilità di almeno 3 giornate a settimana.  
Completano il profilo l'interesse per tematiche sociali, la predisposizione al lavoro 
in team e spiccate capacità comunicative.  
 
Vengono valutate anche prima esperienze lavorative.  
Offriamo:  
- Inquadramento a termine di legge  



- Meritocratici percorsi di crescita professionale  
- Formazione continua di altissimo profilo in aula e sul campo  
- Guadagni ai più alti livelli di mercato  
- Retribuzione mensile: fisso + bonus produttività  
Per candidarsi inviare il CV in risposta al presente annuncio oppure a 
cosenza@ravess.com  
Si verrà contattati a breve per un colloquio conoscitivo.  
OPERATORE 
La Star Call, sita su Via Marconi 85, DI FRONTE la fermata del pullman a due 
passi dall'Università della Calabria,  
ricerca 50 OPERATORI per la vendita telefonica di 
ENERGIA/TELEFONIA/BACK OFFICE.  
Si ricercano candidate e candidati fra i 18 e 55 anni, "Motivati" con esperienza 
nel settore della vendita telefonica in possesso di buone capacità relazionali, 
dialettica, affidabilità e precisione. Gli interessati possono inviare il curriculum 
vitae all'indirizzo email starcallcs@gmail.com, autorizzando al trattamento dei 
dati personali ai sensi della legge 196/03.  
BANCONISTA 
cercasi banconista/ cameriera di bella presenza ..che avvia sperienza nel settore 
. per informazione contattare al numero 0984 793866 per appuntamento in sede, 
presso The Ice Cafè sito in via alimena 50/52 Cosenza 
ASSISTENTE BAGNANTIVillaggio "orchidea" sito in Grisolia cerca assistente 
bagnanti per i mesi di luglio e agosto 2017  

possibilità di vitto e alloggio. 0985801250 
BANCONISTA 
cercasi banconista/ cameriera di bella presenza ..che avvia sperienza nel settore 
. per informazione contattare al numero 0984 793866 per 

appun0984793866 
tamento in sede, presso The Ice Cafè sito in via alimena 50/52 Cosenza  
ASSISTENE POLTRONA 
 studio dentistico ricerca ragazza con esperienza nel settore con requisiti 
indispensabili quali massima serietà, forte motivazione, forte senso di 
responsabilità, bella presenza, dialettica ed estrema educazione. In alternativa 
all'esperienza già acquisita nel settore odontoiatrico/medico, si valuta possibilità 
di stage formativo come preinserimento lavorativo. Si prega di inviare curriculum 
per una valutazione pre-colloquio. Età massima 35 anni. 
3317711900 
BARMAN 
gbmanagement di buontempo gianluca organizza corsi professionali di america 
bar.  
sono aperte le iscrizioni ai corsi dove possono partecipare ambosessi dai 18 
anni in su.  
per info contattare via mail all'indirizzo gbmultiservicerossano@gmail.com. 
TECNICO INFORMATICO 
 IRPATEC, società operante sul mercato dei software gestionali, ricerca un 
laureato in Informatica / Ing. Informatica da inserire nel proprio organico.  
E' richiesta capacità di programmazione ed interfacciamento DB. Conoscenze di 
networking.  
Disponibilità da Settembre 2017  
Per candidarsi inviare mail al seguente indirizzo:  
info@irpatec.it 
CONSULENTI TELEFONICI 
Società italiana leader nel settore Call Center ricerca per la propria sede di 
Rende (CS), in Via Verdi n.82 (alle spalle del negozio di bomboniere La 
Coccarda):  



50 OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND  
Si richiedono:  
- comprovata esperienza nel settore TELCO, in particolare : Vodafone,Wind, 
Fastweb e Telecom;  
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici;  
- ottime capacità comunicative;  
- forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati.  
Si offre:  
- un tutor dedicato e formazione continua;  
- flessibilità oraria ed organizzativa;  
- contratto a norma di legge, part-time;  
- compenso fisso garantito (retribuzione oraria SUPERIORE al 2° livello CCNL, 
crescente in conversazione, in base al rendimento, fino a 7 euro/ora).  
In aggiunta indennità economiche suppletive ad ogni singola vendita effettuata, 
ai più alti livelli di mercato.  
Per candidarsi inviare il curriculum a selezione.rende@novacall.it (si prega di 
specificare nell'oggetto della mail il titolo dell'annuncio cui si fa riferimento). 

 CROTONE e provincia 
BARMAN 
urgente bar gelateria dolc'elisa srls sita a le castella kr cerca barman barlady per 
stagione estiva 2017 e' richiesta persona dinamica con discreta esperienza che 
si occupi completamente banco bar caffetteria cocktail.orario di lavoro 
serale.offresi alloggio.inviare curriculum e foto TEL 3277660785 
RAPPRESENTANTE 
Si è alla ricerca di un figura addetta alla vendita di materiale per la carrozzeria e 
le officine nella provincia di Crotone .  
Si richiede una discreta conoscenza di prodotti vernicianti dediti alle 

autocarrozzerie . 3929280202 
ADDETTO CUCINA 
Ristorante Pizzeria Lido Kursaal  

cerca un addetto responsabile Cucina e Pizzeria3295942670 
PERSONALE HOTEL 
Hotel Ranch di Cirò Marina (kr) ricerca per la stagione estiva personale in varie 
mansioni.  
Aiuto cuoco,cameriere, barista,pulizie,aiuto pizzaiolo,addetto al ricevimento.  

Possibilità di vitto e alloggio per tutto l'anno. 3284595104 
CASSIERA 
Cerco Cassiera per il periodo luglio ed agosto con forte probabilità' di conferma 
nella posizione dopo il seguente periodo. Esclusivamente di sesso femminile. 
3385803390 
MACELLAIO 
CERCHIAMO MACELLAIO ESPERTO CON ESPERIENZA DA INSERIRE NEL 

NOSTRO PUNTO VENDITA3385803390 
ADDETTO VENDITE 
La "SWEET DREAMS",  
azienda in forte espansione;  
concessionaria ufficiale "GIADA S.a.s." azienda con trentennale esperienza nella 
distribuzione di " ESCLUSIVI SISTEMI PER IL SANO E CORRETTO RIPOSO" 

 



ricerca per la provincia di CROTONE , ambosessi anche prima esperienza 
(anche solo con scuola dell'obbligo ) da inserire, FULL TIME/PART-TIME in 
INTERESSANTE ed ALTAMENTE QUALIFICATA attività di consulenti/venditori.  
Si offre: CONTINUITA' LAVORATIVA, supporto e formazione continua con 
affiancamento iniziale in fase di start up. Fisso + provvigioni, rimborso spese, 
auto aziendale, possibilità di raggiungere importanti guadagni, ( ? 2000/3000) sin 
dal primo mese. Inquadramento a norma di legge.  
Non facciamo vendita porta a porta.  
Ogni nostro collaboratore avrà appuntamenti giornalieri già concordati con il 
cliente.  
Richiediamo: Propensione alla vendita, buone capacità comunicative, dinamismo 
, determinazione ed intraprendenza. 
Si prega di astenersi in mancanza dei requisiti richiesti.  
Per informazioni e fissare colloquio informativo inviare curriculum vitae o 
chiamare al 3939897853 
BARISTACercasi barista cameriere/a per la stagione estiva 2017 persone con 
esperienza e con spirito di adattamento inviare c v possibilmente con foto 
possibilità alloggio  

a marina di stronconi kr3385855693 
OPERATORI TELEFONICI 
WinnerCall srl ricerca per la sede di Crotone in LOC. POGGIOVERDE nuove 
unita' da inserire nel proprio organico. L'attività delle risorse sarà quella di 
contattare potenziali clienti per promuovere prodotti e servizi nel settore 
dell'energia e della telefonia.  
RICHIEDIAMO:  
- DIPLOMA O LAUREA  
- ESPERIENZA NEL SETTORE CONTACT CENTER OUTBOUND. 
- OTTIME CAPACITA' COMUNICATIVE E RELAZIONALI  
- BUONE CONOSCENZE DELLE TECNICHE DI VENDITA  
-BUONA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA  
-PROPENSIONE AL LAVORO IN TEAM E DETERMINAZIONE NEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREPOSTI  
OFFRIAMO:  
-UN LAVORO COINVOLGENTE E DINAMICO.  
- REGOLARE CONTRATTO CCNL DETERMINATO/INDETERMINATO  
- FISSO MENSILE E LE PIU' ALTE PROVVIGIONI NEL SETTORE OUT 
BOUND  
- INCENTIVI DEDICATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
SETTIMANALI E MENSILI  
TI STRUTTURIAMO PROGRAMMI ECONOMICI E PROFESSIONALI 
PERSONALIZZATI IN BASE ALLE TUE CAPACITA' ED ESIGENZE. TI 
PORTIAMO A GUADAGNARE IL DOPPIO DI QUELLO CHE STAI 
GUADAGNANDO ATTUALMENTE.  
LA SVOLTA A CROTONE C'è, LA WINNER CALL!!!  
MANDA IL TUO CURRICULUM A SELEZIONI@WINNERCALL.IT OPPURE 
ONTATTACI AL NUMERO 392-9326019 
CUOCO 
Cercasi Cuoco per Resort a Le Castella di isola di Capo Rizzuto disponibilità 

immediata - contratto stagionale3397355072 
LAVAPIATTI 
Cercasi lavapiatti donna con esperienza per ristorante/pizzeria sito in Crotone... 
non solo per stagione estiva... per info tel 3355829404 contattare solo se avete i 
requisiti grazie. 
 

 REGGIO CALABRIA e PROVINCIA 
RESPONSABILE 

 



COSTRUITA ITALIA seleziona pretendenti per ampliamento personale. 
Richiesta figura di Geometra, Architetto o Ingegnere. Donna bella presenza da 
inserire in organico per gestione showroom in Palmi. L'attività promuove la 
vendita di sistemi costruttivi che seguono i canoni della Bioedilizia. Fisso mensile 
oltre provvigione. Orario di apertura 9.00-12.00, 15.30-18.30. Per info inviare 
curriculum o contatto a info@costruitaitalia.com oppure chiamare il numero 338 
21 22 655. 
CONSULENTE ASSICURATIVO 
Alleanza Assicurazioni S.P.A., istituita da più di 110 anni fa nel settore 
assicurativo, ora del Gruppo Generali, è alla ricerca di nuove figure professionali 
"Junior Account" con spiccate caratteristiche relazionali, come consulenti 
assicurativi su Investimenti Finanziari - Previdenza Complementare - Protezione 
- Risparmio;  
con l'obiettivo di intraprendere un percorso lavorativo finalizzato da ottime 
opportunità di carriera.  
Corso di formazione lavorativa ed affiancamento a colleghi "Senior account" 
nella gestione dei nuovi clienti e quelli di portafoglio. No porta a porta. 
3472224288 
PROCACCIATORI 
Cercasi procacciatore di affari per Studio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe De 
Francesco per progettazioni e direzione lavori di opere edili ed impianti, per 
tipologie residenziale, industriale , commerciale, sportivo, sanitario, per 
ristrutturazioni ed ampliamenti, per energie alternative ed antincendio. Il 
compenso é a percentuale sulla parcella liquidata. No assunzioni. Attività di 
libero professionista. Solo le persone interessate no perditempo! Telefonare al 
347.6717152 o inviare curriculum email nccprogetti@libero.it. 
PERSONALE 
La ff3300 Snc ricerca per Reggio Calabria 5 ragazzi/e per la distribuzione di 
volantini e pubblicità tramite il web. Anche alla prima esperienza. Offresi 
stipendio mensile. No perditempo e solo full time.  
Inviare proprio CV per candidarsi alla seguente email: ff3300-
candidature@libero.it 
VOLANTINATORI 
Globo marketing cerca ragazzi e ragazze per la distribuzione di volantini 
pubblicitari su tutta la zona di Reggio Calabria, anche alla prima esperienza e 
non necessariamente automuniti.  
Tra i 18 e max 35 anni di età. Entrerai a far parte di un Team giovane e 
dinamico. Retribuzione di 1000 per due mesi. Inviaci il to cv a 
globomarketing.cv@libero.it 
CONSULENTI 
La Consult srl ricerca a Reggio Calabria 3 addetti alla vendita e 3 consulenti di 
marketing per completamento organico. Fisso mensile di 1000 euro per un 
periodo di stage iniziale; posizioni aperte anche a neo-diplomati. Full time. Per 
candidarsi inviare curriculum vitae all'email: studioconsult.cv@libero.it 
ADDETTI CLIENTELA 
La Lale Events impiegata nell'organizzazione di eventi e ferie ricerca 
urgentemente a Reggio Calabria 13 ambosessi per mansioni di addetti alla 
clientela e volantinaggio. Anche prima esperienza. Full time.  
Offresi 1000 per periodo di prova di 2 mesi. Inviare CV all'email: 
laleevents.curricula@libero.it 
SVILUPPATORE 
Ottima conoscenza ed esperienza con il CMS Joomla, (capacità di 
gestione/amministrazione del framework, esperienza nello sviluppo di plugin) ed 
altri CMS quali Wordpress. Ottima conoscenza e capacità di gestione degli 
ambienti WAMP e LAMP  
Ottima conoscenza e capacità di gestione dei DB Relazionali, in particolare 
MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle  
Ottima conoscenza dei Web Services e relativi protocolli 
(SOAP,REST,WSDL,DOM, XML,AJAX)  

 
 



Buona conoscenza del framework .NET, dei relativi ambienti di sviluppo (Visual 
studio 2008,2012) e dei linguaggi di programmazione C#, VB.NET  
CONOSCENZE TECNICHE :  
Conoscenza dei principali standard di analisi e progettazione del software (UML, 
design patterns).  
Conoscenza delle principali metodologie di sviluppo del software (Scrumm, XP, 
Agile technologies e continous integration systems).  
Ottima conoscenza del S.O. Linux e Windows , con riferimento anche alle 
versioni Server. Capacità di gestione /amministrazione.  
Buone conoscenze in ambito networking ed amministrazione di apparati di rete 
(Cisco, HP, etc.)  
INVIARE CURRICULUM CORREDATO DI ESPERIENZE CONCRETE E 
VERIFICABILI DI SVILUPPI REALIZZATI (IN PARTICOLARE SITI INTERNET, 
APPLICATIVI etc.) AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
recruiting@Accueil.it 
COLLABORATORE ASSICURATIVO 
Alleanza sta ampliando la sua struttura commerciale e anche tu potresti entrare 
a farne parte.  
Per questo ti offre una concreta opportunità professionale: formazione, crescita, 
remunerazione adeguata, sicurezza di appartenere ad una grande impresa, 
consapevolezza di svolgere un ruolo sociale.  
SEI:  
o giovane tra i 20 e i 45 anni, laureato/a o diplomato/a?  
o intenzionato/a a intraprendere una vantaggiosa e immediata opportunità 
lavorativa in ambito commerciale?  
o Dotato/a di una spiccata capacità relazionale con la propensione al lavoro in 
team?  
VUOI:  
o lavorare in una grande azienda dove mettere alla prova le tue capacità?  
o investire nella tua formazione e crescita professionale?  
o guadagnare con prospettive di carriera  
TI SARANNO OFFERTI:  
o percorso formativo, apprendimento in aula, e affiancamento sul campo  
o inserimento immediato in un programma di crescita professionale;  
Inoltra la tua candidatura inviando un curriculum vitae al seguente indirizzo:  
alessandrodarrigo3@virgilio.it 
BAGNINO 
La Leonardo Entertainment, ricerca bagnino con brevetto per mare in un 
villaggio turistico in calabria / Zona Nicotera marina  
Si offre vitto e alloggio gratuito,  
stipendio ogni 30 giorni sul conto corrente  
Assunzione regolare + contributi  
Per info, mandare curriculum a risorse@leonardoentertainment.it o chiamare il 
3931609165 e chiedere di Mattia 
AIUTO CUOCO 
ComuniKal - Agenzia di Intermediazione, per noto ristorante sito nel Comune di 
Sant'Ilario dello Jonio (RC), ricerca n°1 Aiuto Cuoco, con i seguenti requisiti:  
- Disponibilità immediata  
- Capacità di adattamento all'ambiente di lavoro  
- Esperienza minima nella mansione richiesta  
- Residente nella Locride, principalmente in zone limitrofe a Sant'Ilario dello 
Jonio  
Annuncio rivolto ambosessi, con preferenza per quello maschile.  
Gli interessati possono inviare il proprio cv a lavoro@comunikal.it con oggetto 
"RS02" 
CONSULENTE 
Opportunità di lavoro con attività indipendente nei settori dell'integrazione 
alimentare e della cosmesi.  
Guadagni sin da subito, NO porta a porta.  
Per info 3421014832 
BANCONISTA 



Il bar foti, di foti andrea e c, sito sul viale Galileo galilei cerca una banconista , 
che si occupi della preparazione di caffè ecc. Cerchiamo una persona motivata 

con buona volontà, no stagionali, no perditempo3884717086 
FUNZIONARI 
Il Gruppo Gabetti e Professionecasa ricerca funzionari d'agenzia per la città di 
Reggio Calabria. Il profilo prescelto ha il compito di individuare e scegliere gli 
immobili che l'agenzia potrebbe mettere sul mercato. Il candidato ideale è 
diplomato, possiede un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Possiede alcune 
importanti caratteristiche quali la determinazione e l'ambizione ed è automunito. 

3346852205 

 VIBO VALENTIA E PROVINCIA 
 
CAMERIERE 
cercasi cameriere per ristorante in villaggio turistico  
ubicato a Zambrone - periodo di lavoro 01.07.2017 - 10.09.2017 - richiesta un 

minimo di esperienza – 3386619805 
RESPONSABILE 
Leonardo Entertainment, agenzia di animazione, ricerca:  
RESPONSABILE MINI CLUB PER VILLAGGIO TURISTICO NEL LAZIO (CON 
ESPERIENZA IN VILLAGGI TURISTICI)  
Per info, mandare curriculum a risorse@leonardoentertainment.it o chiamare il 
3931609165 e chiedere di Mattia   
BAGNINO 
 Leonardo Entertainment, ricerca bagnino con brevetto per mare in un villaggio 
turistico in calabria / Zona Nicotera marina  
Si offre vitto e alloggio gratuito,  
stipendio ogni 30 giorni sul conto corrente  
Assunzione regolare + contributi  
Per info, mandare curriculum a risorse@leonardoentertainment.it o chiamare il 
3931609165 e chiedere di Mattia 
BARMAN 
Cercasi Barman versatile propositivo adatto per aperitivi vari e pranzi. Orario 
comodo ETOILE BAR Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 

sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 3408879058 
CUOCO 
Cercasi cuoco versatile propositivo adatto per aperitivi vari e pranzi. Orario 
comodo ETOILE BAR Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 

sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 3408879058 
CUOCO 
Villaggio turistico 4 stelle in Calabria, cerca una figura di aiuto cuoco con 
esperienza. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e full time, 

disponibilità immediata con vitto e alloggio. 0963669222 
CAMERIERA 
ricerca una cameriera per ristorante sito in Parghelia massima serietà bella 
presenza puntuale e volenterosa inserimento immediato 

 



3423648572 
RAPPRESENTANTI 
nostra azienda, la RA.CAL sas, è alla ricerca di agenti/rappresentanti in tutta 
Italia, per zone libere, per il settore termoidraulica/agricoltura.  
Si cerca collaboratori a provvigione, con esperienza nel settore.  
Per info e contatti: info@racal.it / 3339852921  
www.racal.it 
PIZZAIOLO 
Cercasi pizzaiolo per forno a legna, preferibilmente con esperienza.  
Serietà e disponibilità immediata. Contattare il seguente numero di telefono: 
3461020303 o inviare curriculum al seguente indirizzo mail: 
hotelvaleria@gmail.com 
OPERATORI TELEFONICI 
PARTNER NAZIONALE TIM, SFINGE SRL, PER LA SEDE DI VIBO VALENTIA 
RICERCA OPERATORI TELEFONICI TIM PER LA GESTIONE DI LEAD E 
DELLE AGENDE DEI CONSULENTI COMMERCIALI SUL TERRITORIO 
NAZIONALE.  
SI OFFRE:  
- COMPENSO GARANTITO  
- ALTI PREMI E RIMBORSI  
- FORMAZIONE IN SEDE  
- CONTRATTO A NORMA DI LEGGE  
SI RICHIEDE:  
- NO PERDITEMPO  
- DISPONIBILITA' A TURNI DA 6 ORE GIORNALIERE  
INVIARE CV E NUMERO DI CONTATTO VIA MAIL O PRESENTARSI 
DIRETTAMENTE IN SEDE IN VIA MONSIGNOR SORBILLI, 6 - VIBO 
VALENTIA 
ADDETTA RICEVIMENTO 
Hotel Costa Smeralda capo vaticano - tropea  
ricerca per la stagione 2017 giugno fine settembre  
addetta al ricevimento da inserire nel proprio organico con esperienza , requisiti 
fondamentali : conoscenza lingua tedesca ed inglese( non verranno considerati 
curriculum che non abbiano tale requisito).  
inviare curriculum a :  
info@hotelclubcostasmeralda.com  
SPORTELLISTA 
cerchiamo ragazzo con un pò di conoscenza nel mondo del calcio e dello sport 
in generale, per impiego in agenzia di scommesse sportive Goldbet in Vibo 

Valentia via Alessandro Manzoni 33 . inviare c.v. 3464920119 
BADANTE 
cerco badante notte e giorno per marito e moglie libera da impegni familiari 

urgente zona acquaro vv 3384471335 
LAVAPIATTI 
Cercasi lavapiatti tutto fare...  
Chiamare al numero 3275964221 solo se veramente 

interessati3275964221 
AGENTE 
Cercasi in Calabria per Potenziamento della rete commerciale, consulenti per la 
vendita diretta, no investimenti di capitali, OFFRESI : PROVVIGIONI + BONUS 
TRIMESTRALE CORSO DI FORMAZIONE COMMERCIALE GRATUITO 



PRESSO LA SEDE di LAMEZIA TERME, se interessati inviare curriculum vitae a 
: salvatorepullia@hotmail.com sarete convocati per colloquio informativo, no info 
telefono INFORMATI 
CHEF 
Offresi rapporto lavorativo a tempo determinato fino al 30 settembre 2017.  
Requisiti essenziali:  
massima serietà, passione e professionalità,  

Possibilità di alloggio in sede 0963663159 
TECNICO 
Per ampliamento aziendale si ricerca un tecnico frigorista anche se con poca 
esperienza;  
in più si ricerca figura che abbia almeno una cognizione dell'elettromeccanica ed 
elettronica.  
per info 342/0330886 o 3403347650  
inviare CV a service@coolmasterssrl.com 
PERSONALE 
Cercasi personale per il periodo estivo fino al 15.09. 2017 per l'angolo friggitoria 

3405822058 
CUOCO 
Cerchiamo un cuoco capo partita per lavorare in un ristorante a tropea.  

3466433291 
RAPPRESENTANTI 
RA.CAL è alla ricerca di agenti/rappresentanti per zone libere, per il settore 
termoidraulica/agricoltura.  
Si cerca collaboratori a provvigione, con esperienza nel settore.  
Per info e contatti: info@racal.it / 3339852921  
www.racal.it 
 
 

 NAPOLI E PROVINCIA 
COMUNE DI POGGIOMARINO 
Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura di due posti a 
tempo indeterminato e, precisamente, di un posto di istruttore 
amministrativo categoria C part-time al 50% e di un posto di istruttore 
amministrativo categoria C part-time al 66,7% da assegnare al settore 
affari generali ed istituzionali. 

RIF GUCE 42/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL G RECO 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
di durata quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura complessa 
- direzione medica di presidio ospedaliero «Direzione sanitaria degli 
Ospedali riuniti area vesuviana». 

RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Avvisi pubblici di selezione per la copertura, a tempo pieno e 
indeterminato, mediante mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per posti di vari profili professionali 

CAMPANIA 



RIF GUCE 41/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL G RECO 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
di durata quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura complessa 
- direzione medica di presidio ospedaliero «Direzione sanitaria degli 
Ospedali riuniti area Stabiese» 

RIF GUCE 39/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI 
Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Genetica 
medica. 

RIF GUCE 44/2017 
FORNAIO 
Pizzeria d' asporto a Marano di Napoli cerca fornaio esperto anche pizze a metro 
NOPERDITEMPO e signora per pulizie. Contattare allo 3272067909 
PARRUCCHIERE 
cerchiamo collaboratore da inserire nel nostro team eta' tra 18/30 anni.si richiede 
massima serieta'.il salone si trova a napoli in via crocelle a porta san gennaro 
n29 nei pressi di piazza cavour. per info 081/454861 / 3332468491, oppure 
manda il tuo curriculum a camillealbanenapoli@libero.it 
PERSONALE 
V2V seleziona e forma operatori call center OUTBOUND.  
Cerchiamo personale anche senza esperienza,  
Offriamo FORMAZIONE GRATUITA, RETRIBUZIONE FISSA di 400 + parte 
variabile (provvigioni sul venduto) di significativo interesse sulla base dei risultati 
ottenuti + incentivi.  
Pagamento mensile.  
Sede di lavoro: FUORIGROTTA (Napoli)  
Turni di lavoro attualmente disponibili: 10:15/15.15 - 15:30/20.30  
I candidati sono invitati ad inviare il proprio Curriculum Vitae, all'indirizzo di posta 
elettronica voice2voice.operatori@gmail.com o a contattare il numero 333 87 72 
847 per fissare un colloquio conoscitivo. 
OPERATORI MARKETING 
Siamo un' azienda consolidata nel settore del teleselling e telemarketing 
specializzata nella vendita di servizi digitali google, ricerchiamo per 
ampliamento, personale da inserire all'interno della sala  
Offriamo  
formazione in sede retribuita  
stipendio fisso garantito  
provvigioni tra le più alte sul mercato  
incentivi individuali e di gruppo  
si richiede:  
massima serietà  
spirito collaborativo e dinamico  
propensione al lavoro di squadra  
attitudine all'ambizione professionale.  
astenersi perdi tempo.  
per info mandare curriculum vitae a: selezioni.Thefirstsrl@gmail.Com 
PERSONALE 
Rè Speak ricerca operatrici ed operatori telefonici per TIM, azienda leader nel 
mondo della telefonia.  
Si offrono:  
- Retribuzione fissa di euro 500,00  
- Provvigioni  
- Inquadramento a norma di legge  
- Puntualità nei pagamenti  



Si richiede:  
- Esperienza precedente nel settore della telefonia  
- Disponibilità part time 3,5 ORE  
Per candidarsi all'offerta contattare il numero 800931177 oppure inviare un 
curriculum a selezioni@respeak.it 
CENTRALINISTI 
Azienda con ventennale esperienza, ricerca urgentemente ,per apertura nuova 
sede operativa call center selezioniamo :  
10 operatori /ici Telemarketing outbound par time per presa diretta 
appuntamenti  
10 operatori/ici broker  
Offriamo :  
fisso mensile + benefit  
Possibilita' di carriera  
Formazione costante in sede  
Lavoro duraturo  
Richiediamo :  
Serieta' , professionalita', disponibilita' a lavorare in team  
Grande predisposizione all'ascolto con buone doti comunicative  
Capacita' a lavorare per obiettivi  
Bella presenza  
Buon utilizzo del PC  
i candidati possono inviare il proprio CV con recapito telefonico a 
selezionipartime@libero.it  
oppure chiamare lo 081 5370506.  
La sede di lavoro si trova a pochi minuti dalla Circumvesuviana di Torre 
Annunziata. 
OPERATORI CALL CENTER 
Siamo 3T GROUP e siamo pronti a scommettere su di te.  
 
Ci contraddistinguono professionalità e serietà ed abbiamo costruito una realtà 
ormai leader sul territorio, in grado di offrire una crescita professionale all'interno 
dell'azienda.  
Vista la grande crescita aziendale che stiamo vivendo, ricerchiamo, per la nuova 
sede di corso umberto candidati per la figura di OPERATORE TELEFONICO.  
L'azienda offre:  
- Fisso mensile 300 euro non legato alla produzione.  
- Piano provvigionale tra i più altri sul mercato  
- Crm dedicato con totale gestione dei contratti e quindi totale trasparenza sulla 
produzione  
- Massima professionalità nell'ambiente di lavoro  
- Tutor dedicato per formazione continua  
- Opportunità di crescita professionale  
- Inquadramento a norma di legge  
Sono gradite:  
- Buone capacità comunicative  
- Determinazione ai fini del raggiungimento di obiettivi  
NON TUTTI I CALL CENTER SONO UGUALI, NON FARE DI TUTTA L'ERBA 
UN FASCIO!  
DAI FIDUCIA AD UNA VERA AZIENDA, DAI FIDUCIA E VALORE ALLE TUE 
POSSIBILITÀ!  
Per maggiori informazioni puoi contattarci al 3311081784, oppure visitare la 
nostra pagina facebook: 3T GROUP 
PARRUCCHIERE 
Balestra Parrucchieri X-Ever cerca parrucchiere full time, per la sede di Via 
Sant'Antonio a Capodimonte 39  
e la sede di via Santa Maria ai monti 68 (ponti  
rossi)  
si richiede serietà no perditempo, lo staff e dinamico e i responsabili danno il 
meglio nei saloni offrendo a dipendenti e clienti il massimo.  
Dopo un periodo di prova retribuito provvederemo ad un assunzione effettiva.  



Contatti 0810380466 – 3391154301 
OPERATORI CALL CENTER 
King house in collaborazione con call the dream cerca operatori telefonici per 
promozioni paga settimanale 150 euro fissi piu bonus nessuna prova e 
retribuzione immediata la sede si trova in piazza garibaldi stazione centrale 

orario full time 9,15-13 e 14-17,30 081206149 
CAPO AREA 
Azienda operante nel settore postale e dei servizi, cerca agenti-capo area 
esperti sul territorio nazionale, in particolar modo per le regioni Lazio, Piemonte, 
Campania , Calabria.  
Si richiede esperienza nel settore dei servizi e disponibilità immediata.  
Si offre, formazione, fisso mensile, provvigioni ed altri incentivi. 
3917351828 
ELETTRICISTA 
cerco elettricista pratico e veloce per impianti in appartamento e locale 
commerciali eta max 40anni residente tra quarto ,pianura , fuorigrotta e soccavo  
possibilmente automunito e disposto ad eventuali trasferte paga a partire da € 40 

3463576465 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD - FRATTAMAGGIORE 

Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale 
sanitario personale della riabilitazione logopedista - categoria D 

Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale 
sanitario personale della riabilitazione - terapista occupazionale - 
categoria D 

Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale 
sanitario personale della riabilitazione psichiatrica - categoria D.  
Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di 
Neuropsichiatria infantile. 

Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo-
psicoterapeuta 
RIF GUCE 40/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI 

Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente ruolo professionale 
profilo architetto/ingegnere da assegnare al Servizio prevenzione e 
protezione 
RIF GUCE 39/2017 
 

 AVELLINO E PROVINCIA 
COMUNE DI ARIANO IRPINO 

 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione riservata agli 
aventi diritto al collocamento obbligatorio, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato di una unita' di categoria protetta 
«disabili», inquadrata nella categoria C1, giuridica ed economica, del 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro regioni-enti locali, 
personale non dirigente, con il profilo professionale di istruttore 
amministrativo contabile 
RIF GUCE 43/2017 
IMPIEGATI 
Fly call srl, leader nella gestione di Contact Center , partner Fastweb, ricerca, per 
la sede di Atripalda , operatori telefonici che si occuperanno della gestione 
telefonica e promozione di offerte/servizi per conto di aziende clienti.  
Il lavoro si svolge su turni. (9,00/13,00 - 12,00/16,00 oppure 17,00/21,00)  
Flessibilita oraria.  
Si offre:  
Compenso fisso con premi produzione e incentivi aziendali Contratto di lavoro 
(CCNL) Training formativo iniziale e retribuito Affiancamento costante tutor 
aziendali Crescita professionale strutturato su piani di sviluppo individuali.  
Requisiti minimi: Buona proprietà di linguaggio Conoscenze informatiche di base 
Attitudine al problem solving Dinamismo e spirito di gruppo .  
Si prega di inviare la propria candidatura solo se realmente interessati inviando il 
proprio curriculum tramite email oppure chiamando al numero 08251642363 per 
fissare un colloquio 
AGENTI 
società operante nel settore luce e gas, per potenziamento della forza vendita, 
ricerca nella regione Campania, e per la zona di Avellino e provincia nello 
specifico, Agenti/Sub agenzie che avranno il compito di promuovere i nostri 
servizi tramite appuntamenti prefissati presso la propria zona, stipulando 
contratti di vendita in linea con le esigenze del cliente.  
Al candidato ideale si richiede esperienza pregressa di vendita, capacità di 
organizzare la propria attività sulla base di efficaci strategie commerciali, essere 
automunito.  
Si offrono  
- provvigioni di sicuro interesse e piano provvigionale ben definito  
- assistenza del nostro back-office  
- rimborso spese  
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
selezioni@unionsrls.it  
o compilare il form sottostante 
CONSULENTE IMMOBILIARE 
La società Tecnostudio s.r.l.s., affiliata Tecnocasa, ricerca, per ampliamento 
organico, consulenti.  
Il candidato ideale deve avere un'età compresa tra i 25 e i 35 anni.  
Dovrà, in una zona esclusiva, dopo un'adeguata formazione, stringere rapporti di 
qualità con i potenziali clienti attraverso il contatto diretto e con l'ausilio di 
strumenti esclusivi messi a disposizione dal Gruppo Tecnocasa.  
Deve avere diploma/laurea, meglio se con esperienza nella vendita.  
Si offre formazione, fisso e provvigioni.  
Noi sappiamo chiaramente dove stiamo andando. Se vuoi esserci anche tu invia 
il tuo CV all'indirizzo email avhsf@tecnocasa.it  
Sede di lavoro: Serino 
COMMERCIALE 
Azienda ambientale da 30 anni leader nel servizio di spurgo pozzi neri e nel 
trasporto di rifiuti liquidi e solidi non pericolosi.  
Cerca persone motivate, capaci di contattare e procurare nuovi clienti  
(esempio : Hotel - Alberghi - Ristoranti - Pizzerie - Rosticcerie/Pub - Condomini - 
Aziende - Industrie - Lavanderie - Autolavaggi - Caseifici - Oleifici - Marmisti - 
Sartorie - Case private - ecc. tutti i produttori di rifiuti liquidi e solidi non 



pericolosi)  
Per allargamento zona di competenza lavorativa, con disponibilità immediata.  
Assicuriamo e garantiamo il pagamento della quota percentuale che è del 15% 
(quindici), al momento stesso della riscossione di ogni singolo intervento 
procurato.  
Bisogna trovare clienti, in qualsiasi modo preferisce il candidato  
Se sei veramente interessato i nostri contatti sono : uff. 0815361135 - cell. 
3454639090 No perditempo 
SEGRETARIA 
Siamo alla ricerca di una segretaria con esperienza utilizzo del programma 
condominiale PIGC 100  
Il tuo profilo:  
- candidate da 19 a 30 anni, nubili,con residenza in Avellino, o zone limitrofe  
- con esperienza nel settore della gestione del condominio  
inviaci il tuo curriculum vitaee tramite email :  
personalepuntocasa@incmail.it con allegato una tua foto. 
COMMERCIALE 
Agenzia Finanziaria per la commercializzazione di prodotti di Credito al 
Consumo (Prestitti Personale-Cessioni del Quinto e Delegazioni di Pagamento) 
di Primario Istituto di Credito Italiano cerca nelle zone di Montella e/o paesi 
limitrofi, persone (preferibilmente) con pregressa esperienza nel settore 
(Finanziamenti) e/o da formare e da inserire nella propria rete commerciale.  
Offriamo l'opportunità di collaborare con uno dei più importanti istituti di credito 
italiano che opera nel settore della concessione del credito alle famiglie da oltre 

35 anni. 3339475659 
Addetta vendite 
Management srl ricerca una giovane ragazza da inserire come addetta alla 
vendita presso il negozio di oggettistica, bomboniere ed articoli da regalo sito a 
Corso Europa 89 ad Avellino.   
Gli orari di lavoro sono dalle 9alle13 e dalle 16.30alle20.30   
La candidata deve essere di bella presenza, socievole, predisposta a lavorare in 
un gruppo e saper relazionarsi con il cliente.   
Non è necessaria l'esperienza nel settore.   
Le interessate possono inviare il curriculum a managementsrl@yahoo.it   
CAMERIERA 
Ristorante e Lounge Bar in Avellino, ricerca collaboratori.  
Profili ricercati: cameriera/cameriere  
Si richiede: competenze nel lavoro di sala disponibilità immediata a lavorare 
anche nei weekend e nei giorni festivi, età minima 25anni, max 35 anni . lavoro 
su turno serale 18-24  
residenza in zona, massima serietà e garbo.  
E' gradito il diploma alberghiero oppure esperienza anche minima nel settore 
della ristorazione.  
Il candidato ideale cura al massimo l'igiene personale e l'aspetto. Sa relazionarsi 
con gli altri in maniera chiara, efficiente ed educata. Ha la passione per la 
ristorazione e buona capacità comunicativa con i clienti.  
Gli interessati potranno inviare il Curriculum completo di referenze e di recapiti 
telefonici  
E' indispensabile allegare una foto recente.  
INVIARE CURRICULUM SU WHATSAPP 3890513085 SI PREGA DI NON 
CHIAMARE .. 
RESPONSABILE SALA 
Ristorante Pizzeria in Avellino, seleziona Responsabile di Sala con spiccate 
capacità di vendita. Si ricerca persona con esperienza e di bella presenza, seria, 
dinamica, educata e soprattutto con voglia di lavorare. Onde evitare inutili perdite 
di tempo è necessario un Curriculum Vitae con allegata foto e recapito telefonico 
al seguente indirizzo di posta elettronica: gia566@hotmail.com  
N.B. Astenersi poco seri, sfaticati e perditempo 
30 OPERATORI TELEFONICI 



HS Contact Center Srl, partner diretto WIND TRE BUSINESS, ricerca, per 
l'apertura della seconda sede in Pietradefusi (AV), n. 30 operatori telefonici sales 
account per la promozione e vendita di servizi offerti alle aziende, da inserire 
nella propria struttura, dedicata alle attività di teleselling business.  
Si richiede:  
? entusiasmo, motivazione ed impegno;  
? attitudine alla vendita e predisposizione al lavoro di squadra; 
? ottime capacità relazionali e comunicative;  
? buona conoscenza del pc;  
? flessibilità e predisposizione a lavorare per obiettivi;  
? orientamento ai risultati;  
? buona conoscenza del mercato di riferimento;  
? disponibilità al lavoro full time: orario di lavoro 9:30 - 18:30.  
Precedente esperienza nel settore costituisce titolo di preferenza.  
Si offre:  
? percorso formativo iniziale gratuito e briefing periodici finalizzati a mantenere 
elevati gli standard qualitativi;  
? contratto di lavoro a progetto;  
? retribuzione fissa mensile (allineata ai parametri del contratto nazionale degli 
operatori telefonici) e compenso variabile, commisurato ai risultati conseguiti, 
con incentivi e premi ai massimi livelli del settore;  
? team leader dedicato;  
? ambiente lavorativo giovane, dinamico e professionale;  
? possibilità di crescita.  
Per candidarsi, inviare Curriculum Vitae, corredato di foto e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, all'indirizzo e-mail 
risorseumane@hscontactcenter.it.  
I dati personali contenuti nei CV saranno trattati e conservati esclusivamente per 
finalità di selezione del personale, nel rispetto del D.lgs. 196/2003.  
SEGRETARIA 
Azienda operante nel settore dolciario nelle vicinanze di Avellino, ricerca 
segretaria di eta' compresa tra i 20 - 28 anni, anche prima esperienza.  
Si richiede perfetta conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata e del 
pacchetto office.  
Disponibilità a partecipare ad eventuali fiere sia in Italia che all'estero;  
Spigliatezza e bella presenza completano il profilo.  
Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato, dopo un' 
periodo di prova retribuito.  
inviare curriculum vitae all'indirizzo specificato:  
fornitori@dg3dolciaria.it 

 BENEVENTO E PROVINCIA 
AGENTI 
società operante nel settore luce e gas, per potenziamento della forza vendita, 
ricerca nella regione Campania, e per la zona di Benevento e provincia nello 
specifico, Agenti/Sub agenzie che avranno il compito di promuovere i nostri 
servizi tramite appuntamenti prefissati presso la propria zona, stipulando 
contratti di vendita in linea con le esigenze del cliente.  
Al candidato ideale si richiede esperienza pregressa di vendita, capacità di 
organizzare la propria attività sulla base di efficaci strategie commerciali, essere 
automunito.  
Si offrono  
- provvigioni di sicuro interesse e piano provvigionale ben definito  
- assistenza del nostro back-office  
- rimborso spese  
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
selezioni@unionsrls.it  
VOLANTINATORI 
Per volantinaggio in tutta la provincia d Benevento,  
Lavoro di volantinaggio di Besim Carovac, seleziona da subito 
6 persone  
Oneste e responsabili nel lavoro  

 



Offerto il contratto di collaborazione per prestazione occasionale e importante 
ricompenso.  
Inviare esplicitamente alla mail:  
lavoro@annunci-shop-aste.com  
COMMERCIALE 
Azienda ambientale da 30 anni leader nel servizio di spurgo pozzi neri e nel 
trasporto di rifiuti liquidi e solidi non pericolosi.  
Cerca persone motivate, capaci di contattare e procurare nuovi clienti  
(esempio : Hotel - Alberghi - Ristoranti - Pizzerie - Rosticcerie/Pub - Condomini - 
Aziende - Industrie - Lavanderie - Autolavaggi - Caseifici - Oleifici - Marmisti - 
Sartorie - Case private - ecc. tutti i produttori di rifiuti liquidi e solidi non 
pericolosi)  
Per allargamento zona di competenza lavorativa, con disponibilità immediata.  
Assicuriamo e garantiamo il pagamento della quota percentuale che è del 15% 
(quindici), al momento stesso della riscossione di ogni singolo intervento 
procurato.  
Bisogna trovare clienti, in qualsiasi modo preferisce il candidato  
Se sei veramente interessato i nostri contatti sono : uff. 0815361135 - cell. 
3454639090 No perditempo 
ADDETTA VENDITE 
B.J.DEWIDSON catena di negozi di calzature ricerca una commessa per nuova 
apertura centro commerciale "I SANNITI" Benevento. Si richiede esperienza 
pregressa nella vendita, uso della cassa e bella presenza. Disponibilità 
immediata al lavoro part time, nei weekend e per tutto il periodo estivo. Il 
candidato ideale ha ottime doti comunicative e flessibilità.  
Per candidarsi inviare cv: rausogiovanna9@gmail.com 
CONSULENTI 
AGENZIA BENEVENTO partner ufficiale Fastweb, con sede in Benevento, S. s. 
7 Appia, km 257,700 , ricerca consulenti telefonici da inserire all'interno del 
proprio organico. I requisiti richiesti sono: buona dialettica, capacità di vendita 
spiccata.  
Si offre fisso + bonus di produzione, corsi di formazione gratuiti, possibilità di 
crescita all'interno dell'azienda.  
Per Candidarsi inviare un curriculum all'indirizzo mail:  
trama.benevento@libero.it  
oppure chiamare al numero:08241720027 
ADDETTO MONTAGGIO 
per apertura nuovo brico con annesso ampio settore arredamento si ricerca 
addetto per montaggio arredamenti  
il candidato dovrà dimostrare ampia esperienza nel montaggio di camerette e 
cucine componibili e comprovata esperienza nel settore  
si prega inviare il proprio curriculum vitae a :  
info@ihomesrl.com 
VENDITORE 
per apertura nuovo brico con ampio settore arredamento si ricerca venditore 
ambo sessi  
si richiede bella presenza , esperienza nel settore , conoscenza programmi di 
grafica , conoscenza programmi di gestione  
si prega inviare il proprio curriculum vitae completo di foto a :  
info@ihomesrl.com 
COMMESSO 
per apertura nuovo punto vendita in San Salvatore Telesino (BN) si ricercano 
commessi/e con esperienza nel settore , ottimo utilizzo di computer e programmi 
gestionali , esperienza nella cassa  
inviare curriculum completi di foto al seguente indirizzo mail:  
info@ihomesrl.com 
OPERAIO 
per apertura nuovo punto vendita di bricolage si richiedono operai per 45 giorni 
per l'allestimento del punto vendita  
si richiedono puntualità e volontà  
inviare il proprio curriculum vitae a :  



info@ihomesrl.com  
indicando la posizione richiesta 
BARMAN 
Cercasi barista con esperienza per Antica Pizzeria Palazzo. Per informazioni e 
colloqui telefonate al  
333 265 4284. NO EMAIL 
COLLABORATORE ASSICURATIVO 
Junior Account entra in Alleanza con l'obiettivo di intraprendere un percorso di 
carriera riservato alle migliori risorse. Collabora con un compenso commisurato 
ai risultati e entra nel settore dell'intermediazione assicurativa con l'opportunità di 
acquisire una professionalità riconosciuta e diventare in breve tempo Account.  
Cerchiamo: Se hai un'età compresa tra i 25 e i 40 anni, sei laureato o diplomato, 
sei una persona dinamica e autonoma, orientata al raggiungimento degli obiettivi 
e dotato di buone doti relazionali.  
Formazione: Sarai da subito inserito in un percorso formativo che alterna alle 
giornate di aula l'addestramento "on the Job" in affiancamento a colleghi 
"senior". La prima parte di questo percorso è propedeutica all'iscrizione al 
Registro degli Intermediari di Assicurazioni*, obbligatorio dal 1' febbraio 2007 per 
poter svolgere questa attività.  
Operatività: Sarai inserito/a in un team di persone coordinato da un trainer, ti 
verrà affidato un portafoglio Clienti da sviluppare secondo precisi criteri qualitativi 
e quantitativi. Verrai affiancato da un collega più esperto che ti accompagnerà 
verso una piena autonomia nella ricerca e acquisizione di nuovi Clienti e nella 
cura e gestione del portafoglio.  
Da Junior Account a Responsabile di Agenzia: facciamo crescere internamente 
le nostre risorse: tutti i responsabili delle nostre Agenzie hanno iniziato la 
carriera proprio come Junior Account.  
Questo approccio garantisce efficacia e omogeneità alle strategie commerciali e 
pari opportunità di sviluppo professionale e retributivo. Attraverso un percorso di 
crescita il Junior Account può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità 
crescente, diventare dipendente e aumentare i propri guadagni, fino a 
raggiungere il ruolo di Agente.  
Si ricerca su:  
Benevento  
Sant'Angelo a Cupolo  
Morcone  
Fragneto  
Invia il tuo Curriculum a:  
assicurazionisangiorgio@gmail.com 
TECNICI 
Affermato studio di Progettazioni  
Per ampliamento proprio organico ricerca personale con competenze tecniche, 
anche prime esperienze.  
(Geometri, Agrotecnici, Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi, Liceali con 
minima esperienze).  
Si chiede capacità all'uso software CAD (meglio se Allplan) e Primus.  
Il rapporto di Lavoro è a Progetto in sede.  
Per info 3396968580 - 0824985332  
Preferibile inviare curriculum a: verzino@pec.it 
AIUTO CUOCO 
cerchiamo una persona sveglia e disponibile per aiuto cuoco con un minimo di 

esperienza 3331678295 
ADDETTA PULIZIE 
L. GLOBAL SERVICE SRL, AZIENDA NEL SETTORE DELLE PULIZIE CERCA 
2 ADDETTE ALLE PULIZIE NELLA ZONA TELESE TERME BN.  
PER CONTATTO TELEFONICO  
TEL. 340 3878607 

 CASERTA E PROVINCIA  



COMUNE DI CASTEL VOLTURNO  
Procedura di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - specialista attivita' 
socio assistenziali e amministrative, categoria D, posizione economica 
D1, riservato ai dipendenti appartenenti alle categorie protette ai sensi 
dell'articolo 18 della legge n. 68/1999. 

Procedura di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo economico 
finanziario, categoria D, posizione economica D1, riservato ai 
dipendenti disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68/1999. 

Procedura di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di specialista amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili ai sensi 
dell'articolo 1 della legge n. 68/1999 

Procedura di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di specialista di vigilanza, categoria D, 
posizione economica D1. 

Procedura di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di specialista tecnico amministrativo, 
categoria D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti disabili 
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68/1999 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI MARCIANISE 

Avviso pubblico di mobilita' esterna, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di 
dirigente a tempo pieno da destinare al 3° settore lavori pubblici - 
patrimonio - urbanistica - ambiente - ecologia - tutela del territorio - 
suap. 

Avviso pubblico di mobilita' esterna, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di 
istruttore categoria C a tempo pieno da destinare al 3° settore lavori 
pubblici - patrimonio - urbanistica - ambiente - ecologia - tutela del 
territorio - suap. 
RIF GUCE 42/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente analista e di tre dirigenti amministrativi 
RIF GUCE 43/2017 
ADDETTI VENDITE 
ELLEPHONE CALL CENTER per le sedi di Santa Maria Capua Vetere e 



Caianello/Vairano seleziona nuovi operatori telefonici per ampliamento organico 
e apertura nuova sede.  
Preferibile esperienza nel settore call center outbound. All'esito della valutazione 
dei candidati, assunzione con CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
5°LIVELLO CCNL o inquadramento in base alle competenze dimostrate.  
Si richiedono: capacità motivazionali; propensione alla leadership; propensione 
al lavoro per obiettivi; gestione del rapporto con il cliente; spirito di sacrificio; 
spiccata capacità dialettica; dinamicità; professionalità; puntualità; capacità 
commerciali; buone conoscenze gestionali ed ottimi rapporti interpersonali e 
comunicativi; energie e positività; conoscenze informatiche; tolleranza allo 
stress; serietà; capacità di analisi e di problem solving.  
Si garantisce: Serietà e puntualità nei pagamenti; compenso fisso mensile più 
provvigioni; periodo di prova e formazione costante; Bonus e benefit; adeguato 
ambiente di lavoro; flessibilità. Per candidature, inviare curriculum vitae con 
recapiti telefonici alla mail o chiamare a 0823 1581108. 
OPERATORI CALL CENTER 
Docet srl., Partner Vodafone Consumer Unit, seleziona per la sede di Aversa in 
via Kennedy, nei pressi della metro e della stazione FS,  
candidati con la mansione di consulente telefonico per la vendita di servizi e 
prodotti telefonici per mercato residenziale (fisso).  
Cerchiamo persone determinate, che sappiamo comunicare e abbiamo attitudine 
alla vendita;  
Le candidature con esperienza avranno carattere preferenziale.  
OFFRIAMO:  
-Fisso mensile garantito + alte provvigioni su ogni singolo contratto senza 
obbligo di obbiettivi (circa 50€) + Premi produzione.  
Turni part time di 4 ore  
(16.00 alle 20.00).  
In accordo con il team leader si deciderà la possibilità di fare anche full time 
dopo il periodo di start up.  
 
Se ti ritieni idoneo e sei realmente interessato alla nostra proposta  
Inviaci il tuo curriculum alla mail selezioni@docetsrl.it  
Tel 0814202419 
ASSISTENTE BARMAN 
Trip wine bar di via Vico in Caserta è alla ricerca di una ragazza max 23 anni da 
inserire nel proprio team. Il lavoro si svolgerà nei weekend e l'orario è serale. La 
mansione è quella di aiuto barman con un occhio alle pulizie del locale, si 
richiede una conoscenza, seppur di base, di alcolici.  

Contattare tramite whatsapp! 3662053785 
ADDETTO PANINI 
Siamo un gastro pub di caserta centro.  
Cerchiamo una persona dinamica e svelta per la postazione panini per ora part 
time ( 3 turni settimanali) per un possibile futuro inserimento full time. 

3393148764 
10 AUTISTI 
Importante azienda nel settore autotrasporto merci, ricerca nr. 10 autisti con 
patente C-E, CQC e carta tachigrafica.  
Il candidato ideale, possiede pregressa esperienza nel settore dell'autotrasporto 
presso aziende di trasporti.  
Età preferenziale 25/40 anni.  
Sede di lavoro:  
Caiazzo (CE)  
INVIARE CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: 
JOB@FASULOTRASPORTI.COM  
Tel.345-1182065 



COLLABORATORE ASSICURATIVO 
Alleanza Assicurazioni SPA, leader nel settore assicurativo, ricerca nelle zone di 
Vairano, Pietravairano, Caianello e limitrofi, ambosessi con età compresa tra i 25 
e i 35 da inserire in un progetto di ampliamento della struttura organizzativa. 
Offresi gratuitamente corso IVASS per l' iscrizione alla sezione C degli 
intermediari assicurativi. Per un colloquio conoscitivo è una eventuale selezione 
inviare curriculum a: Alfonso.Ciaramella@Alleanza.it 
BARMAN Jail Break Srl ricerca personale qualificato da inserire nel proprio 
organico richiesta capacità in caffetteria e un buon livello di conoscenza drink, 
contratto a tempo indeterminato astenersi perditempo e non qualificati 

3272950419 
COMMERCIALE 
Azienda ambientale da 30 anni leader nel servizio di spurgo pozzi neri e nel 
trasporto di rifiuti liquidi e solidi non pericolosi.  
Cerca persone motivate, capaci di contattare e procurare nuovi clienti  
(esempio : Hotel - Alberghi - Ristoranti - Pizzerie - Rosticcerie/Pub - Condomini - 
Aziende - Industrie - Lavanderie - Autolavaggi - Caseifici - Oleifici - Marmisti - 
Sartorie - Case private - ecc. tutti i produttori di rifiuti liquidi e solidi non 
pericolosi)  
Per allargamento zona di competenza lavorativa, con disponibilità immediata.  
Assicuriamo e garantiamo il pagamento della quota percentuale che è del 15% 
(quindici), al momento stesso della riscossione di ogni singolo intervento 
procurato.  
Bisogna trovare clienti, in qualsiasi modo preferisce il candidato  
Se sei veramente interessato i nostri contatti sono : uff. 0815361135 - cell. 
3454639090 No perditempo 
OPERATORI TELEFONICI 
Società operante nel settore sita a Orta di Atella cerca operatori telefonici part-
full time da inserire nel proprio organico dai 18 ai 45 anni con e senza 
esperienza per attività di outbound nelle zone di 
Orta,Succivo,ASversa,Frattaminore,Gricignano,Caivano,Sant'Irpino,Cesa, e 
zone cisrcostanti.  
SI GARANTISCE contratto a tempo indeterminato con fisso e provvigioni e con 
puntualità nei pagamenti.Per info telefonare dal lunedi al venerdi dalle 9.00: alle 
13:00 

3505537325 
OPERATORI TELEFONICI 
Winding Company Srls agenzia partner di Wind Business seleziona per la sede 
di AVERSA(CE) Operatori telefonici Outbound da inserire nel proprio organico. 
Si richiede: -Capacità relazionali e spirito di gruppo -Orientamento all'obiettivo -
Motivazione -Buona dialettica Si offre: -Fisso mensile + provvigioni -Extra Bonus 
-Formazione costante e gratuita -Crescita Professionale Turni Part Time. lun-ven 
9:00 - 13:00 15:00 - 19:00 N.B: Vengono prese in considerazione solo 
candidature con curriculum vitae. Inviare all'indirizzo email: 
windingcompany@libero.it 
CAMERIERE 
Cercasi cameriere/a di sala per stabilimento balneare/bar/ristorante/pizzeria sito 

in Castel Volturno (località Baia Verde).  3316819932 
AGENTE 
Azienda operante nel settore delle forniture per ufficio, cerca per zone libere in 
tutta italia, agenti automuniti per il settore uffici, aziende, negozi e scuole.  
Inviare c.v. a: job@edtgroup.it 

 SALERNO E PROVINCIA  



COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO  
Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l'assunzione a 
tempo parziale - 18 ore - e determinato di quattro agenti di polizia 
municipale (categoria giuridica «C» e posizione economica «C1»).  
RIF GUCE 42/2017 

COMUNE DI BELLIZZI 
Avviso pubblico di mobilita' esterna volontaria per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di 
istruttore direttivo contabile - categoria D1 contratto collettivo 
nazionale di lavoro enti locali 

Avviso pubblico di mobilita' esterna volontaria per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di 
istruttore di vigilanza - categoria C - contratto collettivo nazionale di 
lavoro enti locali. 
RIF GUCE 43/2017 

COMUNE DI SALERNO 

Selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo determinato 
ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. per un dirigente amministrativo - servizio provveditorato. 
RIF GUCE 43/2017 

LAVAPIATTI 

Offro posto da lavapiatti da giugno a settembre, vitto e alloggio compreso. Si 

cerca persona seria e volenterosa. 3351502802 
OPERATORI CALL CENTER 
DUE.COM società di servizi di customer care e call center per apertura nuova 
sede a Nocera Inferiore (SA) , sita in via Giovanni Pascoli 32 , (800 metri dal bar 
caffè Petruccelli) , cerca 100 operatori Call Center outbound.  
- Disponibilità oraria flessibile di almeno 3/4 ore al giorno nella fascia giornaliera 
9.00-21.00.  
- Chiama lo 089-0976652 *dalle 10:00 alle 18:00  
- Invia il tuo curriculum a selezioninocera@duepuntocom.it  
Specificare un numero di cellulare 
CAMERIERA 

CERCASI CAMERIERA ESPERTA DA SUBITO PER STAGIONE ESTIVA IN 
HOTEL FINO AL 15 DI SETTEMBRE. VITTO E ALLOGGIO CON ALTRE 

RAGAZZE. 0974930341 
CUOCO 
Ristorante in zona Pontecagnano Faiano,  
cerca cuoco / aiuto cuoco per cucina gourmet  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 

legislativi 215/03 e 216/03. 3805860429 
OPERATORI CALL CENTER 
Per nuova apertura, la Call Way Agency, agenzia di telecomunicazioni ricerca 
operatori/trici telefonici per vendita OUTBOUND con inserimento IMMEDIATO in 
struttura.  
Requisiti minimi richiesti ed indispensabili: ?  
- Massima serietà  



- Ottime capacità relazionali e comunicative finalizzate alla vendita  
- Attitudine commerciale e al contatto telefonico   
- Forte orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi personali e di 
gruppo   
- Utilizzo base del PC  
Cosa offriamo:  
PART TIME con i seguenti turni 9-13 e 14,30-18,30  
Ambiente dinamico  
Formazione costante ed affinamento in sede  
Sistema di REMUNERAZIONE incentivante composto da FISSO GARANTITO + 
PROVVIGIONI + PREMI GARE + BONUS (mensili, trimestrali, semestrali ed 
annuali)  
possibilità di inserimento FULL TIME  
Sede di lavoro Angri (Sa)  
Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae a callwayagency@gmail.com  
BABY SITTER 
Cerco ragazza con esperienza di baby sitter . Offro lavoro da baby sitter per due 
bambini di 5 e 7 anni dal periodo 1 luglio - 31 agosto dal lunedì al venerdì 
.Residente in Salerno città . Per l'urgenza del lavoro , se interessate , telefonare 
dalle 17 alle 19 al 3351532715 . 
ADDETTE PULIZIA 
Si seleziona personale per pulizia Alberghi, Uffici, Palestre e altro... Specificare 
residenza, numero telefonico.  

No Perditempo 3382075664 
CONSULENTI TELECOM 
 Smartercom Italia Srl, azienda specializzata in ambito TLC, consulenza ICT e 
Contact Center, per la propria sede di Battipaglia (SA)  
 
OFFRE  
 
un rapporto di lavoro con contratto Nazionale partTime e buone possibilità di 
guadagno  
RICERCA  
Operatori telefonici Outbound per TIM e Vodafone  
I candidati con i quali si desidera entrare in contatto devono possedere le 
seguenti caratteristiche:  
- Ottime doti comunicative e di ascolto, orientamento al problem solving, 
capacità di lavorare in team;  
- forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati;  
-buona conoscenza dei principali strumenti informatici;  
Si offre in dettaglio :  
- un tutor dedicato e formazione continua;  
- flessibilità oraria ed organizzativa;  
- contratto a norma di legge con disponibilità part time;  
- assunzione a tempo determinato  
- compenso fisso garantito;  
- incentivi premianti al raggiungimento di obiettivi di vendita.  
- inserimento in ambiente dinamico altamente professionale  
- possibilità concreta di crescita professionale  
Gli Uffici sono situati presso il Majestic Business Center ( a 600 metri dalla 
Stazione Ferroviaria di Battipaglia e ad un 1 km dall'uscita autostradale di 
Battipaglia)  
Gli interessati possono proporre la propria candidatura e/o contattare la 
responsabile delle risorse umane in uno dei seguenti modi:  
- rispondendo al presente annuncio  
- inviando un curriculum in formato word europeo a : g.simeone AT smartercom . 
it  
-contatto Telefonico dott.ssa G. Simeone : 333 9055284 
ESTETISTA 



Se ti piace lavorare nell'estetica evoluta, gestire le clienti con soluzioni che 
integrano manualità ,cosmetici, tecnologie, e sei alla ricerca di un lavoro che ti 
permetta di crescere grazie ad un programma di formazione personalizzato, 
questa è la proposta per te! Il Centro Estetico Dharma cerca due beauty 
specialist con esperienza nel settore, due estetiste e due apprendiste , motivate 
alla continua formazione e allo sviluppo professionale  
Per far parte della selezione telefonare al numero 0818592691 
AGENTE IMMOBILIARE 
Agenzia Immobiliare Casaextra ricerca figura da avviare alla carriera di agente 
immobiliare. Si tratta di un'attività di ricerca, contatto, promozione e vendita.  
E' nostro interesse dedicare tempo e provvedere alla formazione di una risorsa 
che veda in questo il lavoro della vita e che abbia intenzione di dedicarcisi a 
tempo pieno, per cui prevediamo una retribuzione fissa da accompagnare alle 
provvigioni sul fatturato per i primi sei mesi di attività.  
I requisiti richiesti sono:  
· Serietà  
· Determinazione e capacità di auto-motivazione  
· Predisposizione al contatto personale  
· Attitudine a lavorare per obiettivi  
· Intraprendenza  
Saranno prese in considerazione soltanto le candidature proposte a mezzo mail, 
corredate da Curriculum Vitae aggiornato e con foto, da inviare all'indirizzo 
info@casaextra.it 

COMMESSA 
cersasi commessa per un negozio di mozzarelle a pontecagnano  
con i seguenti requisiti:  
-esperienza con il registratore di cassa  
-essere in possesso del libretto sanitario  
-avere buone capacità di vendita  
-orari flessibili  
- solo persone residenti nella zona  
saranno selezionate solo persone con i seguenti requisiti  
inviare curriclum a:  
commessapontecagnano@gmail.com 
COMMERCIALE 
Azienda ambientale da 30 anni leader nel servizio di spurgo pozzi neri e nel 
trasporto di rifiuti liquidi e solidi non pericolosi.  
Cerca persone motivate, capaci di contattare e procurare nuovi clienti  
(esempio : Hotel - Alberghi - Ristoranti - Pizzerie - Rosticcerie/Pub - Condomini - 
Aziende - Industrie - Lavanderie - Autolavaggi - Caseifici - Oleifici - Marmisti - 
Sartorie - Case private - ecc. tutti i produttori di rifiuti liquidi e solidi non 
pericolosi)  
Per allargamento zona di competenza lavorativa, con disponibilità immediata.  
Assicuriamo e garantiamo il pagamento della quota percentuale che è del 15% 
(quindici), al momento stesso della riscossione di ogni singolo intervento 
procurato.  
Bisogna trovare clienti, in qualsiasi modo preferisce il candidato  
Se sei veramente interessato i nostri contatti sono : uff. 0815361135 - cell. 
3454639090 No perditempo 
RESPONSABILE AREA 
Skills Consulting, società specializzata in attività di:  
o Progettazione di piani formativi per aziende;  
o gestione piani formativi finanziati attraverso l'utilizzo di Fondi 
Interprofessionali;  
Ricerca:  
RESPONSABILE DI AREA  
"business development" per la Regione Puglia.  
Per questa posizione stiamo ricercando risorse in possesso di:  
o almeno 5 anni di esperienza nell'ambito delle formazione finanziata;  
o background di tipo universitario;  



o padronanza Office;  
o abilità di pianificazione, programmazione e controllo dei risultati;  
o Competenza negoziale e sensibilità commerciale  
Completano il profilo le seguenti caratteristiche personali:  
o forte motivazione, voglia di affermazione ed ambizione,  
o spiccata capacità di comunicazione e ascolto,  
o gestione delle relazioni e negoziazione,  
o precisione e affidabilità,  
o consapevolezza organizzativa e senso di responsabilità  
o resistenza allo stress,  
o passione per il proprio lavoro,  
La figura selezionata opererà in maniera autonoma un mercato altamente 
dinamico e, dopo un iniziale affiancamento, avrà il compito di:  
o sviluppare e gestire il portafoglio clienti;  
o organizzare e gestire gli operatori presenti sul territorio;  
o ideare le proposte tecniche ed economiche;  
o pianificare le attività formative e delivery;  
o erogazione della formazione e monitoraggio;  
o consuntivare e gestire i feedback dei clienti  
Per candidarsi inviare curriculum specificando nell'oggetto il riferimento 
"CON/PUG" con autorizzazione al trattamento dei dati (D.L. 196/03) all'indirizzo 
e-mail recruiting@skillsconsulting.it corredato di foto e lettera di presentazione.  
ADDETTI CLIENTELA 

 ditta Deltalite , per progetto giovani diplomati , ricerca 7 ambosessi per la 
mansione di addetti alla clientela e al magazzino.  
Si offre 1000 euro per periodo di prova di 2 mesi.  
Per la tua candidatura invia il curriculum a : delta.selezioni@libero.it 
HOSTESS/PROMOTER 
 ditta Joconnect srl operante nel settore marketing e comunicazione, ricerca 7 
ambosessi per la mansione di hostess e Promoter, anche prima esperienza .  
Richiesto diploma di maturità .  
Offresi contratto di prova con fisso mensile .  
 
Invia il tuo curriculum a : joc.lavoro@libero.it 

 Bologna e provincia 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, 
per le esigenze dell'area ricerca e terza missione di questo Ateneo, 
prioritariamente riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma 
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, 
nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali 
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta. 
RIF GUCE 41/2017 

EMILIA 
ROMAGNA 

 Ferrara e provincia 

 

 

 Forlì- Cesena e provincia 
COMUNE DI FORLI' 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto 
di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo - categoria C 

 



(C1) - posizione di lavoro presso l'Unita' sviluppo organizzativo - 
servizio direzione generale.  

RIF GUCE 42/2017 

   
 Modena e provincia 

 

 

 Parma e provincia 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «AD PERSON AM» 
- PARMA 

Procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato a tempo pieno e un posto a tempo indeterminato e a 
tempo parziale (50%) di psicologo (categoria giuridica D1 del CCNL 
comparto regioni autonomie locali). 

RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI ALBARETO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di istruttore direttivo, categoria D1 - affari generali.  

RIF GUCE 39/2017 

 

 Piacenza e provincia 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina di Chirurgia toracica, un posto di dirigente 
medico - disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza 
ed un posto di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.  

RIFGUCE 41/2017 

 

 Ravenna e provincia 

 

 

 Reggio Emilia  e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA» DI  
REGGIO EMILIA 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
dirigente medico di malattie dell'apparato respiratorio - direttore della 
struttura complessa di Pneumologia. 

RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA 

Procedura di mobilita' esterna, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto vacante di istruttore amministrativo, 
categoria C, da destinare all'area assetto del territorio. 

RIF GUCE 41/2017 

 

 Rimini  e provincia 
 
COMUNE DI RIMINI 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e 

 



pieno, di due posti di istruttore direttivo culturale con funzioni di 
coordinamento pedagogico - categoria D - posizione economica D1 
ed un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto in progettazione ed 
esecuzione opere strutturali - categoria D - posizione economica D1. 

RIF GUCE 39/2017 
COMUNE DI CATTOLICA 

Avviso di mobilita' volontaria tra enti, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per colloquio e titoli, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - da assegnare al 
settore 3. 

Avviso di mobilita' volontaria tra enti, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per colloquio e titoli, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale amministrativo - categoria 
B3 - da assegnare al settore 3. 

RIF GUCE 44/2017 
  FRIULI 

VENEZIA 
GIULIA 

 Trieste e provincia 

 
 

 Gorizia e provincia  
 Pordenone e provincia 

 

 

 Udine e provincia 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE 

Avvisi di selezione pubblica per il conferimento di incarichi 
quinquennali di direttore di struttura complessa di varie discipline 

RIF GUCE 41/2017 

 

   
  LAZIO 
 Roma e provincia 

COMUNE DI ARTENA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato - 
categoria D1, da assegnare al «Servizio 3 - bilancio, entrate tributarie, 
politiche del personale». 
RIF GUCE 42/2017 

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO «S. 
GIOVANNI- ADDOLORATA» DI ROMA 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di 
Oncologia (Dipartimento Specialita') disciplina di Oncologia - area 
medica e delle specialita' mediche. 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 

 



quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di 
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Dipartimento Specialita') 
disciplina di Gastroenterologia - area medica e delle specialita' 
mediche. 
RIF GUCE 42/2017 

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO «S. 
GIOVANNI- ADDOLORATA» DI ROMA 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di 
Oncologia (Dipartimento Specialita') disciplina di Oncologia - area 
medica e delle specialita' mediche. 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di 
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Dipartimento Specialita') 
disciplina di Gastroenterologia - area medica e delle specialita' 
mediche. 
RIF GUCE 42/2017 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B - ROMA 
Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di 
direttore responsabile di struttura complessa - disciplina di Medicina 
del lavoro UOC Servizio per la prevenzione e sicurezza degli ambienti 
di lavoro. 
RIF GUCE 42/2017 

COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo - a tempo indeterminato categoria C - part-time diciotto 
ore 
RIF GUCE 41/2017 

COMUNE DI ROIATE 
Concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di istruttore amministrativo-contabile categoria C. 
RIF GUCE 43/2017 
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Procedura per la mobilita' esterna, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato part-time, ventiquattro ore, di istruttore amministrativo, 
categoria C - posizione economica C1, ai sensi dell'articolo 11, legge 
12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. «norme per il diritto al lavoro dei disabili». 
RIF GUCE 39/2017 

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CAMILLO - FORLANINI» DI ROM A 
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale a 
tempo determinato, in attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del D.C.A. n. U00539 del 12 
novembre 2015 per come modificato dal D.C.A. n. U00154 del 12 
maggio 2016, per tre posti di dirigente medico - disciplina di Anestesia 
e rianimazione.  



Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale a 
tempo determinato, in attuazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del D.C.A. n. U00539 del 12 
novembre 2015 per come modificato dal D.C.A. n. U00154 del 12 
maggio 2016, per ventisette posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere 

Avviso pubblico di mobilita' volontaria nazionale, per titoli e colloquio, 
tra aziende ed enti del servizio sanitario per un posto di dirigente delle 
professioni sanitarie infermieristiche 
RIF GUCE 44/2017 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBER TO I 
DI ROMA 
Avviso pubblico di mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende 
ed enti del servizio sanitario, per la copertura di un dirigente delle 
professioni sanitarie - area infermieristica - BC15/17 
RIF GUCE 44/2017 

 Frosinone e provincia 
 COMUNE DI ROCCASECCA 
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico - categoria giuridica C, a tempo indeterminato e part-time 
trenta ore, presso il settore 1° «Lavori 
pubblici/Urbanistica/Adempimenti - decreto legislativo n. 81/2008» 

Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo - categoria giuridica C, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso il settore 2° «Finanziario/Tributi/Commercio/ 
Personale» 
RIF GUCE 41/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per un posto di dirigente 
medico - disciplina di Anestesia e rianimazione. 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per quattro posti per CPS - 
tecnico di laboratorio biomedico 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per un posto di dirigente 
medico - disciplina di Pediatria. 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per un posto di dirigente 
medico - disciplina di Ematologia. 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 

 



contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per due posti di dirigente 
medico disciplina di Radioterapia.  

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale a 
tempo determinato, in attuazione del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, per 
tre posti di dirigente medico - disciplina di Oncologia.  
RIF GUCE 44/2017 

 Latina e provincia 
. 
 

 

 

 Rieti e provincia 
 

 

 Viterbo e provincia 
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO 
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario 
ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del 
commissario ad acta n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
disciplina Anatomia patologica 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario 
ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del 
commissario ad acta n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
disciplina di Radiodiagnostica. 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario 
ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del 
commissario ad acta n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
disciplina di Anestesia e rianimazione.  

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario 
ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del 
commissario ad acta n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quindici posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere - categoria D. 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con 
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente 

 



del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario 
ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del 
commissario ad acta n. U00154/2016, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico 
disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza 
RIF GUCE 42/2017 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO 
Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, per un 
posto di direttore della struttura complessa farmacia aziendale, 
disciplina Farmaceutica territoriale 

Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, per un 
posto di direttore della struttura complessa otorinolaringoiatria, 
disciplina di Otorinolaringoiatria.  

Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, ad un 
posto di direttore della struttura complessa TSRMEE, disciplina di 
Neuropsichiatria infantile 

Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, ad un 
posto di direttore della struttura complessa chirurgia senologica e 
centro integrato di senologia, disciplina di Chirurgia generale. 
RIF GUCE 39/2017 

   
  LIGURIA 
 Genova e provincia 

 

 

 Imperia e provincia 
 

 

  
La Spezia e provincia 

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE 

Procedura selettiva di mobilita' esterna per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di categoria C - agente di polizia locale, con 
contratto a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto 
tra amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
RIF GUCE 41/2017 

 

 Savona e provincia 
/ 

 

    
  LOMBARDIA 
 Milano e provincia 

COMUNE DI ARESE 
Avviso di selezione per la copertura mediante mobilita' volontaria ai 

 



sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto di 
categoria C - profilo professionale di agente di polizia locale - tempo 
pieno 

RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI ARESE 

Selezione pubblica per la copertura mediante mobilita' volontaria ai 
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto di 
categoria C - profilo professionale di istruttore tecnico - tempo pieno, 
presso il settore lavori pubblici e manutenzioni. 

RIF GUCE 41/2017 
COMUNE DI ARESE 

Selezione pubblica per la copertura mediante mobilita' volontaria ai 
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto di 
categoria C - profilo professionale di istruttore amministrativo contabile 
- tempo pieno, presso area legale, culturale, sportiva e tempo libero. 

RIFGUCE 43/2017 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Selezione di mobilita' volontaria per la formazione di una graduatoria 
per il profilo di istruttore amministrativo finanziario - categoria C, 
presso il Servizio bilancio e programmazione finanziaria 

Rif GUCE 39/2017 
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

Avviso di mobilita' esterna per la ricerca di dirigente del Settore servizi 
al cittadino  

RIF GUCE 44/2017 

 Bergamo e provincia 
COMUNE DI BONATE SOPRA 

Avviso pubblico di mobilita' esterna volontaria per l'assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria 
C, presso i servizi demografici 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI BONATE SOTTO 

Selezione per mobilita' esterna volontaria per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI CALCINATE 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile - categoria D1 - settore economico 
finanziario, a tempo pieno e indeterminato 
RIF GCUE 41/2017 
COMUNE DI PREMOLO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a 
tempo parziale a ventiquattro ore settimanali e indeterminato, con 
eventuale aumento del tempo parziale, profilo professionale istruttore 
addetto ai servizi amministrativo-contabili-tributari - categoria C, 

 



posizione economica C1 da assegnare al servizio economico -
finanziario.  
RIF GUCE 41/2017 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale di un dirigente medico - direttore della struttura 
complessa «Servizio epidemiologico aziendale (SEA)» disciplina di 
Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica od Organizzazione dei servizi 
sanitari di base e di un dirigente medico - direttore della struttura 
complessa «Integrazione multiprofessionale e sviluppo delle cure 
primarie» disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base. 
RIF GUCE 41/2017 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico 
di direzione di struttura complessa della disciplina di Neuropsichiatria 
infantile per l'UOC di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. 
RIF GUCE 43/2017 
COMUNE DI OSIO SOPRA 

Avviso pubblico di mobilita', ex articolo 30 del decreto legislativo n. 
165/2001, per la formazione di graduatorie di candidati idonei per 
l'eventuale copertura, a tempo indeterminato e pieno, per un posto di 
istruttore direttivo contabile - categoria D.1 e per un posto di istruttore 
tecnico - categoria C.1 
RIF GUCE 39/2017 
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di tre agenti di polizia 
locale - categoria «C» - comparto regioni/autonomie locali, mediante 
mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
RIF GUCE 44/2017 

 Brescia e provincia 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
VALCAMONICA - BRENO 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale di direttore della struttura complessa UOC Ortopedia e 
traumatologia nell'ambito del Dipartimento di Chirurgia.  
RIF GUCE 43/2017 

COMUNE DI MONTICHIARI 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e pieno di istruttore direttivo di polizia locale - categoria 
giuridica D1 - posizione economica D1. 
RIF GCUE 40/2017 

 

 Como e provincia 

 

 

 Cremona e provincia 

 
 

 Lecco e provincia  



COMUNE DI LOMAGNA  
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato - categoria C, profilo professionale istruttore - 
individuato, in dotazione organica, nell'area qualita', servizi informatici, 
segreteria, cultura, sport e affari generali, protocollo - finanziario.  

RIF GUCE 42/2017 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di 
dirigente medico - disciplina di Medicina interna - direttore della S.C. 
Medicina interna del Presidio ospedaliero di Merate 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sei 
incarichi a tempo indeterminato in qualita' di dirigente medico - 
disciplina di Anestesia e rianimazione. 

RIF GUCE 43/2017 
COMUNE DI LECCO 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto da 
dirigente - a tempo pieno e indeterminato da assegnare in sede di 
primo incarico all'area 4ª «Promozione delle attivita' culturali e 
formative, del turismo e dello sport» 

RIF GUCE 39/2017 

 

 Lodi e provincia  
 Mantova e provincia 

 

 

 Monza e provincia 
COMUNE DI CESANO MADERNO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente dell'area servizi amministrativi e finanziari a tempo pieno e 
indeterminato. 

Rig guce 41/2017 
COMUNE DI BRUGHERIO 

Procedura per mobilita' esterna, ex articolo 30, commi 1 e 2-bis del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di 
istruttore contabile, categoria C, presso il settore finanziario 

RIF GUCE 39/2017 
COMUNE DI CESANO MADERNO 
Avviso di mobilita', ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 
165/2001, per la copertura di un posto di dirigente dell'area servizi 
amministrativi e finanziari, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato 

RIF GUCE 39/2017 

 

 Pavia e provincia 
COMUNE DI SUARDI 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel 

 



profilo professionale di istruttore amministrativo a tempo indeterminato 
e pieno - categoria C - posizione economica 1. 

RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI VIGEVANO 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti a 
tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di assistente in 
attivita' amministrative e contabili - categoria C - posizione economica 
1, esclusivamente riservato alle categorie protette - disabili di cui 
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti a 
tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di assistente in 
attivita' amministrative e contabili - categoria C - posizione economica  

RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI VELLEZZO BELLINI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore - categoria C, per l'area amministrativa/contabile 

RIF GUCE 41/2017 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore amministrativo professionale - categoria D 

RIF GUCE 41/2017 

 Sondrio e provincia 
COMUNE DI BIANZONE 
Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato, di un istruttore amministrativo contabile - categoria C, 
posizione economica C1 - servizio economico finanziario 

RIF GUCE 41/2017 
COMUNE DI GORDONA 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno 36/36 
ore e indeterminato di un istruttore tecnico categoria C - C/1 - 
contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali. 

RIF GUCE 44/2017 

 

 Varese e provincia 

 

 

  MARCHE 
 Ancona e provincia 

COMUNE DI CASTELFIDARDO 

Procedura di mobilita' esterna volontaria per la copertura complessiva 
di tre posti a tempo indeterminato da assegnare a vari settori/servizi.  
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 

Procedura selettiva di mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'articolo 
30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi 

 



economico-finanziari categoria D - contratto collettivo nazionale di 
lavoro regioni e autonomie locali a tempo pieno e indeterminato 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI CAMERANO 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato 
di un istruttore amministrativo - categoria C, a tempo parziale 
orizzontale 20 ore settimanali, addetto al servizio protocollo, settore 
affari generali, istituzionali, servizi alla persona e alla collettivita'. 
RIF GUCE 40/2017 
COMUNE DI CASTELPLANIO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto del 
profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 
D1 a tempo pieno ed indeterminato 
RIF GUCE 40/2017 
 

 Ascoli Piceno e provincia 

 

 

 Fermo e provincia 
COMUNE DI FERMO 

Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna per la copertura a 
tempo indeterminato pieno di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo - categoria «D1» - per il servizio tributi, mediante 
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 

RIF GUCE 43/2017 

 

 Macerata e provincia 
COMUNE DI MONTEFANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo - categoria C1, a tempo parziale (18 ore 
settimanali) ed indeterminato. 
RIF GUCE 40/2017 

 

 Pesaro- Urbino e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD» DI 
PESARO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico 
di Neurologia  

RIF GUCE 41/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD» DI 
PESARO 

Concorso pubblico, a titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico 
di Chirurgia vascolare 

RIF GUCE 44/2017 

/ 

   
  MOLISE 

 Campobasso e provincia  



COMUNE DI TRIVENTO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore di vigilanza - categoria C1, a tempo parziale all'80% ed 
indeterminato. 
RIF GUCE 42/2017 

COMUNE DI TRIVENTO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo contabile - categoria C1 a tempo parziale al 
50% ed indeterminato, approvato con determinazione n. 39 R.G.R. 
338 dell'11 maggio 2017. 
RIF GUCE 41/2017 

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI CAMPOBASSO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito in 
legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016 - area medica e delle 
specialita' mediche - disciplina di Cardiologia. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito in 
legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016 - area chirurgica e delle 
specialita' chirurgiche - disciplina di Chirurgia vascolare.  

Concorso pubblico, per titoli, ed esami finalizzato alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito in 
legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016 - area medica e delle 
specialita' mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e 
d'urgenza. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito in 
legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016 - area medica e delle 
specialita' mediche - disciplina di Neurologia. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito in 
legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016 - area chirurgica e delle 
specialita' chirurgiche - disciplina di Ostetricia e ginecologia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito in 
legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016 - area medica e delle 
specialita' mediche - disciplina di Oncologia. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico ai sensi 



dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito in 
legge n. 125/2013 e legge n. 208/2016 - area medica e delle 
specialita' mediche - disciplina di Psichiatria. 
RIF GUCE 43/2017 

   
 Isernia e provincia 

 
 

   
  PIEMONTE 
 Torino e provincia 

COMUNE DI CORIO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo 
- ragioniere, categoria D1, posizione economica D1, part time 66,67% 
- ventiquattro ore settimanali - area economico-finanziaria. 
RIF GUCE 41/2017 

COMUNE DI GERMAGNANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria 
C. 
RIF GUCE 41/2017 

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - PINEROLO 
Incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di 
Neurologia per la direzione della S.C. Neurologia Pinerolo. 
RIF GUCE 41/2017 

COMUNE DI CALUSO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico geometra categoria 
C, posizione economica C1 - Settore territorio, opere pubbliche e 
attivita' produttive. 
RIF GUCE 44/2017 

OPERATORI 

SALES EVOLUTION è una società consolidata nel settore del marketing e delle 
telecomunicazioni.  
Il valore della nostra azienda e' costituito dalle persone che lo rappresentano.  
Siamo alla ricerca di figure con tanta voglia di imparare e di mettersi in gioco con 
un lavoro destinato a migliorare la qualità di vita.  
Le risorse verranno inserite in un team di operatori per promuovere i nostri 
servizi.  
OFFRIAMO  
- corso di formazione gratuito e supporto del back office;  
- incentivi al raggiungimento degli obiettivi;  
-inquadramento contrattuale a tempo indeterminato.  
REQUISITI RICHIESTI  
- disponibilità full time;  
- esperienza nel settore del marketing e teleselling;  
- puntualita' e serieta'.  
Se realmente interessati ad entrare nella nostra squadra inviare curriculum in 
formato pdf all'indirizzo e-mail human.research@salesevolution.it 
OPERATORI TELEFONICI 
SP CALL CENTER è alla ricerca di operatori call center per una mansione PART 
TIME o FULL TIME per vendita di prodotti e servizi a clienti privati per importante 

 



gestore della telefonia italiana.  
Di seguito trovate tutte le info per candidarvi.  
SI OFFRE:  
- Corso di formazione retribuito  
- Fisso Garantito + provvigioni ai massimi livelli del settore  
I REQUISITI RICHIESTI SONO:  
- Disponibilità immediata part-time su turno 9.00 - 13.00, 12.00 - 16.00, 14.00 -
18.00 o 17.00 - 21.00  
- NON E' RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE  
- Serietà  
- Buona dialettica (call center in lingua italiana)  
- Ottime doti comunicative e relazionali  
- Buon uso pc  
- Ambizione e determinazione  
- Allegare il curriculum solo se realmente interessati, NO PERDITEMPO  
-Inviare il curriculum via mail a lavoraconnoi@spcallcenter.it  
- Sito web: www.spcallcenter.it  
SEDE DI LAVORO: Torino / Corso Svizzera 185/BIS  
Raggiungibile con i mezzi pubblici linea 3 - 9 - 10 – 72 
PARRUCCHIERA 

Cercasi parrucchiera lavorante 3403614656 
PORTAPIZZE 
Si ricerca portapizze moto/bici muniti per consegnare a domicilio.  
Retribuzione a consegna.  
Zona Torino Centro e dintorni.  
Per candidarsi inviare CV a: paolo23781@virgilio.it 
ELETTRAUTO 
Si ricerca: ELETTRAUTO CON ESPERIENZA.  
Requisiti necessari:  
- età superiore ai 25 anni;  
- scuola dell'obbligo;  
- pregressa esperienza in tale mansione.  
Per candidarsi inviare CV a: apl@anffas.piemonte.it  
inserendo come oggetto "ELETTRAUTO". 
PROMOTER 
Società di servizi tecnici alle imprese ricerca per ampliamento organico 
marketing e promozione, 3 promoter da inserire nelle aree territoriali di Milano e 
Torino.  
Si richiede una pregressa esperienza in attività di promozione, elevate capacità 
nelle pubbliche relazioni con imprenditori e manager.  
Si offre una formazione specifica, affiancamento, elevata autonomia e flessibilità 
gestionale territoriale, supporto marketing, inquadramento con contratto di 
legge.  
Inviare il curriculum a : team@tcsbiz.biz 
COLLABORATORE 
cara auto di grisorio marianna una rivenditore di auto usate cera collaboratore 
possibilmente pensionato addetto alle vendite è un tutto fare ( pulizia , recupero, 
trasporto )disponilbilita' tutto il giorno.l'impiego si intende non fisso , zona lavoro 
barriera di milano. si valutano solo persone rieerenziate. email caraauto@live.it 
3282673352 
PIZZAIOLOCigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA azienda leader in 
Italia nella mercato della Ristorazione commerciale a tema con i propri marchi 
OLD WILD WEST,WIENER HAUS, SHI'S e PIZZIKOTTO ricerca per prossima 
apertura di un locale PIZZIKOTTO a VINOVO : PRIMO PIZZAIOLO. Le risorse 
saranno adibite alla stesura manuale della pasta, condimento della pizza, cottura 
con forno elettrico, condimento fuori forno. I candidati ideali possiedono anche 
minima esperienza nella mansione, capacità organizzative e di gestire lo stress, 
attitudine al lavoro di gruppo, ottime doti comunicative, disponibilità a lavorare 
con turni spezzati, serali e festivi, automuniti. E' gradito il domicilio in prossimità 



del luogo di lavoro. Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i 

sessi. 04321970650 
INSTALLATORE 
Cerchiamo tecnici installatori e collaudatori per impianti di telecomunicazioni con 

esperienze in campo 0119015078 
OPERATORE 
Azienda specializzata in servizi di supporto amministrativo front e back office in 
ambito sanitario ricerca personale nei territorio di Torino per inserimento nel 
proprio organico  
il candidato ideale deve avere i seguenti requisiti fondamentali:  
diploma di secondo livello;  
conoscenza di strumenti informatici e di software di base  
buone capacità comunicative  
esperienze pregresse in servizi analoghi  
e Eventulamente disponibile ad accettare contratto a chiamata  
gli interessati possono provvedere a mandare il proprio curriculum all' indirizzo 
email curriculum@sdssrl.info 
MERCHANDISERAgenzia MDM di Milano cerca urgentemente merchandiser 
con esperienza pregressa, per attività di merchandising c/o negozi di telefonia 
all'interno di centri commerciali a Torino e provincia.  
Disponibilità lavorativa dal 26 al 30 giugno.  
Inviare cv + foto primo piano e figura intera all' indirizzo fieldsupport@mdmsrl.it 
WEB DESIGNER 
Siamo un'azienda di servizi Web torinese.  
Cerchiamo un web developer con esperienza nella realizzazione di siti web da 
inserire nel nostro team per la creazione di siti in Wordpress partendo da 
template.  
Si richiede presenza in ufficio a Torino e disponibilità immediata.  
Requisiti (obbligatori)  
- Ottima conoscenza del CMS Wordpress  
- Conoscenza di HMTL, CSS, PHP, JQuery  
- Conoscenza basilare di Photoshop  
- Gusto grafico e conoscenza dell'abbinamento dei colori  
- Capacità di comunicazione con i clienti (tramite telefono o email)  
- Alte capacità organizzative  
- Buona conoscenza dell'inglese  
- Buone capacità di lavoro in gruppo e di coordinazione  
- Precedente esperienza nella realizzazione di siti web in Wordpress  
Si offre:  
- Postazione ampia e comoda  
- Ambiente giovane e motivante  
- Possibilità di crescita e formazione  
Se interessati inviare una mail con portfolio (obbligatorio) e CV all'indirizzo 
assunzioni@diamondweb.it con l'oggetto "Web Designer" 
CONSULENTE 
GET-ONE agenzia diretta Fastweb e Enel Energia cerca Agenti per ampliare la 
propria rete vendita.  
L'AZIENDA OFFRE:  
Formazione in aula e sul campo  
Back office qualificato  
Call Center interno  
Appuntamenti prefissati e/o lista prospect da contattare  
Provvigioni ai massimi livelli di mercato  
Incentivi di produzione mensili, semestrali, annui  
Supporto post vendita  
Quality Call a carico nostro  



Pagamento fine mese  
No storni su fatturato  
Possibilità di crescita professionale  
Se interessati, inviare il proprio curriculum a recruiting@get-one.it, specificando il 
profilo d'interesse.  
www.get-one.it 
MECCANICO 

Si ricerca: MECCANICO CON ESPERIENZA.  
Requisiti necessari:  
- età superiore ai 25 anni;  
- scuola dell'obbligo;  
- pregressa esperienza in tale mansione.  
Per candidarsi inviare una mail a: apl@anffas.piemonte.it  
inserendo come oggetto "MECCANICO" . 

  

 
 

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico 
di Chirurgia plastica e ricostruttiva (cod. 15/2017). 
RIF GUCE 42/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO E BIAGIO  E 
CESARE ARRIGO» DI ALESSANDRIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico 
di Chirurgia plastica e ricostruttiva (cod. 15/2017).  
RIF GUCE 42/2017 
ESTETISTA 
Per apertura nuovo centro di fotoepilazione ad Alessandria, si ricercano estetiste 
diplomate, anche senza esperienza con laser o luce pulsata. Inviare cv e foto a 
depilazionemonopoli@gmail.com 
ORGANIZZATORE 
Azienda da 31 anni presente nel mercato nazionale Leader nel proprio settore 
con 8 uffici in Italia e 150 collaboratori ,specializzata nella produzione e 
commercializzazione di prodotti d'alta gamma, seleziona 5 nuovi collaboratori 
diretti.  
Offriamo :  
Busta paga 1000 euro netti mese.  
Nessuna iscrizione a partita iva o Inps.  
No vendita.  
No provvigioni.  
Il ruolo richiesto :  
Organizzatore di eventi promozionali che operi nella propria zona di residenza in 
collaborazione con le Associazioni Sportive, Culturali e Sociali.  
Profilo Richiesto:  
o Capacità Organizzativa  
o Determinazione, entusiasmo e perseveranza  
o Essere AUTOMUNITO  
o DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
o Amare il contatto con il pubblico e il lavoro dinamico  
Ai candidati selezionati offriamo:  
o Formazione aziendale  
o Attività completamente organizzata con zona esclusiva.  
o Un lavoro sicuro e duraturo nel tempo.  
o Inserimento in un azienda/team giovane, con ottime opportunità di crescita 
professionale e possibilità di carriera  
Se interessati, inviare CV a lineastile.selezioni@gmail.com in attesa di un 
contatto da parte dell'ufficio selezione del personale. 

 



BABY SITTER 
offresi lavoro come babysitter a partire dal mese di luglio, zona spinetta Marengo 
per un bambino di 2 anni per 2/3 ore al giorno per 3/4 giorni settimanali 
compreso giorni festivi, per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarmi. 

3462709583 
CONSULENTE 
Azienda di nuova apertura ricerca personale da inserire nel proprio organico. Le 
posizioni disponibili sono sia part-time che full-time anche prima esperienza. 

3483327684 
GRAFICO 
Siamo uno studio foto pubblicitario di Valenza  
Cerchiamo un web developer con esperienza nella realizzazione di siti web da 
inserire nel nostro team per la creazione di siti in Wordpress  
Requisiti (obbligatori)  
- Ottima conoscenza del CMS Wordpress  
- Conoscenza di HMTL, CSS, PHP, JQuery  
- Conoscenza basilare di Photoshop  
- Gusto grafico e conoscenza dell'abbinamento dei colori  
- Capacità di comunicazione con i clienti  
- Alte capacità organizzative  
- Buona conoscenza dell'inglese  
- Buone capacità di lavoro in gruppo e di coordinazione  
- Precedente esperienza nella realizzazione di siti web in Wordpress  
Si offre:  
- Postazione ampia e comoda  
- Ambiente giovane e motivante  
- Possibilità di crescita e formazione  
Se interessati inviare una mail con portfolio e CV all'indirizzo dgteam@dgteam.it 
PERSONALE 
Ricerchiamo personale ambosessi,  
di eta' compresa tra i 18 e i 24 anni,  
che si occupi dell'acquisizione e gestione degli affitti su alessandria.  
Invia il tuo curriculum con foto a:  
info.Soloaffitto@gmail.Com 
ASSEMBLATORE 
Agenzia Staff Spa, filiale di Tortona, cerca per importante azienda cliente, un 
assemblatore meccanico.  
Si richiede: titolo di studio ad indirizzo meccanico, ottima conoscenza del 
disegno tecnico meccanico, buona manualità', automunito, disponibilità 
immediata.  
Si offre: contratto di lavoro FT a giornata.  

Luogo di lavoro: Tortona 01318000000 
Saldatore 
Staff spa, filiale di Tortona, cerca per importante azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico, due saldatori su ferro.  
Si richiede: diploma o qualifica in ambito tecnico, esperienza nei vari tipi di 
saldatura in particolare a Tig, a elettrodo e Filo continuo su ferro, preferibilmente 
in officine meccaniche, conoscenza del disegno tecnico, disponibilità immediata, 
automunito.  
Si offre: contratto a tempo determinato FT  

Luogo di lavoro: vic.ze Tortona (AL) 01318000000 



PROGETTISTA 
Randstad Italia Spa, filiale di Novi Ligure cerca per studio tecnico leader nel 
settore della progettazione urbanistica, infrastrutturale e dello sviluppo 
commerciale un  
PROGETTISTA  
Il candidato verrà inserito all'interno di un team consolidato a supporto della 
progettazione  
Requisiti: laurea in Ingegneria Edile/Civile o Architettura;conoscenza di Allplan, 
Autocad; esperienza nella progettazione bidimensionale e tridimensionale e nella 
gestione di pratiche urbanistiche amministrative.  
Verranno presi in considerazione anche candidati con partita iva interessati a 
collaborazioni  
Zona di lavoro: Prov. di Alessandria  
Per candidarsi inviare il proprio cv a: noviligure@randstad.it 
DISEGNATORE 
Temporary spa- agenzia leader nella somministrazione di lavoro- ricerca per 
importante azienda del settore metalmeccanico un Disegnatore Cad 2d e 3d.  
Si richiede Diploma di Perito meccanico o laurea triennale in ingegneria 
meccanica.  
Si offre contratto in siomministrazione di 3 mesi con possibilità di inserimento in 
azienda.  
Sede di lavoro: Acqui Terme  
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs n. 198/2006, 

art. 27)". 0144980033 
AUTISTA MAGAZZINIERE 
cerco persona seria con patente c come autista e magazziniere  

0131822304 
INFERMIERE 
E-Work Spa - Filiale di Acqui Terme ricerca per struttura sanitaria 1 
INFERMIERE PROFESSIONALE  
Si richiede: laurea in scienze infermieristiche, disponibilità part-time con orario 
dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00, disponibilità immediata.  
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe  
Luogo di lavoro: Ovada (AL)  
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al 
D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 
196/2003 - all'indirizzo web : www.e-workspa.it 
FISIOTERAPISTA 
E-Work Spa - Filiale di Acqui Terme selezione per cliente operante nel settore 
sanitario UN/UNA FISIOTERAPISTA  
Si richiede: laurea in fisioterapia, preferibile ma non indispensabile esperienza 
nella mansione, disponibilità full time in orario spezzato.  
Luogo di lavoro: vicinanze Acqui Terme (AL)  
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al 
D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 
196/2003 - all'indirizzo web : www.e-workspa.it 

 Asti e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico di Cardiologia. 
RIF GUCE41/2017 
COMMERCIALE 
Perrone Informatica , azienda attiva nell' ampliamento, profilazione e 

 



orientamento platea clienti, nell' ottica di mantenere e acquisire opportunità 
commerciali, cerca un agente plurimandatario o procacciatore d' affari da inserire 
in Asti e provincia.  
I servizi vengono offerti, attraverso appuntamenti prefissati, a imprese, liberi 
professionisti e artisti.  
Inviare lettera di candidatura e C.V. a recruitment@perroneinformatica.it 
PROCACCIATORE 
FP Consulting , azienda operante nel business defence , Soluzioni a difesa del 
fatturato, Investigazioni Patrimoniali, Monitoraggi, Informative, nell' ottica di 
mantenere e acquisire clientela, cerca un operatore commerciale ( agente 
plurimandatario, procacciatore ecc. ) da inserire in Asti e provincia.  
I servizi sono studiati per essere offerti a Studi Legali, Studi Contabili, Enti 
Pubblici, Imprese di medie o grandi dimensioni. Inviare lettera di candidatura e 
C.V. a recruitment@fpconsulting.org 
FRIGORISTA 
ASSUMIAMO FRIGORISTA CON ESPERIENZA  
Come installatore e manutentore dei nostri impianti KOMA e BENIUS  
Lavorerà prevalentemente in PIEMONTE e LOMBARDIA ma dovrà essere 
disponibile per montaggi e assistenze anche in altre zone d'Italia  
Chiediamo:  
MAX 28 anni  
Esperienza nell'installazione e assistenza su impianti BT  
Buona esperienza nei cablaggi elettrici  
Vi informiamo che assumiamo solo dopo un periodo di prova di qualche mese  
Se siete interessati e avete i requisiti da noi richiesti inviate il curriculum 
dettagliato a  
commerciale@bedakoma.it  
facebook koma italia - facebook benius  
koma italia.it - benius.com 
CONSULENTE 
Cercasi persone interessate a sviluppare un'attività commerciale per prodotti di 
largo consumo, con guadagni provvigionali, in collaborazione con Amway Italia, 
società presente sul mercato da oltre 50 anni. Offresi formazione, no 
investimenti, lavoro in squadra. Astenersi perditempo. Attività da svolgersi sia full 

time che part time. 3288427863 
VOLANTINATORI 
Azienda commerciale sita in Asti, ricerca personale automunito, per prestazioni 
di volantinaggio.  
Per informazioni e candidature inviare il proprio CV a 
candidaturemyasrl@gmail.com SPECIFICANDO NELLA MAIL ADDETTI 
VOLANTINAGGIO.  
ADDETTO TECNICO 
SIS DISINFESTAZIONI, azienda padovana di disinfestazione operativa a livello 
nazionale, ricerca un TECNICO DELLA DISINFESTAZIONE PER LA 
PROVINCIA DI ASTI che si occupi della consulenza  
e vendita di servizi relativi alla sicurezza ed all'igiene degli alimenti negli 
ambienti  
di lavoro, di svago e di approvvigionamento a clientela esistente e nuova. Il 
candidato ideale  
è laureato in Scienze e tecnologie alimentari o affini e ha un'età compresa tra i 
25 e i 35 anni.  

Si offre una preparazione e formazione continua. 0498806411 
PERSONALE 
PHONIKA SRL - azienda specializzata nel recupero dei crediti per conto di 
Banche, Finanziarie e Aziende Commerciali, operante a livello nazionale. 
Phonika srl ricerca operatori telefonici (phone collector) da inserire nell'unità 



locale operativa in Motta di Costigliole D'Asti( AT )  
I candidati si occuperanno di:  
- gestire pratiche di natura finanziaria  
- sollecitare telefonicamente i pagamenti e definendone i termini  
- concordare le modalità e stabilire eventuali piani di rientro.  
Per la posizione descritta desideriamo incontrare candidati con ottime doti 
comunicative, dinamicità, forte orientamento ai risultati e intraprendenza.  
Completa il profilo una buona dimestichezza con gli strumenti informatici di base  
Sede di lavoro: Motta di Costigliole d'Asti ( AT )  
Se interessati inviare CV per mail a: personale@phonika.it 
ADDETTO VENDITE 
La "SWEET DREAMS",  
azienda in forte espansione;  
concessionaria ufficiale "GIADA S.a.s." con trentennale esperienza nella 
distribuzione di " ESCLUSIVI SISTEMI PER IL SANO E CORRETTO RIPOSO" 
ricerca per la provincia di ASTI, ambosessi anche prima esperienza (anche solo 
con scuola dell'obbligo ) da inserire, FULL TIME/PART-TIME in 
INTERESSANTE ed ALTAMENTE QUALIFICATA attività di consulenti/venditori.  
Si offre: CONTINUITA' LAVORATIVA, supporto e formazione continua con 
affiancamento iniziale in fase di start up. Fisso + provvigioni, rimborso spese, 
auto aziendale, possibilità di raggiungere importanti guadagni, ( ? 2000/3000) sin 
dal primo mese. Inquadramento a norma di legge.  
Non facciamo vendita porta a porta.  
Ogni nostro collaboratore avrà appuntamenti giornalieri già concordati con il 
cliente.  
Richiediamo: Propensione alla vendita, buone capacità comunicative, dinamismo 
, determinazione ed intraprendenza. 
Si prega di astenersi in mancanza dei requisiti richiesti.  
Per informazioni e fissare colloquio informativo inviare curriculum vitae o 
chiamare al 3939897853 
OPERATRICI CALL CENTER 
Mya S.r.l., azienda sita in Asti ricerca per ampliamento proprio organico numero 
4 operatrici telefoniche.  
Richiesta: disponibilità immediata, flessibilità nella gestione degli orari, buone 
doti comunicative.  
Per informazioni e candidature inviare il proprio CV a 
candidaturemyasrl@gmail.com  
CUOCO 
Cercasi collaboratore per Associazione onlus (che si occupa di riabilitazione da 
droghe e alcol) per preparazione pasti, lista spesa, gestione cucina.  
20/25 coperti.  
Contratto socio lavoratore, compenso 50/100,00€ settimanali. 

Offresi vitto e alloggio. 3394467999 
AUTISTA 
Azienda nel settori; della micro-raccolta e smaltimento rifiuti, auto demolizione, 
riciclaggio, carpenteria metallica, operante a 360 gradi nel riciclaggio, le 
operazioni di micro raccolta si svolgono, nelle regioni Piemonte, Liguria, 
Lombardia,ecc. in cerca di AUTISTA CON ESPERIENZA, Con la qualifica di 
meccanico Veicoli, patenti; C- E- CQC, ADR e CARTA TACHIGRAFICO, da 
inserire a tempo pieno. Lo stesso Si occuperà dalla raccolta, al trasporto carico 
scarico dei rifiuti, carico con gru e anche manuale, dei rifiuti recuperabili 
pericolosi e non, presso i nostri clienti, dalla cernita presso la sede, e presso le 
officine meccaniche di autoveicoli, manutenzione dei nostri mezzi, ecc., Si 
richiede obbligatoriamente: Il Possesso di patenti: C-E CQC , Carta Tachigrafico, 
ADR . Esperienza di guida, carico e scarico delle merci Manuale oppure con Gru 
, pratico di Gru e muletto, Flessibilità oraria, con Massima serietà, ordine, 
puntualità, con responsabilità nella compilazione dei documenti. LINGUA 
ITALIANA - NON PERDITEMPO!! - INVIARE CV con FOTO.  
Mail: reegeniasrl@gmail.com 



STAGE 
Asti,ccle nuovo Borgo, prestigioso negozio di intimo cerca stagista da inserire al 
interno del proprio staff.  
Contratto da stagista,si richiede disponibilità a lavorare su turni e i festivi.  
Compenso 600 Euro netti  
Mandare candidatura a  
assunzione.stage@gmail.com 

 Biella e provincia 
ROCCATRICE 
l nostro Cliente:  
azienda Tessile  
Ci ha incaricato di ricercare un/a:  
Addetto/a rocche automatiche  
Il lavoro:  
Gestione di tutte le attività inerenti al caricamento, pattugliamento e scarico dei 
macchinari automatici di roccatura  
Il profilo:  
Il candidato/a ideale possiede una pluriennale esperienza nella mansione ed è 
disponibile su turno notte fissa. Automuniti.  
Il contratto:  
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato  
Zona di lavoro:  

Vicinanze Cossato 015405050 
DOCENTE 
Affermato studio di consulenza in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro 
ricerca urgentemente tecnici e docenti in materia di sicurezza sul lavoro.  
Trattamento economico a norma di legge e discusso durante il colloquio.  
Inviare C.V. corredato di foto all'indirizzo curriculum@geminisicurezza.it 
CAPO REPARTO 
Per Ipermercato nella zona del biellese stiamo ricercando un CAPO REPARTO 
con comprovata precedente esperienza nella mansione. La risorsa deve essere 
disponibile al lavoro su turni e nel weekend.  
Inviare il Cv solo se in possesso dei requisiti richiesti all'indirizzo  
biella.roma@manpower.it 
STAGISTALaboratorio di pasticceria artigianale ricerca per attività di stage, 
ambosessi aspiranti aiuto-pasticceri.  
Offresi alloggio (nel caso di spostamento).  
ANNUNCIO RIVOLTO A PERSONE PRIMA ESPERIENZA.  
inviare cv SOLO A ricerca.pasticceria@gmail.com 
ASSISTENTE TINTORIA 
Per industria tessile  
cerchiamo con urgenza  
assistente di tintoria  
con esperienza  

disponibile su turni.  015405050 
ADDETTO 
Per industria tessile  
cerchiamo con urgenza  
addetto/a lisciatrice con esperienza in trattamento  

irrestringibile.  015405050 
MEDIATORE 
Cooperjob spa Agenzia per il Lavoro cerca un/una:  
MEDIATORE CULTURALE  

 



Sono richiesti:  
o Laurea o attestato di mediatore linguistico-culturale,  
o Esperienza nel ruolo,  
o Forte motivazione a lavorare per il sociale,  
o Conoscenza di francese e inglese  
o Disponibilità,  
o Residenza nel biellese.  
Si offre:  
o Contratto a tempo determinato in somministrazione.  
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare cv a info.bi@cooperjob.eu  
ADDETTO FILATURA 
Cooperjob spa Agenzia per il Lavoro cerca un:  
ADDETTO ALLA FILATURA  
Sono richiesti:  
o scuola dell'obbligo,  
o comprovata esperienza nella filatura e nella roccatura,  
o disponibilità a lavorare su turni  
o residenza Biella o dintorni.  
Si offre:  
o Contratto a tempo determinato.  
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare cv a info.bi@cooperjob.eu  
MANUTENTORE 
Per azienda cliente nelle vicinanze di Biella cerchiamo: manutentore meccanico.  
Il/la candidato-a ideale deve aver maturato esperienza di manutenzione su 
macchinari industriali ed avere conoscenza della parte meccanica e di quella 
elettrica.  
Si offre contratto iniziale di a termine di qualche mese con possibilità di 
proroghe.  

Disponibilità a lavoro su turni. 015405050 
ROCCATRICI 
Per azienda tessile del biellese cerchiamo roccatori/roccatrici esperte, disponibili 
da subito al lavoro su turni.  
Inviare il cv all'indirizzo e-mail  
biella.roma@manpower.it 
ADDETTO CONFEZIONAMENTO 
Cooperjob spa Agenzia per il Lavoro cerca un/a  
ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI.  
Sono richieste:  
o Scuola dell'obbligo,  
o Esperienza anche minima nel ruolo,  
o Buona manualità,  
o disponibilità a lavorare su turni,  
o flessibilità.  
o Residenza nel biellese.  
Si offre:  
o Contratto a tempo determinato in somministrazione.  
Se interessati e in possesso dei requisiti inviare cv a info.bi@cooperjob.eu  
 

 Cuneo e provincia 
COMUNE DI FOSSANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di esperto tecnico 
(categoria C - contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) a 
tempo pieno ed indeterminato.  
RIF GUCE 39/2017 
COMUNE DI MONDOVI' 

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore 

 



amministrativo (categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro 
31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato presso il 
Dipartimento Gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici e presso 
il Dipartimento Segreteria generale, mediante utilizzo di graduatorie di 
merito formate da altri enti locali. 

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per 
assunzioni a tempo determinato di educatore asilo nido (categoria C 
del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) 
RIF GUCE 39/2017 
PARRUCCHIERA 
Lc parrucchieri cavallermaggiore ricerca apprendista con un po' di esperienza 
come parrucchiera. Chiamare è non mail nelle ore 

serali3343152149 
CONSULENTE PUBBLICITARIO 
Ricerchiamo collaboratori in provincia di Cuneo, da inserire nella nostra azienda 
,per lavoro di consulente publicitario. Par time o full time.  
Ambosessi, automuniti bella presenza e buona dialettica.  
Per colloquio contattare responsabile Cinzia 3381674356 
OPERAIO 
Per importante azienda cliente settore metalmeccanico ricerchiamo un/una 
operaio/a da inserire in produzione. La risorsa, in età di apprendistato, ha 
maturato preferibilmente un'esperienza anche minima o di lavoro o di stage in 
ambito produttivo, ed è in possesso di diploma o qualifica. Richiesta precisione, 
buona manualità e capacità di lavorare in team.  
Si offre contratto in somministrazione per il periodo estivo nell'immediato fino a 
fine settembre. Impegno orario full-time sui 3 turni.  
Zona di lavoro: vicinanze cuneo  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a 
leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . Un facsimile di 
domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 
3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet: 
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx  
IMPIEGATO 
Per importante azienda cliente Adecco Cuneo ricerca una figura da inserire 
come impiegato/a amministrativo/a. La risorsa affiancherà il responsabile 
dell'amministrazione del personale, assicurando il corretto svolgimento delle 
attività di gestione del personale e la redazione della documentazione 
necessaria. Inoltre, prenderà parte attiva anche nella gestione del rapporto con i 
clienti. E' richiesta un'esperienza pregressa nell'ambito dell'amministrazione del 
personale. Completa il profilo una laurea in ambito economico o aziendale.  
Si offre contratto iniziale in somministrazione con prospettive a lungo termine.  
Disponibilità immediata per orario full time.  
Zona di lavoro: Cuneo  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a 
leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . Un facsimile di 
domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 
3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet: 



http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx  
CARRELLISTA 
Per prestigiosa azienda cliente nel settore metalmeccanico ricerchiamo un/una 
carrellista in possesso di patentino e di diploma o qualifica tecnica, che abbia già 
maturato esperienza nel settore della logistica come addetto al magazzino o 
tipologie di impiego affini.  
Richiesta precisione e capacità di lavorare in team.  
Si offre contratto iniziale in somministrazione.  
Impegno orario full-time sui 2 o 3 turni.  
Zona di lavoro: vicinanze Cuneo  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a 
leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . Un facsimile di 
domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 
3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet: 
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx  
ADDETTO MACCHINE 
Per prestigiosa azienda cliente Adecco Cuneo ricerca una figura da inserire 
come operaio addetto alle macchine utensili a controllo numerico (CNC) e al 
tornio. Si richiede esperienza pregressa nell'uso delle macchine sopra indicate e 
competenza nella lettura del disegno tecnico. Completano il profilo doti di 
precisione e capacità di lavorare in team.  
Si offre contratto di inserimento diretto con prospettive a lungo termine.  
Disponibilità immediata per orario full time sui 2 turni.  
Zona di lavoro: Cuneo  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a 
leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . Un facsimile di 
domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 
3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet: 
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx  
SALDATORE 
Per prestigiosa azienda cliente Adecco Cuneo ricerca una figura da inserire 
come operaio addetto alla saldatura. La risorsa sarà impiegata nelle attività di 
produzione sia per l'utilizzo delle macchine di saldatura che per lavori di 
saldatura manuale a filo continuo. E' richiesta una buona esperienza nell'ambito. 
Completano il profilo doti di precisione e capacità di lavorare in team.  
Si offre contratto di inserimento diretto con prospettive a lungo termine.  
Disponibilità immediata per orario full time sui 2 turni.  
Zona di lavoro: Cuneo  
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a 
leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . Un facsimile di 
domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 
3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet: 
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx  
PIZZAIOLO 
Per pizzeria in Mondovì si ricerca un aiuto pizzaiolo con esperienza minima 
come pizzaiolo / panettiere. Si offre contratto di tirocinio per 6 mesi con 

possibilità di successiva assunzione. 0174554705 

 Novara e provincia  



AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» - NOVARA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Malattie 
metaboliche e diabetologia 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI BORGOMANERO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato - categoria 
C, posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro 
enti locali riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 
68 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore - operaio/muratore/ruspista a tempo pieno ed 
indeterminato - categoria B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro 
enti locali 
RIF GUCE 44/2017 
RECEPTIONIST 
Wall Street English, istituto leader nella formazione linguistica a livello 
internazionale, ricerca Receptionist per la propria sede di Novara. Il candidato/a 
ideale è una giovane ed entusiasta figura professionale tra i 18 ed i 30 anni 
dotata di marcata predisposizione ai rapporti interpersonali e ai contatti con il 
pubblico, ottima conoscenza della lingua inglese, familiarità con i più comuni 
programmi informatici, dinamismo. Offriamo: assunzione, training iniziale e 

continuo, ambiente lavorativo multiculturale. 03211710723 
RICAMATRICE 
cerchiamo personale per produzione nel mese di giugno/luglio con capacità di 
ricamo a mano.  

Astenersi perditempo e curiosi3487345500 
ADDETTO VENDITE 
Azienda situata a Novara con esperienza decennale nella vendita telefonica di 
prodotti vinicoli su già clienti, presa appuntamenti ed inviti ad eventi , ricerca 
addetti alla vendita telefonica per ampliamento del proprio organico.  
Si offrono:  
- lavoro professionale i cui risultati sono direttamente proporzionati alle vendite 
realizzate  
-una ricorrente formazione e addestramento tecnico  
- un'attività dinamica in un ambiente giovanile e motivante  
- condizioni economiche e contrattuali commisurate alla reale capacità 
commerciali dimostrate.  
Formula contrattuale: contratto collettivo nazionale dei Call Center ove 
comprende incentivi sui risultati.  
Il lavoro prevede un part time - mattina e/o pomeriggio.  
Per un colloquio informativo e maggiori informazioni inviare il proprio Curriculum 
al seguente indirizzo mail: personale@callnetwork.it oppure contattaci 
telefonicamente allo 0321.412970. 
10 ADDETTI 
Ricerca per azienda nostra cliente operante nel settore GDO,  
10 ADDETTI ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA.  
Le risorse inserite si occuperanno dell'attività di controllo e rifornimento scaffali 



nei reparti drogheria, frutta e verdura, freschi.  
Il candidato ideale ha conseguito il Diploma o la Qualifica professionale 
preferibilmente nel settore alberghiero; preferibile esperienza maturata nel 
settore gdo o in magazzino; buon tratto relazionale, capacità di lavoro in team e 
capacità di interfaccia con i clienti.  
E' richiesta disponibilità immediata e a lavorare part-time o full-time, su turni dalle 
07.00 alle 23.00 a rotazione, anche nel week-end.  
Si offre un contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di 
inserimento in azienda.  
Zona: Novara.  
Per candidarsi fare riferimento alla filiale: GI Group-filiale di Novara oppure 
inviare cv a: novara.torino.cv@gigroup.com  
GI Group SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101  
AMBOSESSI 
Impetum, azienda operante a Novara, per ampliamento del proprio organico, è 
alla ricerca di addetti alla vendita telefonica.  
SI OFFRE: un percorso di inserimento e di informazione gratuito in sede con 
continuo affiancamento; -Indennità di Garanzia; -Indennità Variabile di progetto, 
retribuito in maniera stabile in funzione dell'impegno e dei risultati Orario di 
Lavoro: part-time  
Sede di lavoro: Novara, Via delle Mondariso 5.  
Un'ottima opportunità di lavoro part-time con attività interessanti, ambiente 
giovanile dinamico.  
Non è richiesta necessariamente un'esperienza pregressa ma solo 
determinazione e voglia di mettersi in gioco.  
Per un colloquio informativo e maggiori informazioni contattaci telefonicamente 
allo 0321034678/ 3381217072. 
PARRUCCHIERE 
Parrucchiere/a apprendista con almeno 2 anni di esperienza cerchiamo da 
inserire in salone Jean Louis David centro commerciale SanMartino2 Novara. 
Inserimento in ambiente dinamico, formazione professionale di alto livello. No 
perditempo no chi ha poca voglia di lavorare no a chi non ha ambizioni nella 
vita.  
Contatto  
3460078389 
PERSONALE 
Giovane e vivace Società con sede a Novara, in costante crescita è alla ricerca 
di Nuove risorse ANCHE ALLA PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA, per un 
periodo stagionale o per durata continuativa.  
Prevediamo un inserimento immediato per presenziare in stand allestiti collocati 
in eventi organizzati ( fiere, concerti, eventi musicali, ecc...) rappresentando ai 
clienti i vari servizi dei nostri Partner. Non si tratta di vendita e non è richiesto il 
possesso della patente B.  
Il nostro team è giovanile particolarmente divertente e qualificato. Sarà possibile 
partecipare con alcuni di loro, a trasferte in Italia o all'estero a spese della 
Società.  
Per coloro che si ritengono ambiziosi, proporremo un percorso di crescita. 
L'obbiettivo sarà la gestione o la copertura di ruoli di responsabilità, delle nuove 
sedi in apertura nel 2018.  
I candidati che si ritengono socievoli, solari, dinamici , predisposti al lavoro a 
contatto con il pubblico e domiciliati in Novara o zone limitrofe, li invitiamo ad 
inviarci il cv all'indirizzo: info@atena-group.com  
OPERATORI CALL CENTER 
CALLNETWORK SRL nell'ambito del potenziamento della propria struttura di 
Teleselling, ricerca OPERATORI ADDETTI ALLA VENDITA OUTBOUND per la 
sede di Novara.  
Si ricercano candidate e candidati anche senza esperienza nel settore della 
vendita telefonica, in possesso di buone capacità relazionali, dialettica, 
affidabilità e precisione.  
OFFRIAMO :  
- corso di formazione sulle tecniche di vendita;  



- strumenti informatici dedicati;  
- corsi di aggiornamento;  
-contratto nazionale  
Orario di lavoro: part-time  
Sede: Via dell'Artigianato 6 Novara 28100 (NO)  
Per candidarsi all'offerta di lavoro inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail: 
personale@callnetwork.it  
Oppure puoi chiamare direttamente i numeri 0321412970/3881740373 
OPERATORI CALL CENTER 
RBCALL CALL CENTER SITUATO A NOVARA CERCA PER AMPLIAMENTO 
PERSONALE IN VISTA DI NUOVE APERTURE.  
IL CANDIDATO DOVRA' AVERE ESPERIENZA SULLA VENDITA VINI E 
PRODOTTI ALIMENTARI .  
SI OFFRE:  
- POSSIBILITA' DI CRESCITA  
-PAGA ORARIA FISSA  
-INCENTIVI DA 100 A 300 EURO  
-CONTATTO FINO A DICEMBRE  
CONTRATTO PART TIME OPPURE FULL TIME  
ORARI  
10.00 - 15.00  
15.00- 20.00  
NO PERDITEMPO  
INVIARE CV VIA MAIL OPPURE RISPONDERE CON NOME E NUMERO DI 

TELEFONO CON ESPERIENZA MATURATA0321032307 
MANUTENTORE 
Per azienda Cliente Labor Spa, Filiale di Novara, offre opportunità lavorativa 
come MANUTENTORE MECCANICO.  
Il candidato si occuperà di supportare la programmazione e degli interventi sugli 
impianti e sui macchinari per la risoluzione dei guasti.  
Requisiti:  
-diploma di perito meccanico/aeronautico o qualifica in ambito meccanico;  
-solida esperienza come manutentore meccanico, per lavorazioni su macchine 
utensili e di aggiustaggio meccanico; 
-capacità di lettura del disegno meccanico;-ottime doti relazionali e di gestione di 
una squadra di lavoro.  
Sede di lavoro: vicinanze Vigevano (PV).  
Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento stabile in 

azienda; orario di lavoro a giornata. 0321466880 
FOTOGRAFO 
PhotographerStaff seleziona giovani , 18-32 enne da inserire come fotografi di 
villaggi turistici per la stagione estiva 2017.  
I candidati devono essere estroversi, dinamici, intraprendenti,simpatici, non 
timidi, precisi e puntuali, predisposti ai rapporti interpersonali e alla condivisione 
degli spazi abitativi. Si offre corso di formazione gratuito a Torino della durata di 
2 giorni previo colloquio.  
Le zone di lavoro sono Abruzzo, Puglia, Basilicata,Campania, Calabria, Sicilia e 
Sardegna.  
Buoni compensi fissi più provvigioni  
Richiediamo massima serietà Periodo estate 2017.Accettiamo anche 
appassionati senza esperienza e senza attrezzatura propria.  
Se Interessati inviare CV dettagliato con foto figura intera che vi ritrae ed elenco 
attrezzatura digitale in vostro possesso all'indirizzo info@robertofranciotti.com 

 Verbania e provincia 
CUOCO 
Hotel Belvedere sull' isola dei pescatori cerca un cuoco capo partita da inserire 

 



nella sua brigata a partire da subito.  
Inviare CV a info@belvedere-isolapescatori.it 
CARPENTIERE 
During S.p.A, Filiale di Gozzano, cerca per importante cliente operante nel 
settore del legno  
CARPENTIERE EDILE LEGNO  
Carpentiere Edile Legno con esperienza pluriennale nella mansione  
Il Carpentiere Edile Legno si occupa della realizzazione di strutture, tetti e case 
in legno. Il candidato ideale ha maturato esperienza pluriennale nell'edilizia 
generale, in particolare nel settore della carpenteria in legno per la costruzione e 
la coibentazione di tetti, manufatti e strutture in legno. E' richiesta competenza 
nell'utilizzo degli utensili da taglio e forte motivazione a lavorare nel settore di 
produzione ''strutture in legno'' su misura.  
Al candidato ideale sono richieste le seguenti caratteristiche:  
o Esperienza pluriennale nell'edilizia generale, in particolare nel settore della 
carpenteria in legno per la costruzione e la coibentazione di tetti, manufatti e 
strutture in legno;  
o Buona competenza nell'utilizzo degli utensili da taglio;  
o Buona predisposizione al lavoro di squadra.  
Completano il profilo:  
o Buone doti di flessibilità, dinamicità e precisione;  
o Disponibilità immediata.  
Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato.  

Luogo di Lavoro: Vicinanze di Domodossola (VB). 0322912069 
CUOCO 
Cercasi con urgenza CUOCO ESPERTO per rinomata attività ristorativa sita a 
VERBANIA (VB).  
Richiesta comprovata esperienza nel settore, puntualità, dedizione al lavoro, 
disponibilità immediata per lavoro full time.  
Requisiti necessari:  
- Esperienza comprovata nella cucina tradizionale  
- Serietà  
- Automuniti  
- Disponibilità immediata  
- Età massima 45 anni  
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di 
tutti gli oneri di legge. Si prenderanno considerazione i candidati residenti 
esclusivamente in zona o in zone limitrofe.  
Per candidarsi:  
1 Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto 
megufficiodelpersonale.torino@gmail.com  
PERSONALE 
Cercasi ragazza / ragazzo maggiorenne per lavoro estivo - addetto alla 
biglietteria, lavoro in spiaggia.  
Lavoro da scolgersi a cannobio (vb)  
contratto immediato.  
Inviare curriculum a trianon.Sas@gmail.Com 
CUOCO 
CUOCO CAPOPARTITA CERCASI PER RISTORANTE DI BUON LIVELLO 
ZONA LAGO MAGGIORE POSSIBILITA' ALLOGGIO SE INTERESSATI 
INVIARE CV A info@hotelserenella.ne 
MERCHANDISER 
Cerchiamo urgentemente merchandiser per caricamento a scaffale prodotti 
alimentari IV e V gamma in punto vendita GDO a Gravellona Toce  
Orario part time al mattino 1,5/2 ore, da due quattro giorni la settimana secondo 
stagionalità, contratto a termine di tre mesi rinnovabile per attività continuativa 
tutto l'anno. Richiesta disponibilità alla flessibilità di orario per i periodi di punta. 
Si richiede inoltre attestato HACCP valido e dotazione di scarpe anti 
infortunistiche.  



Inviare curriculum indicando nell'oggetto il rif. FSGRA617 a 
candidature@infinitesolutions.it 
CAMERIERA 
CERCASI CAMERIERA/E PER BAR PIZZERIA ERAORA A CANNOBIO- SOLO 
CONTATTO TELEFONICO PER FISSARE APPUNTAMENTO PER 
COLLOQUIO DIRETTO  
CONOSCENZA BASE INGLESE/TEDESCO  
ASTENERSI PERDITEMPO 

3428258797 
BADANTE 
Cerco una badante per signora di 90 anni autosufficiente, offriamo vitto e 
alloggio e 650euro al mese. Viviamo a Villadossola in provincia di Verbania.  
Si cercano persone con esperienza, sabato e domenica se richiesto libero. 
3394660368 
ESTETISTA 
Centro estetico con pluriennale esperienza nel settore di riferimento, con 
personale  
accuratamente selezionato, professionale ed esperto, cerca estetista 
apprendista da inserire nel  
proprio organico.  
SI RICHIEDE:  
o  
Diploma professionale di estetista  
o  
Serietà e competenza  
o  
Particolare attitudine alla vendita dei trattamenti estetici e di tutti i tipi di prodotti 
per  
l'estetica  
o  
Buona presenza e dialettica  
o  
Ottime capacità organizzative e relazionali  
o  
Uso del pc e del gestionale  
SI OFFRE:  
o  
Formazione Professionale e Personale  
o  
Inquadramento a norma di legge e incentivi  
o  
Possibilità di carriera  
SEDE DI LAVORO:  
Inviare curriculum vitae con foto e lettera di presentazione con esperienze 
lavorative precedenti  
indicando in oggetto "Apprendista estetista" 

0323516488 
CARPENTIERE 
Cercasi carpentiere con esperienza munito di patente c  
Che sia capace di usare computer .  

Disponibile a lavorare a turni 3472517635 



COLLABORATORE 
Per apertura di altro ufficio "AGENZIA ARCA IMMOBILIARE " in Verbania Intra, 
siamo alla ricerca di una persona con i seguenti requisiti: patentino di agente 
immobiliare, partita Iva ,auto munito, conoscenza di lingua inglese e con un po di 
esperienza nel settore.  
Per candidatura telefonare al 348/8589830 
CUOCO 
Cerchiamo cuoco con esperienza min 30 anni Max 50, in grado di gestire una 
cucina per tutta la stagione estiva .il ristorante si trova a baveno, per candidarsi 

chiamare al numero sottostante. 3442815181 
IMPIEGATO 
Agente di primaria società finanziaria, leader nel mercato del credito al 
consumatore, ricerca impiegato/a da inserire nel proprio staff.  
Requisito necessario diploma di maturità quinquennale; gradita, ma non 
strettamente necessaria, laurea in giurisprudenza/economia e/o, esperienza nel 
settore finanziario e un minimo di esperienza nella vendita. Saranno requisiti 
determinanti per la scelta della risorsa la voglia di lavorare in team e l'attitudine 
di perseguire obiettivi. Gradito lo spirito di iniziativa, capacità negoziale e la 
predisposizione nel seguire linee guida.  
Inviare il proprio cv a: adverbania@hotmail.com 
CUOCO 
E-work Spa è un'importante azienda specializzata nella gestione delle risorse 
umane.  
Importante cliente ci ha incaricati di selezionare un:  
CUOCO/A  
Desideriamo incontrare candidati con i seguenti requisiti:  
o Pluriennale esperienza nella mansione  
o Disponibilità immediata al trasferimento  
o Disponibilità di lavoro full time, sia a pranzo che a cena  
L'azienda offre contratto di lavoro a tempo determinato.  
Sede di lavoro: Premosello Chiovenda (VB).  
Se in linea con i requisiti richiesti, inviare il proprio curriculum in formato word al 
seguente indirizzo mail: giulia.rossi@e-workspa.it  
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. 903/77 e L. 
125/91).  
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.e-workspa.it l'informativa 
sulla privacy (D. Lgl. 196/2003).  
E-work Spa - Agenzia per il Lavoro - SpA.  

Aut. Min. Def. Prot. 1115-SG del 26/11/2004 04341758098 
 Vercelli e provincia 

ANIMATRICI 
L'agenzia di entertainment Prometeo seleziona animatrici (18 - 34 anni) anche 
prima esperienza per la stagione estiva giugno - settembre 2017.  
Destinazioni: costa toscana, costa romagnola, Alto Adige.  
Si richiede conoscenza dell'inglese e/o tedesco.  
Vitto, alloggio, divise e materiali a carico dell'azienda.  
Inviaci il CV in pdf con 2/3 foto a: lavoraconnoi@prometeo.tv 
FARMACISTI 
Per farmacia situata all'interno di un supermercato in provincia di Vercelli e 
Novara si ricerca un/a farmacista part time, la risorsa dovrà essere:  
- laureata in farmacia  
-iscritto all'albo farmacisti  
- disponibile all'orario part time  
-disponibile al lavoro anche nel weekend  
-disponibile al lavoro presso GDO (no vendita medicinali con ricetta/ assimilabile 
a parafarmacia).  

 



inviare i cv solo se in possesso dei requisiti all'indirizzo:  
biella.roma@manpower.it 
BADANTE 
Si ricerca badante con esperienze pregresse con pazienti affetti da SLA, si 
ricerca personale che risiede ESCLUSIVAMENTE a Vercelli o in paesi limitrofi . 
L'impegno lavorativo è di 3 giorni lavorativi a settimana H24 (15 giorni al mese) 

3917496886 
ADDETTI RISTORAZIONE 
Temporary Spa ricerca per prestigioso Cliente Direzionale, leader nei servizi 
della ristorazione per chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio 
nazionale  
8 ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE Villarboit - Autostrada  
Le risorse ricercate hanno maturato precedente esperienza nella mansione di 
barista o addetto alla ristorazione veloce, automuniti, preferibilmente in età di 
apprendistato ed in possesso di attestato HACCP.  
Richiesto domicilio in zona Villarboit o comuni limitrofi, AUTOMUNITI o moto 
muniti.  
Si offre contratto part-time 20/24 ore con turni anche notturni.,  
Completano il profilo flessibilità oraria, massima serietà e professionalità  
inviare cv a ristorazione@temporary.it (rif Villarboit)  
Zona di lavoro ZOLA VILLARBOIT - Punto Autostradale  
ASSISTENTE 
Cercasi un assistente per un anziano alettato ,solo con esperienza che sappia 
usare la peg e' l' aspiratore , disponibilita' 24 h con giorno di riposo o 12 h con 
giorno di riposo.Solo zona di gattinara e dintorni , automunito/a . tel. al 366/ 
2957548 oppure tel. 0163 / 826137 
PERSONALE 
cerco persona dinamica ambiziosa per gestione clienti in località Borgomanero e 
provincia di Novara Per colloquio e info chiamare il 347 69 71 822 . 
TORNITORE 
AxL SpA - Business Unit di Novara - ricerca per azienda di metalmeccanica  
ATTREZZISTA TORNITORE CNC  
Il tornitore, all'interno dell'officina, si occuperà di:  
- attrezzaggio del tornio  
- produzione di pezzi per il settore della filatura  
- controllo qualità sul prodotto finito  
Si richiede:  
- Esperienza pregressa nella mansione.  
- Esperienza pregressa nell'utilizzo del tornio con programmazione Siemens, 
Fanuc, Mazak  
Si offre contratto di inserimento iniziale in somministrazione finalizzato 
all'assunzione diretta.  
Lavoro su giornata da lunedì a venerdì.  

Richiesta disponibilità a lavorare su 3 turni. 03211790032 
ADDETTO PULIZIE 
si cerca urgentemente personale nella zona di VERCELLI per servizi di pulizie  
Requisiti richiesti:  
- serietà  
- automuniti  
- disponibilità  
Inviare curriculum a:  
info@sivisservizi.com  
ADDETTO PULIZIE 
Si ricerca su Vercelli ADDETTO/A PULIZIE con pregressa esperienza nella 
mansione e disponibilità immediata, con orario di lavoro prevalentemente nella 



fascia oraria 17.30-20.30. 0161502883 
ELETTRICISTA 
Per azienda in zona Santhià ricerchiamo un ELETTRICISTA esperto e un perito 
ELETTROTECNICO anche con poca esperienza.  
Si richiede residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro e disponibilità immediata 

0152529194 
CAMERIERE 
Cercasi con urgenza CAMERIERE/A per rinomata struttura ristorativa sita a 
VERCELLI (VC).  
Richiesta esperienza nel settore e disponibilità immediata per lavoro part time 
SERALE.  
La risorsa ideale deve essere intraprendente, dedita al lavoro, con ottime 
attitudini al lavoro di squadra, velocità e precisione.  
Requisiti necessari:  
- Esperienza nella mansione  
- Serietà  
- Età massima 35 anni  
- Bella presenza  
- Automuniti  
Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di 
tutti gli oneri di legge. Si prenderanno considerazione i candidati residenti 
esclusivamente in zona o in zone limitrofe.  
Per candidarsi:  
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto 
megufficiodelpersonale.torino@gmail.com  
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA MAIL LA POSIZIONE 
PER LA QUALE SI CONCORRE E LA CITTA' DI RIFERIMENTO. 
AUTISTA 
Trasporti Roveglia Davide ricerca per la zona di Vercelli autisti pat. CE con CQC 
e carta tachigrafica seri e referenziati per consegne derrate alimentari con mezzi 
frigo. Richiesta residenza in zona. Richiesto casellario giudiziario, protesti e 
carichi pendenti. Inviare c.v. a segreteria.roveglia@libero.it 
FISIOTERAPISTA 
Si ricerca Fisioterapista per struttura per anziani sita in Vercelli. Si richiede titolo 
di studio laurea in fisioterapia, disponibilità per sostituzioni estive 

01119703460 
ADDETTI BAR 
Lavorint Spa ricerca per prestigioso Cliente Direzionale, leader nei servizi della 
ristorazione per chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio nazionale  
8 ADDETTI/E BAR CAFFETTERIA - Punto Ristoro Autostradale  
Le risorse ricercate hanno maturato precedente esperienza nella mansione di 
barista o addetto alla ristorazione veloce, automuniti, preferibilmente in età di 
apprendistato ed in possesso di attestato HACCP.  
Richiesto domicilio a Vercelli o comuni limitrofi, AUTOMUNITI o moto muniti.  
Si offre contratto part-time 20/24 ore con turni anche notturni.  
Completano il profilo flessibilità oraria, massima serietà e professionalità  
inviare cv a selezione.biella@lavorint.it  
Zona di lavoro Villarboit - Autostrada A4 TO-MI  
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006). I candidati interessati e 
in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae, 
comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per una 
candidatura più rapida iscriversi al sito www.lavorint.it. 
ADDETTI VENDITE 
Per Startup ricerchiamo n5 incaricati alle vendite  



Con inquadramento a Norma di legge 173  
Offriamo fisso mensile e provvigioni ad alto livello più pacchetto clienti .  
I venditori dovranno Promuovere Pasta Fresca gelati artigianali e piatti pronti  
No perdi tempo  
Inviare curriculum a info@agnolottipiemontesi.it 

   
  PUGLIA 
 Bari e provincia 

COMUNE DI ADELFIA 

Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30, 
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D. 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI CONVERSANO 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo pieno ed 
indeterminato; un posto di collaboratore amministrativo/messo 
comunale categoria B1 a tempo pieno ed indeterminato; due posti di 
agente di polizia municipale categoria C1 a tempo pieno ed 
indeterminato 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI MONOPOLI 

Avviso pubblico di selezione a mezzo mobilita' volontaria tra enti, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - architetto - 
categoria D - profilo giuridico di accesso D1. 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI PUTIGNANO 

Bando di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo o 
equivalente, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie 
protette - disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 a 
copertura della quota d'obbligo 
RIF GUCE 41/2017 
COMUNE DI PUTIGNANO 
Bando di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, profilo 
professionale istruttore direttivo amministrativo, da assegnare alla 1ª 
Area 

Bando di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C, profilo 
professionale istruttore contabile, da assegnare alla 1ª Area. 

Bando di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, profilo 
professionale istruttore direttivo contabile, da assegnare alla 2ª Area.  
RIF GUCE 43/2017 
CITTA' METROPOLITANA DI BARI 

Procedure di mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo 

 



pieno e indeterminato di due posti di dirigente di servizio 
professionalita' tecnica (ingegnere/architetto-urbanista) e di un posto 
di dirigente comandante del corpo di polizia metropolitana. 
RIF GUCE 40/2017 
COMUNE DI MONOPOLI 
Avviso di mobilita' esterna tra enti per la formazione di una graduatoria 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo - categoria D1, per la gestione 
dell'asilo comunale con funzione di responsabile 
RIF GUECE 40/2017 
COMUNE DI MONOPOLI 

Avviso pubblico per il reclutamento a mezzo mobilita' volontaria tra 
enti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di due 
unita' a tempo pieno e indeterminato di categoria C1 - istruttore 
contabile. 
RIF GUCE 39/2017 
COMUNE DI TRIGGIANO 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale - categoria D, 
mediante procedura di mobilita' volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico/geometra - 
categoria C, mediante procedura di mobilita' volontaria esterna ai 
sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo - 
categoria C, mediante procedura di mobilita' volontaria esterna ai 
sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
RIF GUCE 39/2017 
COMUNE DI CASAMASSIMA 
Riapertura dei termini della procedura per la mobilita' in entrata ai 
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di 
un istruttore tecnico geometra, con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, categoria C, area tecnica 
RIF GUCE 44/2017 
COMUNE DI MONOPOLI 

Avviso pubblico di mobilita' volontaria tra enti per la formazione di una 
graduatoria per il reclutamento di una unita' di categoria C, profilo 
giuridico di accesso C1 - istruttore amministrativo. 
RIF GUCE 44/2017 
OPERAIO 
Per la Allpaint S.R.L. (produzione infissi e serramenti), selezioniamo:  



- Operaio Serramentista infissi in alluminio  
- Operaio Serramentista infissi in PVC  
Requisiti:  
- Pregressa esperienza in campo infissi e serramenti  
- Preferibile diploma di tipo tecnico  
- Comprovata esperienza nel ruolo  
Luogo di lavoro: Locorotondo (BA)  
Orario di lavoro: Full time  
Inviare il CV a mimmo.dicarolo@allpaint.it 
RESPONSABILE 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico-edilizio (produzione infissi e 
serramenti), selezioniamo un RESPONSABILE PRODUZIONE  
Requisiti:  
- Preferibile diploma di tipo tecnico  
- Comprovata esperienza nel ruolo  
- Preferibile conoscenza in campo infissi e serramenti  
- Ottima padronanza della definizione e gestione del più appropriato iter di 
produzione aziendale  
Luogo di lavoro: Locorotondo (BA)  
Orario di lavoro: full time  
Tipologia contrattuale: da definire  
Inviare il CV a mimmo.dicarolo@allpaint.itPer azienda operante nel settore 
metalmeccanico-edilizio (produzione infissi e serramenti), selezioniamo un 
RESPONSABILE PRODUZIONE  
Requisiti:  
- Preferibile diploma di tipo tecnico  
- Comprovata esperienza nel ruolo  
- Preferibile conoscenza in campo infissi e serramenti  
- Ottima padronanza della definizione e gestione del più appropriato iter di 
produzione aziendale  
Luogo di lavoro: Locorotondo (BA)  
Orario di lavoro: full time  
Tipologia contrattuale: da definire  
Inviare il CV a mimmo.dicarolo@allpaint.it 
OPERATORE CNC 
Per azienda operante nel settore metalmeccanico-edilizio (produzione infissi e 
serramenti), selezioniamo un OPERATORE CNC  
Requisiti:  
- Preferibile diploma di tipo tecnico  
- Comprovata esperienza nel ruolo: si richiede esperienza sia come operatore 
cnc che come programmatore bordo macchina su frese a 5 assi  
- Esperienza nelle lavorazioni per asportazione di truciolo  
- Capacità di leggere i disegni e la documentazione tecnica di produzione  
- Preferibile conoscenza del settore infissi e serramenti  
- Ottima padronanza della definizione e gestione della più appropriata utensileria 
per la relativa produzione  
- Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura  
Luogo di lavoro: Locorotondo (BA)  
Orario di lavoro: full time  
Tipologia contrattuale: da definire  
Inviare il CV a mimmo.dicarolo@allpaint.it 
BADANTE 
Cercasi badante H24 per anziana non autosufficiente a MONOPOLI (BA).  
Mansioni richieste : pulizia della casa, cucinare, avere esperienza con gli 
anziani. Parlare Italiano non fumatrice massima serietà.  
Periodo dal 17/07 al 17/08.  
Solo cellulare : 339/5220789 (Mauro) 
ASSISTENTE IMMOBILIARE 
Studio Repubblica s.a.s, affiliato Professionecasa, in relazione ad un piano di 
sviluppo, RICERCA ambosessi max 25 anni con spirito commerciale, e buone 
capacità relazionali da avviare alla professione di Assistente Immobiliare. Da 



oltre 15 anni lo Studio Repubblica s.a.s, offre e continua ad offrire l'opportunità a 
giovani desiderosi di diventare protagonisti del settore.  
Offriamo:  
Processo formativo continuo e qualificato con adeguato supporto marketing;  
Affiancamento sul campo;  
Opportunità di operare in una realtà aziendale in pieno sviluppo;  
Provvigioni tra le più alte del mercato  
Incentivi al raggiungimento obiettivi  
Richiediamo:  
Buone doti comunicative e persuasive;  
Motivazione al successo, ambizione e  
orientamento al risultato.  
Residenza nel capoluogo o auto-munito  
Per un colloquio informativo  
Inviaci il tuo Curriculum - vitae all'indirizzo mail:  
ag.sanpasquale@professionecasa.it 
AIUTANTE PIZZAIOLO 
Pizzeria a valenzano cerca aiutante pizzaiolo per il sabato e la domenica.  
Contattare Michele dalle 10:00 alle 14:00 al 3293533299. No e mail 
ANIMATORI 
Publievent Srl, seleziona animatori esperti per la gestione di un importante 
evento sportivo, che si terrà al Centro commerciale Auchan Modugno.  
Timing: dal 30 giugno al 2 Luglio 2017  
Ottimo compenso.  
Per candidarsi, inviare curriculum con foto chiare (primo piano + figura intera) 
all'indirizzo mail: risorseumane@publievent.org; specificando nell'oggetto 
"Grandprix - Modugno".  
I dati raccolti saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni 
presenti e future, garantendo i diritti di cui al D. Lgs. 196/03. 
OPERATORI TELEFONICI 
Netsi srl  
Call Center partner Tim  
in Bari per le sedi di Poggiofranco e Fiera Del Levante  
seleziona operatori telefonici ambosessi  
con buone capacita' comunicative  
e di gestione del colloquio telefonico  
con eta' minima di 18 anni  
Offriamo:  
Pagamento con fisso + alti incentivi + bonus  

Possibilita' di crescita professionale 0805041608 
AGENTE 
Sky Marine Italia srls con sede in Abruzzo, proprietaria del marchio Sky Marine 
produzione e vendita t-shirt e polo uomo, donna e bambino, cerca agente di 
commercio plurimandatario con portafoglio clienti con esperienza e già introdotto 
nel settore abbigliamento.  
Intendiamo far conoscere e vendere i nostri prodotti a negozi di abbigliamento  
Compenso a provvigione + premi aziendali di sicuro interesse. 
Il candidato deve essere automunito ed avere una forte attitudine al dialogo e 
alla vendita. E' necessaria la partita Iva. Si offre contratto a norma di legge.  
Per regione Puglia  
Inviare CV. Specificando la città d'interesse. Astenersi privi di requisiti. NO ad 

assunzione in azienda. 3473738144 
CENTRALINISTA 
Si cerca un ragazzo,preferibilmente del quartiere Madonnella a Bari, per lavoro 
di accettazione scommesse sportive in agenzia di scommesse. Si richiede 
immediata disponibilità e flessibilità, requisito INDISPENSABILE è una 



precedente esperienza nello stesso campo.  
Inviare curriculum con foto a goldbetmadonnella@gmail.com 
BARMAN 
Si ricerca barman o barlady con esperienza nel settore. In provincia di Bari e 
Taranto la nostra attività e situata a gioia del colle....contattare il 3804713527 
INGEGNERE 
Impresa operante nel settore impiantistico pubblico e privato cerca INGEGNERE 
O TECNICO/PERITO con le seguenti competenze:  
- Progettazione e realizzazione di impianti meccanici ed elettrici civili ed 
industriali;  
- 'Conoscenza nell'ambito delle opere pubbliche e direzione lavori;  
- Contabilità e gestione commesse pubbliche e private  
Requisiti:  
- Esperienza comprovata nel settore;  
- conoscenza software di contabilità (Acca Primus);  
- Conoscenza Autocad, Pacchetto Office;  
- Disponibilità a trasferte brevi;  
- Patente di guida;  
- Predisposizione al lavoro in team;  

- inviare curriculum vitae 3397550489 
PASTICCERE 
Cercasi persona volenterosa e professionale da inserire nel ns staff di lavoro.  

Astenersi perditempo e persone improvvisate 3351442447 
PARRUCCHIERA 
Vanity Hair parrucchieri con due sedi ricerca personale per la sede di Valenzano 
motivato con esperienza offresi assunzione immediata ccnl il candidato può 
inviare cvitae allegando foto a francescocatalano9@gmail.com oppure può 
telefonare al n 328/8514167 
PERSONALE 
Outlet del Materasso ricerca per le sedi di Bari e Triggiano:  
n. 2 responsabili showroom;  
n. 2 addetti alla vendita  
Si richiede disponibilità immediata, esperienza nel settore arredo.  
Inviare c.v. triggiano@outletdelmaterasso.it 

 Barletta-andra-trani e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA 

Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilita' regionale ed 
interregionale per la copertura di cinque posti di dirigente medico in 
varie discipline 
RIF GUCE 41/2017 
HOSTESS 
Cercasi hostess per attività di informazioni commerciali nelle seguenti province:  
Andria  
Trani  
Barletta  
Requisiti richiesti : altezza minima 1,68 , età compresa 20 - 35 anni , automunite 
Disponibilità immediata part-time o full-time con contratto di collaborazione 
rinnovabile mensilmente.  
Inviare curriculum vitae con foto in primo piano e intera a 
recruiting@globalcomagency.com 
STAGIONALI 
Per attività stagionale in Bisceglie in stabilimento sul mare e lounge bar cercasi: 
un aiuto cuoco, due servizio ai tavoli, un manovale/carpentiere tutto fare per 
manutenzione ordinaria con esperienza.  

 



Per cucina e servizio ai tavoli si darà precedenza ai diplomati in istituto 
alberghiero e residenti in Bisceglie.  
Inviare CV e/o telefonare per più rapido contatto. 
PIZZAIOLO 
Selezioniamo pizzaiolo esperto per struttura di ristorante pizzeria a bisceglie. 
Lavoro annuale.inviare il proprio curriculum a danielrio80@hotmail.com. 
AGENTI 
Azienda operante nel settore auto ricambi, ricerca agenti di commercio con 
esperienza, e consolidato pacchetto clienti, nella vendita di Pneumatici per auto 
e camion. Il resto sarà discusso in sede di colloquio. 
IMPIEGATI 
LoveExpress filiale di Puglia azienda di marketing turistico cerca persone max. 
30 anni con capacità comunicative e di dialettica da inserire nel proprio organico 
per la nuova linea di convenzione Hotel e invio Newsletter commerciali.  
Si offre:  
- Stipendio  
- Contratto full time a tempo indeterminato  
Si richiede:  
- Max.30 anni  
- Disponibilità immediata  
- Capacità di comunicazione e dialettica  
- Capacità di utilizzo del PC  
Zona: BAT - sono escluse le zone di Barletta  
Prego inviare urgentemente CV al seguente indirizzo email info@pugliacoupon.it 
inserendo l'oggetto "Commerciali invio Newsletter" 
COMMESSA 
Ditta Rosa Argento srls ricerca con urgenza per il suo punto vendita di Trani (Bt) 
commessa esperta nel settore abbigliamento donna da inserire subito nel suo 
organico.  
Si prega inviare curriculum a :  
rosaargentopersonale@gmail.com  
info 0815293248 
SARTA 
Cercasi Sarta per lavoro in loco, all'interno del negozio di abbigliamento TATO' 
STORE, in modalità part-time.  
Solo Barletta o città vicine. 

0883348796 
OPERATORI CALL CENTER 
PUBLITALIA SERVICE seleziona operatori/ci telefoniche.  
Si richiede:  
- Esperienza nel settore,  
-Disponibilità immediata,  
-massima serietà,  
-buona dialettica,  
-forti motivazioni e ambizione alla crescita.  
Si offre:  
-Contesto giovane e professionale,  
-massima trasparenza e puntualità nei pagamenti,  
- Part time  
Retribuzione: FISSO  
Sedi di lavoro: BARLETTA  
INVIA IL TUO CURRICULUM VITAE VIA EMAIL A 
info.publitaliaservice@yahoo.it 
SEGRETARIA 
Società che opera nel campo allestimenti fieristici cin sede a Trani seleziona 
segretaria esperta contabilità addetta al commerciale. Si richiede conoscenza pc 
pacchetto office e lingua inglese. Conoscenza principi marketing. Ottima dizione 
lingua italiana e predisposizione al contatto con il pubblico.  
Si richiede Curriculum da inviare alla mail fcservicesrls@libero.it. 



BARMANCercasi barista con esperienza, lavoro serale presso pizzeria-american 
bar per info contattare il n. 3485948806 
AGENTE IMMOBILIARE 
AGENZIA IMMOBILIARE IN BISCEGLIE E' ALLA RICERCA DI AGENTI 
IMMOBILIARI. L'ATTIVITA' E LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONE DI 
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE. RICHIESTO DIPLOMA DI MATURITA' . 
BUONA CAPACITA' DI COMUNICAZIONE E VOGLIA DI EMERGERE. 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. TERRITORIO DI 

RICERCA BISCEGLIE/MOLFETTA. 3407206990 
RAGIONIERA 
Studio commerciale TIANI in Barletta cerca RAGIONIERA/E da inserire nel 
proprio organico. Sono Titoli preferenziali:  
la giovane età e una precedente esperienza in altri studi commerciali . Si 
accettano solo candidature di persone residenti nella città di Barletta. Inviare i 
curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica cv.studiobarletta@gmail.com 
LAVAPIATTI 
Cercasi lavapiatti per ristorante.  
Chiamare 3341700212 
TECNICI 
impresa edile con studio tecnico cerca architetto, ingegnere o geometra per 
tirocinio o apprendistato retribuito. sede di lavoro Bisceglie. 

3487363793 
DESIGNER 
Cercasi cake designer con esperienza comprovata da un book fotografico. 
Richiesta dimestichezza con il modellaggio di soggetti 3d e fiori. Gradita anche 

esperienza in campo di preparazioni di pasticceria 3297637348 
PASTICCERE 
Cercasi pasticcere/a con competenze in pasticceria americana, cheesecake, 
cupcakes, donuts, oltre le normali competenze in pasticceria classica e moderna 

3297637348 
 

 Brindisi e provincia 
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 

Procedura di mobilita' esterna, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli e 
colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C 
RIF GUCE 40/2017 
CARPENTIERE 
During S.p.A. cerca, per azienda cliente:  
carpentiere edile CON ESPERIENZA.  
La risorsa deve avere esperienza, massima serietà e disponibilità.  
Requisito fondamentale: residenza o domicilio in zona Brindisi. 
073643202 
ADDETTI VENDITE 
ALMA SPA, FILIALE DI MARTINA FRANCA, RICERCA PER NEGOZIO DI 
ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA SITO C/O IL CENTRO COMMERCIALE DI 

 



MESAGNE, N.2 ADDETTI ALLE VENDITE, DA INSERIRE IN 
SOMMINISTRAZIONE COME SUPPORTO PER IL PERIODO DEI SALDI, DAL 
27/6 AL 15/7 COMPRESI.  
MANSIONE: SUPPORTO AGLI ADDETTI VENDITE PER TUTTE LE MANSIONI 
ALL'INTERNO DEI NEGOZI.  
GRADITA ANCHE MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. VALUTIAMO 
POSITIVAMENTE ANCHE CANDIDATURE DI PERSONE SENZA 
ESPERIENZA, PURCHE' DI BELLA PRESENZA, CON OTTIME DOTI 
COMUNICATIVE E RELAZIONALI E CON DISPONIBILITA' AL TEMPO PIENO 
PER IL PERIODO INDICATO, NONCHE' UNA PERFETTA PADRONANZA 
DELLA LINGUA ITALIANA.  
 
ORARIO DI LAVORO: FULL TIME/TURNI AVVICENDATI, 40 ORE 
SETTIMANALI DAL LUNEDI ALLA DOMENICA CON RIPOSO TURNANTE.  
INQUADRAMENTO AL 5 LIVELLO DEL CCNL COMMERCIO.  
SI PREGA DI INVIARE CV CON FOTO A FIGURA INTERA ALL'INDIRIZZO E-
MAIL puglia@almasolutions.it 
BADANTE 
Cerchiamo una badante convivente a Ceglie Messapica (BR) per una donna 

anziana di 75 anni non autosufficiente. 3451708522 
PIZZAIOLO 
Cercasi pizzaiolo, con esperienza e qualificato.  
No email, chiamare solamente. Grazie  
Solo vicini Francavilla fontana. Prov Brindsi, taranto, meglio se del posto stesso. 

3341409328 
FARMACISTA 
Ricerchiamo un farmacista per luglio e agosto per una parafarmacia ubicata in 
un famoso villaggio turistico della zona di Carovigno.  
Inviate il vostro curriculum al seguente indirizzo mail andreazizzari@gmail.com 
CAMERIERA 
bar rosso e nero -via santi 13-72100 brindisi  
contratto a tempo determinato  
orari 17-21/22-24 venerdì sabato domenica  
esperienza documentata-maturità alberghiera conseguita 

3494418249 
BANCONISTA 
cerco banconista/conista esperto nell'arte della caffetteria e che sappia fare i 
coni gelato ! No cuochi , pizzaioli , camerieri o altro !!! Si richiede serietà , voglia 
di lavorare , bella presenza !!! No assolutamente perditempo !!!! Solo zone 

limitrofe non posso offrire vitto e alloggio. 3282528889 
GRAFICA 
Per sviluppo nuovo marchio nell'e-commerce, azienda specializzata nella 
stampa digitale su materiali speciali (tela, alluminio, legno, ceramica, plastica, 
ecc...) per la realizzazione di oggetti e complementi d'arredo personalizzati, 
operante in Puglia da 6 anni, ricerca per la sede di Brindisi un Operatore/trice 
grafico/a da inserire nel proprio organico.  
La risorsa interverrà a livello esecutivo nel processo di produzione grafica a 
partire dalla gestione e lavorazione completa dei files inviati dai clienti attraverso 
il nostro sito e-commerce, sino a gestire l'intero processo di stampa in digitale su 
diversi supporti, occupandosi di impostare le macchine e seguire tutta la fase 
operativa e produttiva di stampa.  



Richiediamo:  
- Età compresa tra i 20 e 27 anni;  
- Ottima conoscenza di Photoshop;  
- Esperienza ed ottime capacità nel fotoritocco  
- Gradito Diploma o Laurea in ambito grafico;  
- Buona attitudine al problem solving;  
- Residenza in Brindisi o comuni limitrofi;  
- Flessibilità ed interesse ad apprendere ed applicare nuove idee;  
- Capacità di operare in un ambiente di lavoro informale, dinamico ed orientato al 
risultato;  
- Gradita esperienza nella fotografia.  
- Gradita iscrizione a "Garanzia Giovani".  
Offriamo:  
- Tirocinio retribuito di 6 mesi a cui seguirà assunzione full time con contratto di 
apprendistato professionalizzante.  
Se interessati, inviare per e-mail curriculum vitae dettagliato ed aggiornato 
all'indirizzo: info.fddbrindisi@gmail.com  
CAMERIERI 
Per importante locale in zona Savelletri (BR) cerchiamo n. 4 ADDETTI ALLA 
SALA e 4 ADDETTI ALLA CUCINA part-time. L'attività prevalente è costituita 
dalla preparazione sala e servizio completo ai tavoli. Le mansioni includono 
accoglienza clienti, raccolta ordinazioni, servizio ai tavoli, cassa. Ambiente 
dinamico e giovanile con turni dal lunedì alla domenica con giorno di riposo. 
Siamo alla ricerca di ragazzi empatici e solari che abbiano voglia di crescere e 

imparare. 0831528535 
TORNITORE 
Etjca Spa, filiale di Brindisi, ricerca per azienda cliente operante in ambito 
metalmeccanico, un TORNITORE TRADIZIONALE  
Requisiti fondamentali:  
- Pregressa esperienza nella mansione di tornitore su tornio tradizionale 
(manuale)  
- Pregressa esperienza nel piazzamento, lavorazione pezzo meccanico, 
aggiustaggio;  
- Ottima capacità di lettura del disegno meccanico;  
- Utilizzo dei principali strumenti di misura  
- Utilizzo dei principali utensili da lavoro  
- Buona conoscenza dei materiali meccanici  
Luogo di lavoro: Brindisi  
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con ottime 
possibilità di stabilizzazione  
Orario di lavoro: full time  
La selezione ha carattere d'urgenza, quindi si richiede disponibilità immediata  
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento TORN 
CAMERIERE 
Cercasi cameriere qualificato no portapiatti ... cameriere finito per locale pizzeria 

3428068355 
 Foggia e provincia 

CHEF 
Villaggio Puglia ricerca per stagione estiva Chef di partita ai primi o ai secondi.  
Si prega inviare curriculum vitae contatto telefonico o solo contatto telefonico 
sarà ns cura chiamare ogni candidato.  
selezionerisorseturismo@gmail.com 
STAGE 
Cerchiamo stagista con ottima conoscenza della lingua inglese residente in 

Apricena e dintorni. 3406530269 

 



ADDETTILA PECORA NERA SRL PER LA NUOVA SEDE 
SELEZIONA 3 GIOVANI ADDETTI ANCHE ALLA PRIMA ESPERIENZA.  
SI OFFRE:  
INQUADRAMENTO A NORMA -  
STIPENDIO MESE 1100 -  
OPPORTUNITA' DI CRESCITA  
SI RICHIEDE  
-MINIMO UTILIZZO PC E TABLET  
-DISPONIBILITA' FULL TIME  
-ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI  
PER INFO E CANDIDATURE  
LPNWORKING@GMAIL.COM 
RESPONSABILE BOUTIQUE 
In vista dell'apertura della prossima stagione turistica estiva 2017, 4Factory 
s.c.a.r.l. proprietaria del marchio Peter Pan Entertainment, noto brand attivo da 
piu' di vent'anni nel settore dell'organizzazione di eventi e dell'animazione 
turistica, ricerca e seleziona responsabili boutique da inserire in villaggi turistici e 
hotel, anche alla prima esperienza.  
I requisiti minimi richiesti sono:  
- Disponibilità agli spostamenti  
- Predisposizione al rapporto con il pubblico  
- Predisposizione al lavoro di gruppo  
- Capacità di gestione di un punto vendita  
- Conoscenza di apertura e chiusura cassa  
Costituiscono titolo preferenziale ma non indispensabile doti artistiche e la 
conoscenza di almeno una lingua straniera. 
AGENTI 
società operante nel settore luce e gas, per potenziamento della forza vendita, 
ricerca nella regione Puglia, e per la zona di Foggia e provincia nello specifico, 
Agenti/Sub agenzie che avranno il compito di promuovere i nostri servizi tramite 
appuntamenti prefissati presso la propria zona, stipulando contratti di vendita in 
linea con le esigenze del cliente.  
Al candidato ideale si richiede esperienza pregressa di vendita, capacità di 
organizzare la propria attività sulla base di efficaci strategie commerciali, essere 
automunito.  
Si offrono  
- provvigioni di sicuro interesse e piano provvigionale ben definito  
- assistenza del nostro back-office  
- rimborso spese  
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all'indirizzo e-mail: 
selezioni@unionsrls.it  
o compilare il form sottostante 
OPERATORI 
PER LA NUOVA CAMPAGNA CITY SELEZIONA 5 GIOVANI OPERATORI 
ANCHE ALLA PRIMA ESPERIENZA.  
SI OFFRE:  
-INQUADRAMENTO A NORMA  
-STIPNEDIO MEDIO 1100  
-OPPORTUNITA' DI CRESCITA PROFESSIONALE  
SI RICHIEDE:  
-ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI  
-DISPONIBILITA' FULL TIME  
-MINIMO UTILIZZO PC/TABLET  
per info e candidature  
LPNWORKING@GMAIL.COMN 
ADDETTI MAGAZZINO 
Per nuova filiale di roma si ricercano 2 addetti magazzino online,3 segretarie per 
ordini modulistica e consegna clienti,2 addetti gestione clienti,2 addetti per 
compilazione moduli.  
PER CANDIDATURA INVIARE CURRICULUM:  



LPNWORKING@GMAIL.COM 
VENDITORE 
HARTEX GROUP  
RICERCA PER IMMEDIATO INSERIMENTO  
N.1 SALES PROMOTER ZONA: FOGGIA  
Full time da inserire  
Che, riportando alla DIREZIONE COMMERCIALE operera' per 
l'acquisizione,sviluppo e consolidamento di un proprio portafoglio clienti.  
Il/La candidato ideale é una persona dinamica , con ottima dialettica, capace di 
svolgere lavoro in team.  
OFFRIAMO : contratto con fisso mensile, premi mensili ed incentivi.Formazione 
iniziale e costante training sulla clientela con il supporto di esperti Capi Area;  
· Un metodo di vendita vincente;  
·Un catalogo ed un sito web di 30.000 articoli di largo consumo.  
SI RICHIEDE : diploma o laurea, impegno full time, precedente esperienza nella 
vendita, carattere solare, residenza nella città di nostro interesse. Eta': 22/35.  
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum completo di foto all'indirizzo: 
commlehartex@gmail.com  
CAMERIERA 
Cerchiamo cameriera presso noto stabilimento balneare con ristorante e lounge 
bar a vieste  

vitto e alloggio inclusi 3460416876 
CHEF 
CERCHIAMO CHEF DI PARTITA PARTENZA IMMEDIATA PER STAGIONE 
ESTIVA  
VITTO E ALLOGGIO INCLUSI PRESSO NOTO RISTORANTE SUL MARE A 
VIESTE 

3460416876 
INFERMIERA 
CERCASI INFERMIERA PROFESSIONALE PER LAVORO PRESSO CASA DI 

RIPOSO PRIVATA. 3275508724 

 Lecce e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di quattro c.p.s. - Dietista. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di due c.p.s. - tecnico di Neurofisiopatologia.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di otto c.p.s. - tecnico sanitario di Radiologia medica 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di sette c.p.s. - tecnico della Riabilitazione psichiatrica. 
RIF GUCE 43/2017 
PIZZAIOLO 
Cercasi ragazzo come lavapiatti e aiutante pizzaiolo e tutto fare in zona lecce 
Inviare il proprio CV con foto newmadigans@libero.it Saranno contattate, per un 
colloquio, esclusivamente solo le persone con cv con FOTO e che risulteranno in 
linea con il profilo richiesto .............. Solo residenti a Lecce o 
limitrofi.Selezioniamo pizzaiolo con provata esperienza. anche su whatsapp 
CAMERIERE 
Il gruppo Ria Hotels seleziona camerieri di sala da inserire subito nelle nostre 
strutture. Requisiti richiesti: dinamicità, problem solving capacità di vendita, 

 



inglese base.  
Inviare Cv con foto all'indirizzo risorseumane@riahotels.it  
Saranno considerati solo i candidati con esperienza. 
CUOCO 
Masseria Trapanà seleziona una figura professionale per lavoro occasionale 
come cuoco. 
Orario Lavoro Part Time  
Iter di selezione Colloquio privato su chiamata dopo ricezione C.V.  
caratteristiche di base indispensabili:  
- ottima conoscenza della cucina locale  
- ottima esperienza nella gestione degli alimenti  
- avere una disponibilità di tempo per lavoro a chiamata.  
- essere in possesso di patente di guida B.  
- avere una attitudine al lavoro in team.  
invia la tua candidatura  
mail: giuseppe@trapana.com 
CAMERIERE 
CERCHIAMO CAMERIERI E AIUTOPIZZAIOLO PER IL FINE SETTIMANA DA 
IMPIEGARE PRESSO UNA PIZZERIA DI GALLIPOLI.  
SI RICHIEDE PROFESSIONALITA' E SERIETA'.  
NON OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E OFFERTA VALIDA SOLO PER 
PERSONE CHE DIMORANO IN LOCO.  
PER INFORMAZIONI CHIAMARE IL 328 3666444 O INVIARE CURRICULUM A 
ilfinesettimana2017@libero.it 
ADDETTE PULIZIE 
Azienda ricerca per proprie strutture site a Gallipoli personale da impiegare con 
le seguenti mansioni :  
- cameriere ai piani ( RIASSETTO CAMERE );  
- addette alle pulizie ;  
se seriamente interessati inviare curriculum al seguente indirizzo mail :  
annuncisgs@libero.it 
OPERATORERicerchiamo Operatore Specializzato in Stampa Digitale. Si 
richiede Esperienza Pregressa.  
Inviare Curriculum o telefonare dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

3478962555 
RESPONSABILE BOUTIQUE 
In vista dell'apertura della prossima stagione turistica estiva 2017, 4Factory 
s.c.a.r.l. proprietaria del marchio Peter Pan Entertainment, noto brand attivo da 
piu' di vent'anni nel settore dell'organizzazione di eventi e dell'animazione 
turistica, ricerca e seleziona responsabili boutique da inserire in villaggi turistici e 
hotel, anche alla prima esperienza.  
I requisiti minimi richiesti sono:  
- Disponibilità agli spostamenti  
- Predisposizione al rapporto con il pubblico  
- Predisposizione al lavoro di gruppo  
- Capacità di gestione di un punto vendita  
- Conoscenza di apertura e chiusura cassa  
Costituiscono titolo preferenziale ma non indispensabile doti artistiche e la 

conoscenza di almeno una lingua straniera. 800199663 
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda specializzata nel settore Call Center, ricerca operatori telefonici con 
esperienza nel settore Teleselling e Telemarketing per la sede di Taviano.  
RICHIEDIAMO: disponibilità immediata , uso base del pc e massima serietà.  
Saranno valutate solo ed esclusivamente le candidature che presenteranno CV 
presso l'indirizzo mail:  
recruiting@sistemasud.it  



Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 
LAVAPIATTI 
Si cerca un o una lavapiatti con un minimo di esperienza , luogo di lavoro 
Gallipoli ,non si offre alloggio e residenti in paesi limitrofi! 

3382189359 
30 OPERATORI TELEFONICI 
*PLANET GROUP***  
Società leader per Customer Care e Teleselling con oltre 1000 postazioni e 1800 
risorse in tutta Italia, ricerca 30 OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND da 
inserire a GIUGNO nella sede operativa di Lecce (LE), un contesto strutturato e 
modernamente organizzato.  
Si richiede:  
*** DISPONIBILITA' AD INIZIARE SIN DA SUBITO  
*** Esperienza di vendita pregressa (gradita ma non indispensabile)  
*** Padronanza della lingua italiana e determinazione nel raggiungere gli 
obiettivi  
*** Propensione alla vendita  
*** Conoscenza del PC (pacchetto Office, navigazione Internet).  
Le Risorse selezionate, inquadrate mediante contratto di collaborazione secondo 
il CCNL di riferimento, riceveranno in aggiunta alla componente FISSA ORARIA 
un piano di BONUS strutturato a seconda dell'attività svolta in grado di 
soddisfare le candidature più esigenti.  
E' inoltre previsto un percorso formativo retribuito e idoneo anche per chi non ha 
ancora maturato esperienza specifica nel settore.  
Si offre  
*** Training iniziale Retribuito;  
*** Inquadramento contrattuale a lungo termine;  
*** Piani di crescita individuali;  
*** Ambiente stimolante e dinamico  
Orario d'apertura, su turni, dalle 10 alle 21. SARA' PARTICOLARMENTE 
GRADITA LA DISPONIBILITA' NELLA FASCIA SERALE.  
Per candidarsi alla posizione in oggetto, inviare il proprio CV completo di foto a 
selezione.lecce@planetgroup.it. Si garantisce il pieno rispetto dei dati personali 
ivi contenuti in osservanza della legge 196/03.  
BAGNINO 
Cercasi bagnino con brevetto per stagione estiva nello stabilimento "I Caraibi del 
Salento".  
Per info: pugliaclassvillage@gmail.com 
BAGNINO 
Per lido attrezzato in località Porto Cesareo, selezioniamo n. 1 assistente ai 
bagnanti in possesso di brevetto da almeno 5 anni. Altri requisiti: ottima 
conoscenza della lingua inglese (necessario), conoscenza lingua tedesca 
(opzionale), disponibilità a lavorare su un turno unico (dalle ore 09.30 alle 17.30) 
dal lunedì al sabato (domenica riposo). L'attività è prevista da lunedì 26/06 fino 
alla fine di settembre. 

0832390001 
CARROZZIERI 
Adecco filiale di Lecce ricerca carrozzieri esperti con pluriennale esperienza alle 
spalle anche in officina autonoma.  
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato ma con buone 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.  
Luogo di lavoro: Lecce  
inviare il proprio cv a monica.rosato@adecco.it 

 Taranto e provincia  



COMUNE DI MASSAFRA  
Avviso di mobilita' volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/01, previa selezione per colloquio e titoli, per 
la copertura di quattro posti di vari profili professionali 
RIF GUCE 41/2017 
COMUNE DI FRAGAGNANO 

Selezione pubblica per mobilita' da altro ente finalizzata all'assunzione 
a tempo pieno - trentasei ore settimanali - e indeterminato di un 
istruttore amministrativo - categoria di accesso C1. 
RIF GUCE 43/2017 
AIUTANTE PIZZAIOLO 
Pizza & Core, Pulsano cerca un aiutante pizzaiolo con esperienza nell'uso del 
forno a legna.  
Cerca, inoltre, un ragazzo per effettuare le consegne a domicilio che sia di 
Pulsano. Chiamare al numero 3398693225 
COLF 
Cercasi Colf/Badante per assistenza donna anziana per turno 08.00/18.00 
oppure H24.  
Località Lama (TA), buono stipendio.  
No perditempo.  

Telefonare in ore serali. 3335270636 
OPERAIDe Pace Impianti cerca:  

2 Operai per le seguenti lavorazioni di predisposizione di impianti di 
climatizzazione:  
-Posa di tubazioni frigorifere (corrugato) / scarico condensa  
-Predisposizione di cassette  
-Predisposizione di tracce  
Si prega di inviare il curriculum a info.depace@virgilio.it 
BANCONISTA 
Cercasi ragazza/o per i giorni 13-14-15-16 luglio ed eventuali date future.  
Requisiti fondamentali: Maggiore età, certificato haccp valido, altezza minima 
160 cm (per raggiungere la vetrina gelati).  
Puntualità, educazione e pulizia.  
Astenersi se non in possesso di tali requisiti.  
Orario di lavoro 18.00-00.00.  
Possibilmente con minimo di esperienza nella preparazione di coni e coppette.  
Contatti esclusivamente tramite e-mail, sms o whatsapp. 

3291464049 
BADANTE 
Cercasi badante italiana o straniera, con età dai 45 anni in su, per assistere 
anziana signora di 78 anni, possibilmente di Statte disposta anche a trasferirsi 
24 h su 24 a casa della signora per assistenza continua. Per qualsiasi info 
telefonate al numero riportato nell'annuncio o contatteci pure via mail. 

3497566212 
BADANTE 
Cerco una badante h 24 per signora di anni 90 parzialmnte autosufficente.  
La badante deve avere cura della persona e gestire la casa.  
Persona no fumatrice  
Luogo di lavoro Taranto  
Giorno di riposo da concordare.  



Si offre vitto alloggio e compenso da concordare,  
tel. 3475626549 ---- 3382702733 
ISTRUTTORI 
MAXXI CLUB PALESTRA ricerca istruttori qualificati di TRX, PILATES , ZUMBA, 
FUNZIONALE , CROSSFIT.  
Si offre contratto a tempo indeterminato.  
Per candidarsi inviare cv al seguente indirizzo: alemaxxiclub@gmail.com 
SALES 
Si!4Web by Pagine Si! S.p.A. piazza San Giovanni Decollato 1 - 05100 Terni 
p.iva 01220990558 ricerca, per ampliamento della sua Rete Vendita, 4 
COMMERCIALI specializzati nel settore Web Marketing per aziende, per il 
territorio della Provincia di Taranto  
L'azienda, Partner di Google, è leader nel settore del web marketing essendo 
specializzata in prodotti multimediali per la comunicazione digitale finalizzata alla 
promozione di imprese e professionisti.  
Ricerchiamo Consulenti commerciali con e senza esperienza nel settore Web 
Marketing e Digital Advertising.  
Il candidato ideale dovrà dimostrare autonomia , propensione alla crescita 
personale ed alla carriera, capacità di lavorare in Team, essere automunito e 
possibilmente già in possesso di partita IVA (Inizialmente non è un requisito 
necessario).  
Si offrono prodotti esclusivi e soluzioni di comunicazione pubblicitaria digitale di 
alto livello rivolti alle aziende.  
Fisso mensile; provvigioni ed incentivi ai massimi livelli di mercato; formazione, 
tutoraggio e Affiancamenti in zona,  
Inquadramento: Contratto ENASARCO Agente di Commercio o Procacciatore 
d'Affari.  
Inviare CV a m.rosas@paginesi.it  
PROCACCIATORI 
Hai la passione per i viaggi?! Ti piace il mondo del turismo?  
Realizzare un viaggio da sogno per gli altri è la tua aspirazione?!  
Allora sei la persona che stiamo cercando!  
Cheradi Viaggi nell'ottica di un ampliamento del proprio staff cerca 
promoter/collaboratori esterni con spiccate doti comunicative e attitudine al 
lavoro in team.  
Esperienza in settori simili costituirà titolo preferenziale.  
I candidati interessati possono mandare il proprio Curriculum Vitae all'indirizzo 
mail info@cheradiviaggi.it  
Lavorare con CHERADI VIAGGI è un DIVERTIMENTO oltre che un guadagno! 
CASSIERA 
cerchiamo ragazza con esperienza come cassiera e banconista 

3662921024 
BARMAN 
cerchiamo barista anche con poca esperienza eta max 29 anni da ingaggiare 
con contratto garanzia giovani periodo luglio agosto settembre, attività bar a 

palagiano r 3479137154 
TECNICO COMMERCIALE 
Greenergy, affermata azienda nel settore delle energie rinnovabili, nell'ottica di 
un ampliamento del proprio organico, è attualmente alla ricerca di un Tecnico 
Commerciale.  
Mansioni  
La risorsa, rapportandosi con la Direzione, si occuperà delle seguenti attività:  
- pianificare l'attività commerciale in un'ottica di efficacia ed efficienza;  
- business development e ricerca di nuove opportunità;  
- analizzare la richiesta tecnica del cliente in un'ottica di consulenza e proposta 
soluzioni;  



- gestire le fasi di preventivazione e post-vendita; - fornire ai clienti assistenza 
tecnica in un'ottica di problem solving;  
Competenze  
Si richiedono:  
- esperienza maturata in ruoli commerciali nel settore energetico;  
- spiccate doti analitiche, organizzative e relazionali;  
- capacità di lavorare in team, personalità dinamica e proattiva e ottime doti di 
problem solving;  
- conoscenza dell'inglese;  
Area di lavoro  
Taranto, Puglia  
Retribuzione  
Il pacchetto retributivo sarà commisurato all'esperienza maturata e alla capacità 
commerciale.  
Come candidarsi  
Per candidarsi inviare il cv a selezione@greenergyimpianti.it specificando 
nell'oggetto "Ricerca Tecnico Commerciale" 
BARLADY 
Per la prossima stagione balneare, stabilimento balneare sito in Marina di 
Lizzano, cerca alcune figure per per servizio bar , cucina e per servizi di pulizia.  
Si prenderanno in considerazione solo le figure che risponderanno ai seguenti 
requisiti: per bar lady, bella presenza e precedente esperienza certificata e 
residente in zona, per l'aiutante cuoca persona con precedente esperienza,per 
servizio di pulizia persona automunita e residente in zona , e disponibile a turni 
frammentati.  
Per proporsi bisogna inviare curriculum vitae corredato da foto a : 
info@lidoconcadelsole.it 
BANCONISTA 
cercasi banconista con esperienza che abbia il senso di collaborazione ,serio/a e 
volenteroso ,massima pulizia e puntualità.  
inviare c.v. a briza@libero.it o direttamente in sede:  
via veneto 46 Taranto 

   
  SARDEGNA 
 Cagliari e provincia 

 
 

 Carbonia-iglesias e provincia 
COMUNE DI SANTADI 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, (prove attitudinali) per 
assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato e pieno 
con profilo professionale di operaio autista (conduttore macchine 
operatrici) - categoria B3.  
RIF GUCE 43/2017 

 

 Medio campidano e provincia 
COMUNE DI VILLACIDRO 
Selezione pubblica per mobilita' volontaria di cui all'articolo 30 del 
decreto legislativo 165/2001, per complessivi due posti di personale di 
profili diversi a tempo indeterminato 
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI GUSPINI 
Avviso di integrazione e riapertura dei termini del bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di autista macchine complesse, categoria 
giuridica B3 (ex 5° q.f.) da destinare al settore tecnico. 
RIF GUCE 43/2017 

 



 Nuoro e provincia 
 

 

 

 Ogliastra e provincia 
 

 

 Olbia-tempio e provincia 
COMUNE DI TEULADA 

Selezione pubblica, per titoli, curriculum e colloquio, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D1, profilo 
professionale istruttore direttivo contabile CCNL regioni - autonomie 
locali mediante mobilita' volontaria (art. 30, decreto legislativo n. 
165/2001). 
RIF GUCE 42/2017 

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA 

Avviso di mobilita' volontaria esterna regionale e interregionale per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operatore sociale - 
categoria D, da destinare all'ufficio servizi socio-assistenziali e 
scolastici 

Avviso di mobilita' volontaria esterna regionale e interregionale per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - 
categoria D, da destinare all'ufficio lavori pubblici e manutenzioni. 
RIF GUCE 42/2017 

 

 Oristano e provincia 
 

 

 Sassari e provincia 
COMUNE DI MUROS 

Selezione pubblica, per mobilita' volontaria, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C con rapporto a tempo 
pieno ed indeterminato 
RIF GUCE 401/2017 

 

   
  SICILIA 
 Palermo e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. 
GIACCONE» DI PALERMO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria riguardante l'attribuzione d'incarichi per eventuali 
supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale 
dirigente medico, nella disciplina di Cardiologia, da assumere con 
contratto a tempo pieno e determinato 
RIF GUCE 42/2017 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZ IONE 
OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI - PA LERMO 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell'incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa del ruolo 
sanitario, profilo professionale medico, per l'esercizio delle funzioni 
apicali di direzione della struttura complessa di neurologia con stroke 
RIF GUCE 39/2017 

 

 Agrigento e provincia  



 
 Caltanisetta e provincia 

 
 

 Catania e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE «GARIBALDI» - CATANIA 

Rettifica e riapertura dei termini dell'avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
medico di struttura complessa disciplina di Medicina e chirurgia 
d'accettazione e di urgenza. 
RIF GUCE 42/2017 

 

 Enna e provincia 
 

 

 Messina e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «PAPARDO» DI MESSINA 

Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di due posti di dirigente 
medico disciplina di Ortopedia e traumatologia. 
RIF GUCE 39/2017 

 

 Ragusa e provincia 
 

 

 Siracusa e provincia 
 

 

 Trapani e provincia 
 

 

   
  TOSCANA 
 Firenze e provincia 

COMUNE DI FIRENZE 
Concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di ventidue 
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo 
amministrativo categoria D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro 
regioni e autonomie locali, con riserva del 30% a favore dei volontari 
della FF.AA. di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66 e del 20% a favore del personale interno. 
RIF GUCE 41/2017 
COMUNE DI CERTALDO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
istruttore amministrativo - categoria C1, tempo pieno, a tempo 
indeterminato di cui il 50% riservato al personale in servizio presso il 
Comune di Certaldo. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale tecnico con mansioni di cuoco, categoria 
B3, part-time 69,44%, a tempo indeterminato 
RIF GUCE 43/2017 

 

 Arezzo e provincia 
COMUNE DI BIBBIENA 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 

 



determinato di un posto di istruttore direttivo addetto servizi socio 
assistenziali - categoria giuridica D1. 
RIF GUCE 43/2017 
COMUNE DI CAVRIGLIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico categoria C, accesso 
C1, profilo professionale geometra.  
RIF GUCE 43/2017 

 Grosseto e provincia 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura con contratto a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo (categoria D, 
categoria economica. D/1) area economico finanziaria - contratto 
collettivo nazionale di lavoro regioni autonomie locali 
RIF GUCE 41/2017 

 

 Livorno e provincia 
COMUNE DI SUVERETO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di specialista ai servizi amministrativi (categoria 
D1, posizione economica D1) presso l'area amministrativa contabile, 
servizio personale e segreteria, riservato esclusivamente ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 
RIF GUCE 42/2017 

 

 Lucca e provincia 
COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico - categoria C.1 - contratto collettivo nazionale di lavoro 
comparto regioni ed autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato 
RIF GUCE 39/2017 

 

 Massa-carrara e provincia 
 

 

 Pisa e provincia 
COMUNE DI CASCINA 
Concorso pubblico, per esami, riservato per l'assunzione a tempo 
indeterminato pieno di un'unita' - categoria C - posizione economica 
C1, profilo di istruttore socioculturale (insegnante scuola materna - 
comparto regioni autonomie locali). 
RIF GUCE 42/2017 

 

 Pistoia e provincia 
 

 

 Prato e provincia 
COMUNE DI PRATO 

Procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di otto istruttori educativi - categoria C, posizione 
economica 1 
RIF GUCE 42/2017 

 

 Siena e provincia  
   



  Trentino alto 
adige 

 Trento e provincia 
 

 

 Bolzano e provincia  
  UMBRIA 
 Perugia e provincia 

COMUNE DI GUALDO TADINO 

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a termine part-time 
50% di due esperti di farmacia categoria D, posizione economica D/3 
del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni autonomie locali 
RIF GUCE 43/2017 
COMUNE DI SPOLETO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente 
a tempo indeterminato da assegnare in sede di primo incarico a 
strutture afferenti l'area tecnica 
RIF GUCE 44/2017 

 

 

 Terni e provincia 
COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA 
Procedura di mobilita' fra enti pubblici per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo con esperienza presso l'ufficio ragioneria e 
tributi - categoria giuridica C - con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, mediante passaggio diretto di personale in servizio 
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo 165/2001 
RIF GUCE 43/2017 

 

   
  VALLE 

D’AOSTA 
 Aosta e provincia 

 
 

   
  VENETO 
 Belluno e provincia 

COMUNE DI SANTA GIUSTINA 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto di istruttore tecnico - categoria C1 
RIF GUCE 41/2017 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 DOLOMITI  DI 
BELLUNO 
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore dell'unita' 
operativa complessa servizio igiene produzione e 
commercializzazione alimenti di origine animale - Dipartimento di 
Prevenzione - sede di Feltre.  
RIF GUCE 41/2017 
COMUNE DI BELLUNO 

 



Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e a 
tempo indeterminato di due istruttori amministrativi contabili, categoria 
C, posizione economica C1 contratto collettivo nazionale di lavoro 
comparto regioni ed autonomie locali, di cui un posto riservato ai 
militari di truppa delle Forze Armate. 
RIF GUCE 43/2017 

 Padova e provincia 
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a 
tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo, categoria 
giuridica C, posizione di accesso C1, presso il settore economico 
finanziario. 
RIF GUCE 43/2017 

COMUNE DI CURTAROLO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unita' di 
personale con profilo di operaio specializzato, categoria giuridica B3, 
a tempo parziale a venticinque ore settimanali. 
RIF GUCE 44/2017 

 

 Rovigo e provincia 
 

 

 Treviso e provincia 
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di istruttore direttivo categoria D1, tempo 
parziale, diciotto ore settimanali, addetto ai servizi finanziari. 
RIF GUCE 41/2017 
 

 

 Venezia e provincia 
COMUNE DI TORRE DI MOSTO 

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, con contratto a 
tempo pieno e indeterminato.  
RIF GUCE 42/2017 
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO 

Avviso di mobilita' volontaria tra amministrazioni per un posto di 
operaio generico - categoria B1, presso l'area lavori pubblici - edilizia - 
urbanistica. 
RIF GUCE 39/2017 

 

 Verona e provincia 
COMUNE DI VERONA 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro 
posti di categoria D - istruttore direttivo, con le riserve previste dalla 
normativa vigente 
RIF GUCE 44/2017 

 

 Vicenza e provincia 
COMUNE DI VALDAGNO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed 

 



indeterminato, di due posti di conduttore macchine operatrici 
complesse - elettricista - categoria giuridica B3, con riserva al 50% al 
personale interno.  
RIF GUCE 43/2017 

   
 OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE  
 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 

SICUREZZA 
Concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti 
della Polizia di Stato 
RIF GUCE 40/2017 

Concorsi 
pubblici 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il 
profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale 
seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero 
della giustizia - Amministrazione giudiziaria 
RIF GUCE 42/2017 
CORTE DEI CONTI 

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di referendario nel 
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con 
DP del 3 marzo 2017 
RIF GCUE 43/2017 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di 
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, 
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione 
giudiziaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed Esami» - 22 novembre 2016, n. 92. 
RIF GUCE 43/2017 

Concorsi in 
corso 

   
 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI FISICA 

APPLICATA «NELLO CARRARA» DI SESTO FIORENTINO 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di undici 
borse di alta formazione e ricerca-azione per esperti nel trasferimento 
tecnologico. 

RIF GUCE 40/2017 
 

Borse di studio 

   
  

 
stage 

 Germania: lavoro per Farmacisti euroccasioni 



Siete laureati in Farmacia ? Opportunità di lavoro in 

Germania. 

Si ricercano Farmacisti al primo impiego o con esperienza che 

desiderano svolgere la propria professione all’estero .  

Ecco tutti i dettagli sull’offerta di lavoro. 

LAVORO PER FARMACISTI IN GERMANIA 

Eures – rete europea dei servizi per l’impiego coordinata 

dall’UE – e ZAV – l’ente internazionale tedesco per la ricerca 

del persona a livello internazionale – rendono nota la ricerca 

di lavoro per farmacisti (uomini e donne ) in Germania, con o 

senza esperienza. 

I farmacisti dovranno essere in grado vendere farmaci 

consigliando adeguatamente i clienti.  

Eures e ProRecognition, portale del Governo tedesco a 

disposizione dei lavoratori stranieri per la valutazione 

dell’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero, sosterranno i 

candidati nell’approvazione e riconoscimento delle qualifiche 

professionali. 

REQUISITI 

L’offerta di lavoro per farmacisti in Germania è diretta ai 

soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

– laurea  in Farmacia; 

– gradita esperienza nel settore farmaceutico; 

– conoscenza della lingua tedesca  di livello minimo B2; 

– conoscenza della lingua tedesca in ambito medico di livello 

C1; 

– orientamento al cliente e attitudine positiva; 

– autonomia, flessibilità, adattabilità; 

– interesse nel lavoro e nella permanenza in Germania; 

– patente di guida categoria B. 



Saranno prese in considerazione anche candidati alla prima 
esperienza , debitamente sostenuti da opportuna formazione 

per l’inserimento lavorativo come farmacisti in Germania. 

CONTRATTO DI LAVORO 

I candidati all’offerta di lavoro per farmacisti saranno assunti 

con contratto a tempo full-time. 

Inoltre, sarà fornito loro supporto per i seguenti servizi : 

– ricerca dell’alloggio; 

– regolarizzazione della posizione lavorativa presso il centro 

per l’impiego; 

– tutor aziendale; 

– aggiornamenti costanti; 

– altri servizi relativi all’integrazione in Germania. 

SEDE DI LAVORO 

I farmacisti lavoreranno nella Renania Settentrionale – 

Vestfalia precisamente presso Aachen, Solingen o nella 

regione di Höxter. 

COME CANDIDARSI 

Per lavorare come farmacisti in Germania, è sufficiente inviare 

la il CV (anche in formato Europass) all’indirizzo e-mail: ZAV-
IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de , indicando la 

dicitura ‘132 – NRW – GES’ nell’oggetto della mail di 

candidatura. 

 
  Mondo lavoro 

 Accor Lavora con noi: selezioni in 
corso, come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare negli hotel  Accor? 

Il noto Gruppo francese, che opera nel settore alberghiero, 

Settore 
alberghiero 



cerca personale. Sono attive diverse offerte 

di lavoro  in Italia e numerose opportunità di impiego 

all’estero . 

Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso e come 

candidarsi alle offerte di lavoro Accor Hotels. Vi diamo 

ancheinformazioni utili  sulle modalità di recruiting  e 

le carriere  

IL GRUPPO 

Accor hotels è un Gruppo alberghiero tra i maggiori al mondo. 

Le sue origini risalgono al 1967, quando viene aperto il primo 

albergo Novotel in Francia. Oggi è presente in ben 95 Paesi 

del mondo, con oltre 4mila hotel. Accor Hotels, che ha sede 

principale a Parigi, è quotato alla borsa di Londra. 

Attualmente impiega circa 240mila collaboratori. Il colosso 

francese opera attraverso alcuni dei più noti marchi del 

settore ricettivo. Comprende, infatti, le catene 

alberghiere Adagio access, hotelF1, Novotel, Suite 
Novotel, Mercure, Adagio, Sofitel, Pullman, MGaller y, 
Mercure Grand, The Sebel, ibis, ibis Styles  e ibis budget . 

ACCOR OFFERTE DI LAVORO IN ITALIA 

Periodicamente, Accor seleziona personale 

per assunzioni  negli alberghi  situati in Italia. Le offerte di 

lavoro Accor sono rivolte, generalmente, a candidati a vari 

livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza , per i 

quali sono disponibili stage  negli hotel. 

In questo periodo, ad esempio, il Gruppo è alla ricerca di varie 

figure, anche in vista di nuove aperture. Sono disponibili posti 

di lavoro in Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana . Ecco un 

breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

BARISTA   

Sede di lavoro: Novotel Milano Linate Aeroporto  

Si ricerca un Barman – Barmaid con 1 o 2 anni di esperienza. 



Deve conoscere la lingua inglese ed essere disponibile a 

lavorare full time. E’ gradita l’eventuale conoscenza della 

lingua francese. 

STAGE RECEPTION POLIVALENTE  

Sede di lavoro: ibis Padova  

Lo stagista ha una formazione in ambito turistico e sa usare 

Excel. Conosce bene una lingua straniera, meglio se tra 

Inglese e Francese, e, preferibilmente, anche altre lingue 

estere. Il percorso di formazione e lavoro ha una durata di 6 

mesi (3+3), ed è retribuito con rimborso spese di 400 Euro al 

mese, più il vitto. E’ prevista anche la possibilità di alloggio. 

STAGE ADDETTO POLIVALENTE RISTORANTE  

Sedi di lavoro: ibis Firenze Nord Aeroporto, ibis Milano 
Malpensa Aeroporto  

I tirocinanti devono conoscere la lingua inglese e avere uno 

spiccato orientamento al cliente. Devono saper lavorare in 

team ed essere disponibili a lavorare su turni mattutini, 

pomeridiani ed, eventualmente, spezzati. 

SEGRETARI DI RICEVIMENTO TURNANTI  
Sedi di lavoro: ibis Milano Centro, ibis Milano Malpensa 
Aeroporto, ibis Como  

SEGRETARIO DI RICEVIMENTO 

Sede di lavoro: ibis Styles Milano Agrate Brianza  

I candidati ideali hanno 1 o 2 anni di esperienza nel ruolo. 

Conoscono la lingua inglese ed, eventualmente, anche quella 

francese. Dovranno gestire il fondo cassa, il centralino e le 

prenotazioni. Redigeranno rapporti statistici e contabili 

quotidiani e dovranno preparare spuntini. Per le posizioni 

turnanti, effettueranno turni in orario diurno e notturno, 

occupandosi di accogliere e registrare i clienti. 

ADDETTO POLIVALENTE RISTORANTE  

Sede di lavoro: ibis Como  

Si richiedono forte orientamento al servizio al cliente e 

capacità di lavorare in gruppo. Per candidarsi occorre 



conoscere l’Inglese. Il possesso di esperienza nel ruolo e la 

conoscenza del Gruppo Accor e del brand Ibis saranno 

considerati un plus. E’ gradita l’eventuale conoscenza anche 

del Francese. 

CAMERIERE REPARTO RISTORAZIONE  

Sede di lavoro: ibis Milano Centro  

La risorsa ha almeno un anno di esperienza nel ruolo. 

Conosce bene la lingua inglese e una seconda lingua 

straniera. Inoltre, è in grado di svolgere le operazioni previste 

dall’HACCP. 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

Il Gruppo Accor è anche alla ricerca dei seguenti profili: 

– Stage Reception Polivalente  – ibis Milano Centro; 

– Stage Addetto Prenotazioni  – Sofitel Roma Villa 

Borghese; 

– Segretario Polivalente  – Nuova Apertura ibis Styles Milano 

Palmanova. 

ACCOR ASSUNZIONI ALL’ESTERO 

Molto numerose sono le opportunità di lavoro negli hotel 

Accor a livello internazionale. Al momento sono 

oltre2900 le selezioni in corso , distribuite tra Europa, Africa, 

Asia, Medio Oriente, Nord e Sud America, e Pacifico. Si 

ricerca personale per i settori Amministrazione, 
Management, Pulizie, 
Marketing  eComunicazione  e Ristorante . E ancora per le 

aree Bar, Benvenuto, Reception, Customer Experience 
and Loyalty, Cucina, Prenotazioni, Seminari  e Banchetti . 

Ed infine in ambito Manutenzione  e Sicurezza, Digital, 
Risorse Umane, Acquisti, Vendite, Revenue Managemen t, 
Finanza  e in altri settori . 

Tra le sedi di inserimento ci sono varie città in Austria, 
Ungheria, Olada, Russia, Belgio, Irlanda, 
Polonia  eSpagna . In Portogallo, Svizzera, Germania, 



Lussemburgo, Romania  e Regno Unito . Numerose anche 

le assunzioni in Stati Uniti, Brasile, Messico, Algeria, 
Marocco, Giappone, Cina, India, Emirati Arabi  e moltialtri 
Paesi . 

AMBIENTE DI LAVORO 

Accor offre ai collaboratori l’opportunità di lavorare in 

un contesto internazionale , multiculturale e aperto alle 

diversità. Garantisce concrete opportunità  di carriera  e 

sviluppo al personale. Il Gruppo, infatti, investe molto nelle 

Risorse Umane, ne valorizza il talento e le aiuta a crescere. 

Per i dipendenti è possibile raggiungere velocemente 

posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda, grazie 

alle promozioni interne  e ad appositiprogrammi  di crescita . 

Regolarmente, infatti, ciascun lavoratore svolge 

dei colloqui  di valutazione  con il proprio manager per 

valutare a che punto è il proprio percorso professionale. Può 

inoltre accedere alle opportunità di impiego disponibili 

e cambiare funzione, professione  e / o Paese. Accor, infatti, 

offre anche concrete opportunità dimobilità . Sia interna, 

grazie alla notevole diversificazione dei ruoli impiegati nel 

Gruppo. Sia a livello internazionale, presso le sedi estere e le 

varie catene alberghiere. 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

Uno dei punti fondamentali della politica del Gruppo in ambito 

HR è la formazione  dei collaboratori. Per questo è stata 

creata la Académie Accorhotels , una struttura formativa che 

ha ben 17 sedi nel mondo. Quest’ultima eroga corsi a cui può 

accedere tutto il personale, indipendentemente dal ruolo, 

dall’anzianità, dalla funzione o dal brand per il quale lavora. I 

percorsi formativi sono erogati con tecnologie di blended 

learning, sia on site che on line. Sono disponibili attività in 

modalità e – learning, classi virtuali e altre attività che si 

svolgono per via telematica. 



COMPENSAZIONE E BENEFIT 

La politica retributiva  del Gruppo varia in base ai Paesi di 

riferimento, ma, in generale, è meritocratica  e prevede 

vari benefici . Ad esempio ci sono incentivi variabili  basati 

sulle prestazioni del personale e sul raggiungimento di 

obiettivi collettivi. Inoltre, il programma ‘AccorHotels in 

Actions’ permette ai dipendenti diacquistare azioni  del 

Gruppo, a condizioni favorevoli. Può prevedere, 

inoltre, piani  di assistenza sanitaria, assicurazione 
personale  e pensionistici . Esistono, poi, programmi mondiali 

di riconoscimento per i dipendenti, con diverse ricompense  in 

base alle sedi di riferimento. Altre iniziative, invece, sono volte 

a favorire la conciliazione  dei ritmi di vita e di lavoro, e a 

garantire il benessere dei lavoratori. 

ACCOR LAVORA CON NOI 

La raccolta delle candidature viene effettuata attraverso l’area 

Accor Hotels Lavora con noi del portale 

webwww.accorhotels.com . Tramite questa sezione, infatti, 

che è dedicata alle carriere, vengono pubblicate lericerche in 
corso . I candidati che desiderano lavorare in Accor 

possono rispondere online  a quelle di interesse, registrando 

il curriculum vitae nel data base  aziendale. 

Per farlo occorre registrarsi sulla piattaforma. 

La registrazione  è gratuita  e, una volta creato il proprio 

profilo, questo può essere utilizzato anche per inviare la 

candidatura per prossime selezioni di personale. Inoltre, 

attraverso l’area utente è possibile monitorare  lo stato 

delle candidature  inviate. Infine, il sistema consente anche di 

attivare il job alert . Si tratta di un servizio gratuito che 

consente di ricevere la segnalazione delle offerte di lavoro in 

linea con le proprie preferenze. 

RICERCA ANNUNCI 

Il portale web riservato al recruiting Accor Lavoro permette di 



consultare gli annunci effettuando una ricerca tematica . 

Sono disponibili vari filtri, quali professioni, area 
geografica  e / o brand  o divisione  di interesse. Una volta 

visualizzato l’elenco, si possono ordinare le opportunità per 

data di pubblicazione, livello di inserimento, sede o marchio / 

divisione preferiti. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Accor e alle opportunità di 

lavoro negli hotel possono visitare la pagina dedicata 

alle posizioni aperte  del Gruppo, Accor “Lavora con noi”. 

Dalla stessa è possibile prendere visione delle ricerche in 

corso e candidarsi online , inviando il cv tramite l’apposito 

form. 

 
 

 Club Med Lavora con noi: 650 
assunzioni Estate 2017 

Vi piacerebbe lavorare nei villaggi turistici  Club Med? 

Sono aperte le selezioni per le assunzioni in vista della 

prossima stagione estiva . Sono 

ben 650 i posti  di lavoro estate 2017 da coprire.  

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come 

candidarsi per le prossime assunzioni Club Med. Vi diamo 

ancheinformazioni utili  sulle selezioni e sulle carriere 

IL GRUPPO 

Club Méditerranée SA  è una società per azioni francese che 

opera nel settore turistico. Fondata, nel 1950, da Gérard 
Blitz , ha il proprio headquarter a Parigi. Il Gruppo gestisce 

una catena di villaggi e strutture turistiche che offrono la 

caratteristica formula di soggiorno ‘all inclusive’, tutto 

compreso. Oggi Club Med conta 71 Resorts, situati tra 

Animazione 
turistica 



Europa, Asia, Oceano Indiano, Caraibi, America e Africa. 

CLUB MED OFFERTE DI LAVORO 

Durante l’anno Club Med seleziona personale 

per assunzioni  nei villaggi turistici. Generalmente, vengono 

attivate delle campagne  di recruiting stagionali , sia per il 

periodo estivo che per quello invernale. In questo periodo, ad 

esempio, è aperta la campagna Club Med assunzioni estate 

2017, denominata #UniqueWorld2Work , per individuare le 

risorse da impiegare durante la prossima stagione estiva. 

Le offerte di lavoro in Club Med disponibili sono ben 650 e i 

candidati selezionati potranno lavorare nei resort del Gruppo. 

In particolare, saranno assunti presso le 28 strutture 
estive  presenti in Europa, Africa  e Medio Oriente . 

Oltre 150 delle posizioni aperte  riguardano, in 

particolare Italia, Grecia, Portogallo  e Israele . Le stesse 

sono così distribuite, in base ai settori di inserimento: 

– n. 85 in ambito Ricettività e Catering  – Cucina, Reception, 

Bar, Area Manageriale; 

– n. 43 in ambito Sport e Divertimento  – Mini e Baby Club, 

Sport acquatici e terrestri, Eventi; 

– n. 28 in ambito Supporto e Vendita  – Area Manager, 

Funzioni di Supporto, Salute e Benessere, Boutique. 

FIGURE RICHIESTE 

La campagna di recruiting Club Med per i posti di lavoro 

stagionale estivo è rivolta ai seguenti profili : 

– Animatori vela / windsurf;  

– Piloti sci nautico;  

– Animatori sportivi (tennis, fitness, ecc.);  

– SPA Terapeuti;  

– Assistenti Vendite retail;  

– Cuochi / Chef;  



– Barman;  

– Receptionist;  

– Responsabili del settore alberghiero;  

– Personale Tecnico;  

– Addetti all’Accoglienza dei clienti.  

REQUISITI 

Generalmente, ai candidati si richiede la disponibilità a 

lavorare per un periodo da 3 a 8 mesi  (per alcune figure da 1 

a 5 mesi), e alla mobilità geografica. L’esperienza pregressa 

può essere più o meno rilevante, a seconda dei ruoli. E’ 

indispensabile, ad esempio, per i profili che si occupano 

dell’animazione per bambini, per gli istruttori sportivi, per i 

baristi, per il personale di cucina e per i ruoli di responsabilità. 

Per la maggior parte delle posizioni è richiesta la conoscenza 

della lingua inglese  ed, eventualmente, anche di altre lingue 

straniere, in particolare il Francese. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

Le assunzioni vengono effettuate, prevalentemente, 

con contratti  di lavoro stagionali . Vitto  e alloggio  sono a 

carico dell’azienda, e sono previsti anche benefit . 

RECRUITING TOUR PER ASSUNZIONI STAGIONALI 

Vi ricordiamo, inoltre, che, per reclutare il personale per la 

copertura dei posti di lavoro stagionale, sia per il periodo 

estivo che per quello invernale, Club Med organizza, durante 

l’anno, diversi recruiting day  in Italia. Le giornate di selezione 

vengono inserite nell’ambito di campagne di reclutamento 

itinerante, che fanno tappa in varie città italiane . 

AMBIENTE DI LAVORO 

Club Med offre ai propri collaboratori un contesto 

professionale familiare, in cui è fondamentale lo spirito 

dicollaborazione . Valorizza le proprie risorse, garantendo 

loro concrete opportunità  di sviluppo e di carriera . 



Particolare attenzione viene dedicata alla formazione  del 

personale. Club Med infatti prevede diversiprogrammi 
formativi , oltre ad offrire l’opportunità di imparare stando a 

contatto con team esperti ed in possesso del know-how. 

SETTORI E RUOLI DI INSERIMENTO 

Le assunzioni Club Med vengono effettuate, prevalentemente, 

nei seguenti settori e profili professionali : 

ATTIVITA’ ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 

– Direzione  – Responsabile dei Servizi Alberghieri, Food & 

Beverage Manager, Room division Manager; 

– Ricettività  – Housekeeping Manager, Assistente 

Responsabile Housekeeping Manager, Addetti Lavanderia, 

Addetti Alla Pulizia Delle Camere, Addetti Alla Pulizia Deli 

Spazi Comuni, Responsabile Lavanderia; 

– Reception  – Responsabile Reception, Assistente 

Responsabile Reception, Night Auditor / Receptionist di Notte, 

Bagagisti, Receptionnist polivalente Meeting & Events, 

Receptionist; 

– Cucina  – Chef di cuisine, Responsabile Plonge, Macellaio, 

Panettiere, Commis di Pasticceria, Lavapiatti, Capo 

Pasticcere, Sous chef di cucina, Commis di Cucina, Demi 

Chef di Partita, Cuoco Capo Partita, Pasticcere; 

– Ristorante e Bar  – Responsabile dei Ristoranti, Assistente 

Responsabile dei Ristoranti, Assistente Economo, 

Responsabile Bar, Assistente Responsabile Bar, Dishwasher 

And Server Supervisor, Cameriere, Barman, Consulente vini e 

Champagne / Consiglieri in vino; 

– Logistica  – Gestionario Stocks Supplies, Responsabile 

Stocks & Approvvigionamenti, Gestionario Stocks Food & 

Beverage. 

SPORT E DIVERTIMENTI 

– Direzione  – Responsabile Tempo Libero; 

– Animazione e Spettacoli  – Responsabile Animazione, 



Tecnico Suono e / o Luci, Scenografo, Musicista / Cantante, 

DJ, Costumista, Coreografo, Insegnante Danze Caraibiche, 

Animatore Atelier Video o Canto, Animatore; 

– Sport  – Responsabile Sport e / o Animazione, 

Accompagnatore Bicicletta, Responsabile Ski Service, 

Skiman, Animatori e Responsabili Sportivi; 

– Addetti Infanzia  – Animatori Atelier Video, Mini Club, 

Bicross, Baby Club e Petit Club, Responsabile Baby / Mini / 

Petit Club, Infermiera Puericultrice; 

– Salute e Benessere  – Responsabile SPA, Assistente 

Responsabile SPA, Parrucchiera, Infermiera Puericultrice, 

Infermiere, SPA Terapeuta / Estetista. 

SUPPORTI E VENDITA 

– Vendita  – Responsabile Escursioni, Assistente 

Responsabile Escursioni, Accompagnatore Escursioni, 

Consulente vini e Champagne / Consiglieri in vino, 

Responsabile Boutique, Assistente Responsabile Boutique, 

Commesso Boutique; 

– Funzioni di Supporto  – Assistente Responsabile Risorse 

Umane, Informatico, Responsabile Finanziario, Assistente 

Responsabile Finanziario, HR administration & Payroll 

specialist, Formatore Villaggio; 

– Servizi Tecnici  – Responsabile Tecnico, Assistente 

Responsabile Tecnico, Elettricista, Elettromeccanico, Autista, 

Responsabile Spazi Verdi, Tecnico Polivalente Manutenzione, 

Idraulico, Falegname, Frigorista, Imbianchino; 

– Meeting & Eventi  – Responsabile Meeting and Events, 

Receptionist polivalente Meeting & Events, Operativo Meeting 

and Events. 

SPAZIO LUSSO 

– Direzione  – Responsabile Spazio 5 Tridenti, Responsabile 

Ville & Chalets; 

– Hotellerie Ristorazione Spazio Lusso  – Supervisor 

Accoglienza e Servizio, Addetti Pulizia Camere 5 Tridenti / 

Locali Comuni, Housekeeping Manager 5 Tridenti, 



Receptionist 5 Tridents, Addetto Spiaggia & Piscine, Addetto 

Bar & Ristorante, Supervisore Bar & Ristorante, Chasseur, 

Maggiordomo. 

CLUB MED LAVORA CON NOI 

La raccolta  delle candidature  avviene attraverso il portale 

web Club Med Lavoro. Attraverso la piattaforma, infatti, 

vengono pubblicate le offerte di lavoro nei villaggi turistici del 

Gruppo. Per consultarle è possibile anche effettuare 

una ricerca tematica , per parole chiave, area professionale e 

/ o servizi di interesse. 

Una volta individuate le opportunità di impiego di interesse è 

possibile rispondere online , inserendo ilcurriculum vitae 
nel data base  aziendale. I candidati interessati a lavorare in 

Club Med possono, inoltre, attivare un servizio gratuito di 
Job Alert . Una volta attivato, quest’ultimo permette di 

ricevere per mail la segnalazione delle selezioni in corso di 

interesse, selezionate in base ai criteri di preferenza 

impostati. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni Club Med per lavorare nei villaggi turistici del 

Gruppo sono articolate in diverse fasi. Queste iniziano con 

la valutazione  delle candidature , in basse alla quale 

vengono individuati i profili da inserire nellapreselezione . 

Quest’ultima consiste in una intervista telefonica , durante la 

quale vengono illustrate la posizione e le condizioni lavorative. 

Nel corso della stessa vengono anche valutati motivazione, 

livello linguistico ed esperienze professionali dei candidati. 

In caso di esito positivo del primo step, i candidati vengono 

invitati ad una delle sessioni  di reclutamento organizzate da 

Club Med. In particolare, presso la città importante più vicina 

alla loro residenza. Generalmente questi eventi di recruiting 

durano 1 o 2 giorni. Prevedono un momento di presentazione 

dell’azienda e colloqui individuali . In casi particolari si 



possono anche svolgere colloqui via webcam. L’esito della 

valutazione viene comunicato in ogni caso, sia esso negativo 

o positivo. In caso positivo, la comunicazione contiene anche 

la proposta contrattuale  e tutti i dettagli. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Club Med e alle 

opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina 

dedicata alle posizioni aperte  del Gruppo, Club Med “Lavora 

con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione delle 

ricerche in corso e candidarsi online, inviando il cv tramite 

l’apposito form. 

 
 
Lavoro estivo 2017: 1000 
assunzioni, come candidarsi 

Siete in cerca di un lavoro stagionale ? Sono già in corso le 

selezioni di candidati disponibili a lavorare durante la 

prossima estate 2017. 

Articolo1 e Idea Lavoro segnalano la disponibilità di 

oltre 1.000 posti  di lavoro per la stagione estiva . Le due 

società di servizi dedicati alle Risorse Umane cercano vari 

profili per assunzioni presso aziende che operano in diversi 

settori, in tutta Italia . 

ASSUNZIONI ESTATE 2017 

Lavorare durante l’estate è una interessante occasione per 

le persone disoccupate  che potrebbero avere l’opportunità di 

farsi conoscere dalle aziende oppure maturare un’esperienza 

e acquisire nuove conoscenze. Anche i giovani e gli 
studenti  possono guardare con interesse le offerte di lavoro 

estive perché permettono di fare esperienza e guadagnare 



uno stipendio con lavoretti di breve durata. 

Per fortuna i posti di lavoro non mancano e diverse aziende 

hanno già aperto le ricerche di personale per i prossimi mesi. 

L’esigenza di risorse umane si fa sentire nei mesi di giugno, 

luglio, agosto e settembre per poter coprire le assenze di 

dipendenti  in ferie, ma anche per far fronte alla maggior mole di 

lavoro  come accade ad esempio nel campo del turismo e della 

ristorazione nei luoghi di villeggiatura e nelle città d’arte.  

Quali sono i settori in cui c’è domanda di personal e estivo? Le 

richieste arrivano da alberghi , agriturismi, resort e centri 

benessere, ma servono anche numerosi profili nei 

supermercati, ipermercati e aziende della GDO – Grande 

Distribuzione Organizzata – e nel settore dell’intrattenimento .  

Le offerte di lavoro interessano anche il comparto 
sanitario, infatti per l’assistenza agli anziani si cercano 
OSS, Infermieri ed Educatori. Inoltre sempre dal se ttore 

della  sanità arrivano richieste per la commercializzazione 
dei prodotti sanitari, soprattutto per sostituzione  di 
personale in vacanza. Infine, i negozi di abbigliam ento, 
moda, accessori cercano addetti vendite a supporto del 
personale già operativo. 

Quali sono i requisiti richiesti?  Ovviamente variano in base alla 

mansione ma generalmente ai candidati viene chiesta una 

precedente esperienza  nel ruolo che si aspira a ricoprire, 

disponibilità a lavorare su turni , anche nei giorni festivi ed in 

orario notturno, sia part-time che full-time . 

Sono ben 1.090 le posizioni aperte  per le assunzioni estive, di 

cui 805 segnalate da Articolo1 e 285 da Idea Lavoro. 

Vediamo nel dettagli le offerte di lavoro estivo 2017 per ogni 

settore. 

RISTORAZIONE E NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 

340 posti di lavoro  disponibili suddivisi tra: 

– 10 Receptionist; 



– 5 Maitre d’Hotel; 

– 10 Addetti Prenotazioni; 

– 15 Food & Beverage Assistant; 

– 10 Concierge; 

– 30 Cuochi; 

– 30 Aiuto Cuochi; 

– 70 Camerieri ai Piani; 

– 50 Commis di Sala; 

– 50 Commis di Cucina; 

– 50 Facchini di Portineria; 

– 10 Barman. 

Sedi di lavoro: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, 
Toscana, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna . 

Ai candidati si richiedono la conoscenza almeno della lingua 

inglese, esperienza pregressa e disponibilità a lavorare su 

turni, nei festivi e week end. 

Gli interessati possono inoltrare le candidatura tramite email 

all’indirizzo: horeca@articolo1.it . 

LAVORO NELLA GDO 

245 assunzioni  per le seguenti figure: 

– 20 Hostess di Cassa; 

– 20 Scaffalisti; 

– 30 Magazzinieri; 

– 15 Addetti Banco Ortofrutta; 

– 15 Addetti Banco Pescheria; 

– 15 Addetti Banco Gastronomia; 

– 15 Addetti Banco Macelleria; 

– 15 Addetti Banco Panetteria/Pasticceria. 

Sede di lavoro: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, 
Lazio, Campania . 

Richieste esperienza nel ruolo di interesse e disponibilità a 

lavorare su turni part-time e full-time. 

– 100 Addetti all’Inventario. 

Sede di lavoro: varie sedi in tutta Italia . 

Si ricercano candidati anche senza esperienza, disponibili al 



lavoro su turni, anche notturni. 

Il curriculum vitae può essere 

spedito all’indirizzo: gdo@articolo1.it . Nell’oggetto del 

messaggio di posta elettronica occorre indicare la città di 

interesse. 

LAVORO ESTIVO NEL SETTORE MODA E LUSSO 

Servono 45 figure  suddivise tra: 

– 35 Addetti Vendita Italiano / Inglese. 

Sedi di lavoro: Venezia, Milano, Firenze, Incisa, Roma .  

– 10 Addetti Vendita Italiano / Inglese / Russo o Arabo. 

Sede di lavoro: Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo .  

La selezione si rivolge a personale con ottima conoscenza 

delle lingue e capacità di relazionarsi con il 

pubblico. Richieste anche esperienza pregressa e 

disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e week end. 

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare le 

candidature a: fashion@articolo1.it . 

LAVORO NELL’INTRATTENIMENTO 

120 posti di lavoro  per: 

– 40 Addetti Sala; 

– 30 Addetti Scommesse. 

Sedi di lavoro: Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, 
Marche, Lazio . 

I candidati ideali hanno esperienza e sono disponibili al lavoro 

su turnazioni notturne e festive, sia a tempo pieno che 

parziale. 

– 50 Animatori Parco Giochi. 

Sedi di lavoro: varie sedi in tutta Italia . 

Per candidarsi bisogna inviare il proprio 

cv all’indirizzo: intrattenimento@articolo1.it . 

LAVORO ESTIVO NELLA SANITA’ 



Disponibili 55 posti di lavoro  per i seguenti ruoli: 

– 10 Farmacisti. 

Sedi di lavoro: Torino, Vercelli, Como, Varese, Roma . 

Si ricercano laureati con abilitazione a svolgere la 

professione. Le candidature sono aperte anche per 

neolaureati. 

– 15 Infermieri. 

Sedi di lavoro: Torino, Vercelli, Como, Varese, Roma . 

Richieste laurea e disponibilità a lavorare su turni anche 

notturni. 

– 5 Educatori Professionali. 

Sede di lavoro: Gorizia . 

Per candidarsi occorre aver conseguito la laurea ed essere 

disponibili a lavorare con persone affette da gravi disturbi 

comportamentali. Saranno valutati anche candidati disponibili 

solo per il week end. 

– 10 Operatori Socio Sanitari. 

Sedi di Lavoro: Torino, Treviso, Gorizia, Bologna . 

Si selezionano OSS con esperienza, disposti a lavorare su 

turnazioni, anche notturne e nei giorni festivi, con orario sia 

part-time che full-time. 

– 15 Studenti in Tecniche Audioprotesiche. 

Sedi di lavoro: Ravenna, Forlì, Rimini . 

Gli interessati possono inoltrare le candidature 

a: sanita@articolo1.it . 

OFFERTE DI LAVORO IDEA LAVORO 

ASSUNZIONI NEGLI ALBERGHI E NEI RISTORANTI 

Si ricercano 255 risorse , così suddivise: 

– 75 Camerieri di Sala; 

– 50 Camerieri ai Piani. 



Sede di lavoro: Roma . 

Si ricercano candidati con aspetto curato e pregressa 

esperienza in hotel a 4 e 5 stelle. 

– 60 Cuochi e Aiuto Cuochi; 

– 40 Lavapiatti;  

– 30 Facchini / Allestitori Sale. 

Sede di lavoro: Roma . 

Le risorse devono aver maturato esperienza nel ruolo. 

LAVORO IN ALTRI SETTORI 

Sono 30 i posti  di lavoro disponibili, rivolti ai seguenti profili: 

– 10 Manutentori Meccanici; 

– 20 Periti Elettronici / Meccanici. 

Sedi di lavoro: Roma / Pomezia . 

Si richiede esperienza nella mansione. 

Per tutte le posizioni è possibile candidarsi inviando il cv 

tramite mail a: idealavoro@idealavoro.it . In oggetto occorre 

indicare il profilo per il quale ci si candida. 

 

 
 
 

 

 
 Raccolta frutta e verdura: 520 
posti di lavoro in Italia 

Nuove opportunità di lavoro nel settore agroalimentare  in 

Italia. 

Si ricercano varie figure per le campagne di raccolta di frutta e 

verdura. Sono previste ben 520 assunzioni  in Emilia 

L’OPPORTUNI
TA 



Romagna, Veneto, Abruzzo, Puglia  e Sicilia . 

Ecco cosa sapere e come candidarsi 

LAVORO PER LE CAMPAGNE RACCOLTA FRUTTA E VERDURA 

A dare la notizia è il quotidiano Avvenire , attraverso un 

recente articolo relativo alla maxi 
campagna  di recruitingOpenjobmetis  in atto per la raccolta 

di frutta e verdura. La nota Agenzia per il Lavoro, infatti, 

seleziona personale da impiegare presso varie aziende della 

provincia di Parma, per la campagna 

di trasformazione  dei pomodori  denominata ‘Oro Rosso’. 

Inoltre, cerca varie figure per assunzioni estive  nel settore 

agroalimentare in tutta Italia. I posti di lavoro per raccogliere 

frutta e verdura da coprire sono ben 520. Il reclutamento è 

stato affidato alla Divisione Agroalimentare di Openjobmetis. 

ASSUNZIONI PER LA CAMPAGNA ‘ORO ROSSO’ 

Sono più di 150 le assunzioni a Parma e provincia  che 

saranno effettuate in vista della campagna di trasformazione 

dei pomodori ‘Oro Rosso’. Si ricercano Carrellisti , da formare 

e inserire presso varie aziende locali. I candidati selezionati, 

infatti, parteciperanno a corsi  di formazione gratuiti , per 

essere, poi, assunti a partire dalla fine di luglio 2017. 

I percorsi formativi  avranno una durata di 80 ore ciascuno e 

partiranno entro maggio. Al termine delle attività previste e 

previo superamento di un esame finale, gli allievi potranno 

conseguire un attestato  di Carrellista uso radiofrequenza. 

Requisiti  

Le opportunità di formazione e lavoro per Carrellisti sono 

rivolte a candidati in possesso almeno della licenza 
media  inferiore. Devono essere disponibili al lavoro su turni, 

anche nei giorni festivi. Una pregressa esperienza 

professionale come Carrellisti / Magazzinieri è gradita, ma 

non indispensabile. 



ALTRE OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Le selezioni sono aperte anche per la copertura 

di 370 posti  di lavoro per la raccolta di frutta e verdura 

nelperiodo estivo . Le assunzioni estate 2017 saranno 

effettuate in diverse regioni, dal Nord al Sud Italia, e sono 

rivolte ai seguenti profili : 

200 RACCOGLITORI DI PESCHE, ALBICOCCHE, UVA DA 
TAVOLA – Sicilia, Puglia  

I candidati ideali sono disponibili a lavorare a giornata, anche 

nei giorni festivi. E’ gradito il possesso di esperienza nella 

raccolta di frutta. 

50 ADDETTI TRAPIANTO PIANTINE DI PATATE, CAROTE, 
FINOCCHI – Abruzzo  

Si ricercano persone che, preferibilmente, hanno già maturato 

esperienza di lavoro nel settore agricolo. 

30 ADDETTI ALLA SCELTA DELLA FRUTTA – Emilia 
Romagna  

Le figure selezionate si occuperanno della cernita di susine, 

pesche e nettarine, di pulirle e di posizionarle nelle confezioni. 

Per candidarsi occorre avere esperienza nel ruolo e essere 

disponibili a lavorare su turnazioni e nei giorni festivi. 

30 ADDETTI POTATURA E PULITURA PIANTE DA 
FRUTTO – Provincia di Verona  

La mansione prevede attività di potatura e pulitura delle piante 

di kiwi gialli, pesche e fragole, raccolta e selezione del 

prodotto. Si ricercano persone possibilmente con esperienza 

in ambito agricolo. 

20 RACCOGLITORI DI ASPARAGI – Emilia Romagna  

Si richiede la disponibilità immediata e a lavorare a giornata. 

E’ gradito il possesso di esperienza di lavoro in agricoltura. 

20 ADDETTI DIRADAMENTO PIANTE – Emilia Romagna  

Il ruolo prevede l’espletamento di mansioni relative 



all’eliminazione di fiori o frutti in eccesso, per garantire la 

corretta maturazione della frutta. Quest’ultima sarà raccolta in 

un secondo momento. E’ gradito il possesso di esperienza 

nelle coltivazioni di albicocche e pesche. 

10 RACCOGLITORI ALBICOCCHE, PESCHE, SUSINE – 
Emilia Romagna  

Non si richiedono particolari requisiti ma è gradito il possesso 

di pregressa esperienza. 

5 MAGAZZINIERI – Emilia Romagna  

Gli Addetti al Magazzino dovranno preparare i pallet e 

organizzare le cassette di frutta in base agli ordini e alle 

spedizioni. Devono essere disponibili al lavoro su turni e 

festivo, e, possibilmente, avere esperienza nel ruolo. 

5 ADDETTI CONTROLLO QUALITA’ – Emilia Romagna  

Si selezionano candidati da impiegare nel settore avicolo, per 

controllare la qualità dei prodotti, posizionarli all’interno delle 

confezioni ed etichettare queste ultime in base ai clienti. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni per le campagne di 

raccolta di frutta e verdura, e alle opportunità di lavoro in 

Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Puglia e Sicilia, possono 

visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte sul portale 
web  della Openjobmetis, per prendere visione delle ricerche 

in corso e rispondere online  a quelle di interesse. 

Per le assunzioni in provincia di Parma, nell’ambito 

della campagna ‘Oro Rosso’ , occorre candidarsi inviando 

il cv tramite mail , all’indirizzo di posta 

elettronica parma@openjob.it , o consegnandolo 
direttamente  presso la filiale Openjobmetis di Parma, sita in 

via Ravenet 5 / a, entro la metà di giugno 2017. 

 



FactorYmpresa Invitalia: 
finanziamenti per startup del 
Turismo 

Invitalia offre nuovi finanziamenti per idee 
imprenditoriali  nelsettore turistico . 

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa ha lanciato il programma ‘FactorYmpresa’, 

per sostenere startup e imprese attive nel turismo. Sono 

previsti servizi di sostegno e contributi economici  fino 

a15mila Euro . 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere. 

INVITALIA FINANZIAMENTI FACTORYMPRESA 

FactorYmpresa Turismo è una iniziativa promossa dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha 

lo scopo disostenere  e sviluppare idee di 
business  innovative nel settore turistico. Il programma 

prevede agevolazioni  per startup e aggregazioni di imprese 

che propongono progetti in grado di rafforzare l’offerta 

turistica. Gli aiuti comprendono anche contributi economici per 

realizzare le idee di impresa. Le attività di coordinamento e 

attuazione del progetto sono state affidate ad Invitalia. 

Nell’ambito del programma di agevolazioni e finanziamenti 

Invitalia – MIBACT saranno individuati i migliori progetti 
imprenditoriali , attraverso 4 diverse sfide , relative ad 

altrettanti settori turistici, ovvero Borghi e cammini, 
Montagna, Terme  e Mare. Startupper e imprenditori 

selezionati per ciascuna sfida potranno partecipare ad 

un percorso  di accelerazione,  al termine del quale saranno 

scelti i vincitori, che si aggiudicheranno aiuti economici  per 

sviluppare il proprio progetto. La prima sfida è già aperta, 

mentre le altre tre si svolgeranno tra giugno e settembre 



2017. 

DESTINATARI 

Possono partecipare al programma FactorYmpresa Invitalia le 

seguenti categorie  di soggetti : 

– Startupper , ovvero persone fisiche maggiorenni, 

individualmente o in gruppo, oppure imprese in qualsiasi 

forma giuridica, costituite dal 1° gennaio 2014 in poi, oppure 

startup innovative regolarmente costituite e iscritte 

nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di 

cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012; 

– Aggregazioni  tra almeno 3 imprese , nella forma del 

contratto di rete o in altre forme. Possono partecipare anche 

soggetti non qualificabili come imprese, quali, ad esempio, 

enti e onlus, la cui aggregazione, anche se da costituire, deve 

essere formata per la maggior parte da imprese. 

Ciascun soggetto, persona fisica o impresa, può partecipare 

conun solo progetto , che deve possedere i 

seguenti requisiti : 

– riguardare la creazione o lo sviluppo di nuove imprese 

innovative nel settore turistico (per le startup) o l’aggregazione 

di operatori per incrementare la competitività dell’offerta 

turistica (per le aggregazioni); 

– rispondere al tema della sfida per la quale si intende 

concorrere; 

– realizzarsi o svilupparsi sul territorio italiano. 

AIUTI PREVISTI 

I vincitori delle sfide tematiche potranno usufruire di servizi 

specialistici di tutoraggio  e accompagnamento . 

Parteciperanno, infatti, all’Accelerathon , un percorso, della 

durata di 36 ore , in cui potranno sviluppare la propria idea con 

l’aiuto di un mentor, e seguire sessioni di orientamento e 

networking. Al termine dello stesso, un’apposita giuria 



sceglierà le migliori startup e aggregazioni, che riceveranno 

un premio  dell’importo di 10.000 Euro  per le prime e 

di 15.000 Euro  per le seconde. 

I soggetti premiati dovranno, quindi, sviluppare il progetto, che 

poi dovranno presentare nel corso di un evento pubblico. In 

quest’occasione, i migliori riceveranno un ulteriore premio, 

consistente in un contributo economico  di 2.500 Euro  per 

effettuare visite di studio o partecipare a fiere. 

COME PARTECIPARE 

Gli interessati ai finanziamenti FactorYmpresa e alle 

agevolazioni Invitalia previste dal programma possono 

partecipare ad una delle sfide previste, candidandosi 

attraverso l’apposita procedura online  raggiungibile 

dalla pagina  dedicata al progetto, cliccando su ‘Partecipa’. 

Croce Rossa Italiana: Lavoro a 
Roma, come candidarsi 

Nuovi posti di lavoro nella Croce Rossa Italiana. La 

CRIseleziona personale  per assunzioni a Roma, per lavorare 

neiservizi sanitari  e di accoglienza . 

Ecco tutte le informazioni sulle posizioni aperte e come 

candidarsi  alle offerte di lavoro Croce Rossa Italiana. 

LA CRI 

L’Associazione Italiana  della Croce Rossa  è un ente di diritto 

pubblico non economico con prerogative di carattere 

internazionale, nato nel 1863. La CRI ha lo scopo di fornire 

assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in 

tempo di conflitto, ed è membro dell’organizzazione Croce 

Rossa  e Mezzaluna Rossa Internazionale . 

La Croce Rossa Italiana, che ha sede principale a Roma, è 

posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e 



la vigilanza del Ministero della Salute, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa. 

CROCE ROSSA ITALIANA OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

La Croce Rossa Italiana offre interessanti opportunità di 

lavoro a Roma, per assunzioni presso il Comitato 
Provinciale CRI . 

Alcune selezioni restano attive tutto l’anno in quanto c’è 

costantemente l’esigenza di inserire nuovo personale, anche 

per sostituzioni. Gli interessati alle offerte di lavoro Croce 

Rossa Italiana possono valutare le posizioni aperte  in questo 

periodo, che vi presentiamo di seguito: 

INFERMIERI PER ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA’  

La selezione è rivolta a infermieri / infermiere con Laurea e 

iscrizione all’albo. Serve esperienza nell’ambito della 

medicina socio-assistenziale ed eventuali corsi e attestati di 

formazione di medicina della povertà, medicina delle 

migrazioni. 

TIROCINIO ELETRICISTA  
Si cercano giovani con diploma di perito tecnico in elettronica 

da inserire in tirocinio come elettricista tramite il programma 

Garanzia Giovani. Il tirocinante avrà l’opportunità di sviluppare 

competenze legate all’installazione e manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli impianti elettrici. 

MAGAZZINIERE  
La figura sarà inserita all’interno dell’Ufficio Acquisti e Logista 

in qualità di Magazziniere. Si occuperà delle attività legate alla 

gestione del magazzino fisico e virtuale, aggiornamento di 

entrate / uscite ed emissione di bolle di trasporto, 

monitoraggio delle scorte di magazzino. Gestirà inoltre la 

movimentazione delle merci (carico / scarico), consegna dei 

materiali presso le aree e gli uffici interessati, controllo delle 

bolle e verifica della corrispondenza con gli ordini e inventario 

dei beni del Comitato. La selezione è rivolta a diplomati con 



pregressa esperienza come magazzinieri. 

EDUCATORE SANITARIO   

La CRI cerca un Educatore Sanitario per attività riabilitativa in 

regime residenziale, semiresidenziale e 

ambulatoriale. Requisiti: Diploma di laurea di primo livello di 

educatore sanitario o titolo equipollente ed esperienza in 

contesti sanitari. 

AUTISTI SOCCORRITORI SERVIZI AMBULANZA  

L’autista deve aver maturato un’esperienza precedente nelle 

attività di Soccorso e conduzione Ambulanze. Richiesto il 

possesso dell’attestato per il corso BLSD e per il corso di 

gestione del trauma base, oltre al possesso di Patente B. E’ 

gradita la patente 5 CRI o superiore oppure la patente C e/o 

D. 

MEDICI REUMATOLOGI, NEUROLOGI, FISIATRI  
Sono aperte le selezioni per medici specialisti: Reumatologo, 

Fisiatra e Neurologo. E’ richiesto diploma di laurea 

specialistica in Medicina e Chirurgia con successiva 

specializzazione ed è preferibile aver maturato esperienze di 

lavoro in struttura ex art 26.  

MEDICO ASSISTENZA MIGRANTI  
L’assistenza migranti della Croce Rossa Italiana si compone 

di numerosi centri di accoglienza. In particolare nell’area 

metropolitana di Roma sono attivi 5 centri (Hub Ramazzini, 

Presidio Umanitario di via del Frantoio, CAS Pietralata, CAS 

Flaminio, CAS Pacinotti). L’assistenza sanitaria prevede: 

screening in entrata degli ospiti, servizio di medicina di base 

con somministrazione di terapie, sorveglianza sindromica di 

eventuali malattie infettive, primo soccorso, gestione 

documentazione sanitaria. Richiesta Laurea in Medicina e 

Chirurgia, iscrizione all’Albo ed esperienza in medicina di 

base e/o medicina transculturale. 

OPERATORE SOCIO SANITARIO  



Il Centro di Educazione Motoria (CEM), struttura ex art 26, 

ricerca Operatori Socio Sanitari per il supporto e l’assistenza 

di persone con gravi disabilità psicofisiche nelle attività di vita 

quotidiana. Si richiede l’attestato di OSS – Operatore Socio 

Sanitario (1000 ore) e una precedente esperienza nel ruolo 

maturata nell’ambito delle disabilità. 

FISIOTERAPISTI 
Il profilo professionale una conseguito il diploma di laurea di 

primo livello in Fisioterapia, ha esperienza nel campo della 

riabilitazione neuro-motoria con conoscenza delle principali 

metodiche nel capo della riabilitazione neurologica. E’ gradita 

anche l’esperienza nella riabilitazione oncologica (conoscenza 

delle metodiche di linfodrenaggio manuale e bendaggio 

compressivo). 

TIROCINIO UFFICIO ICT 

Il tirocinante supporterà il Responsabile nelle attività di help 

desk, back office e manutenzione dei sistemi operativi. Deve 

quindi possedere un diploma in ambito informatico, unan 

buona conoscenza dell’hardware e dei software gestionali 

aziendali più diffusi e della lingua inglese. Necessaria 

l’iscrizione a Garanzia Giovani – percorso A. 

TIROCINIO GEOMETRA 
La Croce Rossa Italiana è alla ricerca di un tirocinante 

diplomato presso un istituto tecnico per geometri, che 

preferibilmente abbia l’abilitazione alla libera professione di 

geometra e conoscenza del software AUTOCAD. E’ inoltre 

necessaria l’iscrizione al programma Garanzia Giovani – 

percorso A. 

OPERATORE CASA FAMIGLIA  
In occasione dell’apertura di una Casa Famiglia per nuclei 

mamma bambino, CRI è alla ricerca di quattro Operatori 

Sociali. I candidati ideali devono aver preferibilmente aver 

conseguito una laurea in ambito umanistico e maturato 

un’esperienza lavorativa in servizi rivolti al contrasto della 



violenza sulle donne e/o all’accoglienza madri bambino. Sede 

di lavoro a Tolfa (Roma). 

TIROCINIO OPERATORE REFUGE LGBT  

Lo stagista lavorerà all’interno di una Casa di Accoglienza per 

giovani LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender), la 

prima Casa di ospitalità temporanea in Italia basata a Roma 

volta a rispondere alle esigenze di protezione delle persone 

LGBT che subiscono violenze e discriminazioni. Per 

candidarsi è necessaria l’iscrizione al programma Garanzia 

Giovani – percorso A e, preferibilmente, aver conseguito una 

laurea umanistica. 

INFERMIERI EMERGENZA TERRITORIALE (118)  

La risorsa dovrà svolgere l’attività di Infermiere di Ambulanza 

di Soccorso Avanzato e Base presso Santa Severa nei 

weekend, presso la zona EST di Roma e a Marino in 

emergenza territoriale e in eventi spot. Richiesti laurea in 

Scienze Infermieristiche e iscrizione all’Albo, corso ALS, 

BLSD pediatrico e Trauma Avanzato. 

MEDICO ASSISTENZA IN EMERGENZA  

Si ricerca un coordinatore sanitario da inserire nell’ambito 

dell’Assitenza in emergenza, in grado di gestire le emergenze 

sanitarie in convenzione con ARES 118. Per cadidarsi è 

necessario possedere la laurea in Medicina e Chirurgia e 

iscrizione all’Albo. E’ richiesto inoltre il corso ALS, BLSD 

pediatrico e Trauma Avanzato. 

TIROCINIO UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING  
Si cerca una risorsa da inserire in stage nell’area 

Comunicazione e Marketing per dare supporto nella 

elaborazione e applicazione della strategia social media sulle 

pagine e gli account social dell’Associazione e nella redazione 

di contenuti inediti attraverso i principali Software di 

realizzazione grafica (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 

Adobe InDesign). Richiesto il diploma e l’iscrizione a Garanzia 



Giovani. 

PERSONALE MEDICO PER DOCENZA  
Si ricercano medici con esperienza pluriennale di docenza da 

impiegare nelle attività formative rivolte ad aziende pubbliche 

o private in materia di Sicurezza sul lavoro. Richiesta buona 

capacità di gestione dell’aula, buona dialettica, flessibilità 

oraria, disponibilità al contratto libero professionale con 

minimo orario garantito. Rappresenta titolo preferenziale la 

specializzazione in Medicina del Lavoro o in Igiene e Medicina 

Preventiva. 

INFERMIERI 
La CRI seleziona Infermieri per attività di raccolta sangue ed 

emocomponenti. Requisiti: possesso della Laurea, 

attestazione BLS; preferibile Attestazione PBLSD;  

Corso Regionale Teorico ‘Formazione e Acquisizione delle 

competenze per la qualificazione del personale medico e 

infermieristico addetto alle attività di raccolta del sangue e 

degli emocomponenti’; Attestato Regionale dei corsi teorico 

pratici per la formazione e l’aggiornamento dell’attività 

sanitaria di competenza e ai sensi della legge 219/2005; RC 

professionale; Polizza Anti infortuni; preferibile Background 

CRI; flessibilità; disponibilità al contratto libero professionale. 

MEDIATORE CULTURALE  

OPERATORE SOCIALE  

Le figure ricercate possiedono esperienza nella posizione, 

un’ottima conoscenza della lingua araba e capacità di ascolto 

attivo e team working. 

CANDIDATURE SPONTANEE 

In vista della partecipazione ai bandi di gara per l’affidamento 

di servizi nel settore dell’Area Sociale, in particolare rivolti a 

vittime di violenza, vittime della tratta di esseri umani e 

sfruttamento, e senza tetto, persone diversamente abili o con 

dipendenza da sostanze, e migranti, la Croce Rossa Italiana 



raccoglia candidature per le seguenti figure : 

– Coordinatori / Direttori , che saranno responsabili della 

gestione del centro o del servizio affidato, coordinando gli 

operatori, gestendo i rapporti con le istituzioni locali e 

promuovendo l’attivazione di convenzioni con i servizi 

territoriali; 

– Operatori Sociali Diurni , preferibilmente con laurea almeno 

triennale in materie umanistiche, per curare l’accoglienza e 

l’organizzazione interna degli ospiti; 

– Operatori Notturni , che sorveglieranno i centri di accoglienza 

e saranno chiamati a risolvere eventuali problemi che 

potranno verificarsi; 

– Mediatori Culturali , per svolgere attività di mediazione 

linguistica e favorire la comprensione dei contesti culturali di 

appartenenza dei beneficiari del servizio; 

– Assistenti Sociali , ovvero candidati con apposita abilitazione 

professionale ed iscritti all’albo di riferimento, che si 

occuperanno delle attività di consulenza ed orientamento per 

l’espletamento delle pratiche burocratiche; 

– Operatori Legali , laureati in Giurisprudenza e in possesso di 

conoscenze specifiche in materie di procedure di asilo, per 

sostenere gli ospiti nell’iter burocratico per il riconoscimento 

dello status. 

Le selezioni per lavorare in Croce Rossa Italiana sono rivolte 

a candidati con esperienza pregressa nei ruoli indicati e 

conoscenza delle lingue straniere, in particolare di quella 

francese e di quella inglese, dotate della predisposizione al 

lavoro in team e di capacità di ascolto attivo. 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO CRI 

Vi ricordiamo, inoltre, che, periodicamente , la CRI seleziona 

personale in vista delle assunzioni per Medici, Infermieri, 



Terapisti occupazionali, Fisioterapisti, Psicologi,  Austisti / 

Soccorritori  ed Operatori Socio Sanitari  – OSS a carattere 

temporaneo oppure stagionale , per svolgere, ad esempio, 

incarichi di lavoro estivo , assicurando le sostituzioni nei servizi 

ambulanza di Roma e provincia e presso il CEM, e per 

l’impiego presso nuovi servizi. 

Inoltre la CRI può selezionare periodicamente anche figure 

Mediche specialistiche tra cui: Ecografisti, Radiologi, Dietisti, 

Diabetologi, Urologi, Allergologi, Oculisti, Endocrinologi, 

Pneumologi, Cardiologi, Gastroenterologi, Ginecologi, 

Dermatologi, Angiologi, Tecnici di Radiologia Medica ed 

Ecografisti. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Croce Rossa Italiana e 

alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle carriere e selezioni , CRI “Lavora con 

noi”, e inviando il curriculum vitae tramite mail, all’indirizzo di 

posta elettronica indicato, in risposta agli annunci di interesse. 

In qualsiasi momento è possibile, inoltre, inviare 

una autocandidatura  in vista di prossime selezioni di personale 

per lavorare nella Croce Rossa Italiana. Sede di lavoro Via 

Bernardino Ramazzini 31, 00151 Roma. 

Facebook: 3mila posti di lavoro 
per Revisori 

Sono in arrivo numerosi posti di lavoro entro il prossimo anno 

con Facebook. 

La nota azienda  di Menlo Park , proprietaria del 

popolaresocial network , ha deciso di incrementare il team 

che si occupa di segnalare i contenuti inappropriati pubblicati 

sulla piattaforma. Per questo effettuerà ben 3mila 
assunzioni  per Revisori. 



Ecco tutte le informazioni e cosa sapere  sulle opportunità di 

lavoro Facebook in arrivo 

FACEBOOK LAVORO PER REVISORI DEI CONTENUTI 

A dare l’annuncio è Mark Zuckerberg , attraverso un post 

pubblicato su Facebook, lo scorso 3 maggio. Il noto 

informatico e imprenditore statunitense, Presidente e AD della 

Facebook Inc., ha deciso, infatti, di adottare nuove misure 

perintensificare  i controlli  sui contenuti  che vengono 

postati sul social network. Questa decisione è stata presa, in 

particolare, in seguito alla pubblicazione, nelle scorse 

settimane, da parte di diversi utenti di video particolarmente 

violenti e cruenti. 

L’iniziativa avrà una ricaduta occupazionale notevole , 

portando numerose assunzioni in tutto il mondo. Saranno 

creati 3mila nuovi posti di lavoro Facebook 

perrafforzare  il Community Operations team  del Gruppo. I 

nuovi assunti lavoreranno come Revisori, per controllare i 

contenuti postati sulla piattaforma sociale e segnalare quelli 

da rimuovere. 

MISURE PREVISTE 

Le assunzioni Facebook che saranno effettuate rientrano in 

un generale programma  di iniziative  che Zuckerberg intende 

attuare. Sono previsti, infatti, investimenti 

per migliorare  la sicurezza  della community. Gli ingegneri 

del Gruppo sono già al lavoro per rendere disponibili strumenti 

che permetteranno di segnalare più facilmente  i contenuti 

inappropriati e di controllare e verificare in maniera più rapida 

le segnalazioni che arrivano dagli utenti. 

Ciò al fine di poter intervenire in tempi brevi, non sono 

per eliminare  i post  da rimuovere, ma anche peraiutare 
coloro che ne hanno bisogno . Quest’ultimo punto riguarda, 

in particolare, situazioni in cui sono state individuate persone 

in procinto di farsi del male o nuocere ad altri. In questi casi, 



infatti, le segnalazioni hanno consentito di contattare 

prontamente le forze dell’ordine e di poter intervenire. 

FIGURE RICERCATE 

I nuovi posti di lavoro Facebook saranno creati nel prossimo 
anno . I nuovi assunti andranno ad aggiungersi ai 4.500 

dipendenti che già lavorano nel team Community Operations 

in tutto il mondo. Si tratterà di assunzioni per Revisori, ovvero 

collaboratori che si occuperanno del controllo  e 

della verifica  dellesegnalazioni . 

Queste figure saranno di supporto per migliorare il processo 

di eliminazione  dei contenuti  che violano gli standard di 

Facebook e che non sono consentiti. Inoltre, grazie ai nuovi 

strumenti che saranno messi a punto per controllare la 

community, potranno contattare  in maniera più agevole 

le forze dell’ordine  nel caso di persone che necessitano di 

aiuto. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che la Facebook Inc. è un’azienda statunitense 

che controlla il servizio  di rete sociale Facebook. La società, 

fondata nel 2004, ha sede principale a Menlo Park, in 

California, nella cosiddetta Silicon Valley, ed è quotata 

al NASDAQ . E’ proprietaria anche di altri prodotti, tra 

cui WhatsApp  eInstagram , ed ha sedi in vari Paesi del 

mondo, tra cui l’Italia, dove ha i propri uffici a Milano. Oggi la 

Facebook Inc. impiega circa 18.770 dipendenti a livello 

globale e vanta una media di 1,28 miliardi di utenti attivi ogni 

giorno. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Facebook e alle 

opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina 

dedicata alle carriere  (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla 

stessa è possibile prendere visione delle posizioni 
aperte  e candidarsi online , inviando il cv tramite l’apposito 



form. 

Cartiera Bertonico: 600 
assunzioni, cosa sapere 

In arrivo numerose assunzioni in Lombardia  con la nuova 

Cartiera che sarà costruita a Bertonico, in provincia di Lodi. 

La struttura porterà occupazione sul territorio e creerà 

ben 600 posti  di lavoro . Ecco tutte le informazioni e cosa 
sapere . 

BERTONICO ASSUNZIONI NELLA NUOVA CARTIERA 

A dare l’annuncio è il quotidiano Il Giorno , attraverso un 

recente articolo dedicato alla nuova Cartiera che aprirà 

in provincia  di Lodi . Stando a quest’ultimo, infatti, è stato 

raggiunto un accordo  tra la proprietà dell’area in cui sorgerà 

la fabbrica, un tempo occupata da uno stabilimento Gulf Oil, e 

la società turca Eren Holding , che realizzerà il progetto. 

L’iniziativa avrà una ricaduta occupazionale notevole , tanto 

che si prevedono ben 500 assunzioni a Bertonico. 

IL PROGETTO 

La nuova Cartiera di Bertonico sorgerà all’interno di un’area 

complessiva di 647mila metri quadri ed occuperà una 

superficie di 65mila metri quadri. In quest’ultima 

sorgeranno edifici a più piani , che produrranno circa 500mila 

tonnellate di cartone ondulato  all’anno. L’investimento 

previsto dalla Eren Holding per costruirla è di circa 650 
milioni  di Euro e il cantiere  sarà diviso in 2 fasi , di cui una 

per completare il primo lotto della struttura, entro due anni, e 

la seconda per terminare la seconda parte del progetto, entro 

cinque anni. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Stando, ancora, a quanto riportato dal quotidiano saranno ben 



600 le assunzioni nella Cartiera. I primi 400 posti  di lavoro a 

Bertonico saranno coperti al termine della prima fase dei 

lavori, mentre altri 200 inserimenti saranno effettuati quando 

sarà realizzato il secondo lotto. 

E’ facile immaginare che i profili richiesti saranno diversi. Con 

ogni probabilità si tratterà, in buona parte, 

dioperai  e addetti  alla produzione,  ma le opportunità non 

mancheranno anche per altre figure . 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che la Eren Holding A.S.  è un Gruppo che 

opera, attraverso varie società, nei settori energetico, 

portuale, della carta, tessile, del packaging, retail, 

dell’industria del cemento e turistico. Fondata nel 1997, ha 

sede principale a Istanbul, in Turchia. Oggi la Eren Holding 

comprende 36 aziende, di cui 27 in territorio turco e 9 

all’estero, ed impiega circa 8500 collaboratori a livello globale. 

CANDIDATURE 

Al momento è presto per parlare di candidature. Gli interessati 

alle future assunzioni nella Cartiera di Bertonico e alle 

opportunità di lavoro in arrivo dovranno attendere  la 

realizzazione dello stabilimento e l’apertura 

della campagna  di recruiting.  

 

 

EXPO Milano Lavoro: 6700 
assunzioni 

Sono davvero numerose le assunzioni in Lombardia  che 

saranno generate dal progetto  di trasformazione  dell’area 

dell’EXPO Milano. 



Il sito che ha ospitato l’Esposizione Universale  del 2015 

diventerà un parco scientifico  e tecnologico  di rilevanza 

internazionale. Si prevede la creazione di ben 6700 
posti  dilavoro  solo nei primi 4 anni  di cantieri. 

EXPO MILANO LAVORO NEL NUOVO PARCO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

La notizia è stata riportata da vari organi di informazione, 

attraverso recenti articoli  relativi al progetto di 

trasformazione dell’area ex EXPO. Il sito, che ha sede tra i 

comuni di Rho  ePero , ha ospitato, com’è noto, l’Esposizione 

Universale 2015, dedicata al tema ‘Nutrire il Pianeta, Energie 

per la Vita!’. Ora è oggetto di un programma  di sviluppo , che 

mira a trasformarlo in un polo scientifico e tecnologico di 

eccellenza a livello internazionale. 

A portare avanti l’iniziativa è la società Arexpo , proprietaria 

dell’area che, lo ricordiamo, ha una superficie di oltre un 

milione di metri quadrati, che ha lo scopo di valorizzarla e 

svilupparla. Quest’ultima ha elaborato le linee guida di un 

piano strategico di sviluppo che porterà alla realizzazione di 

un parco dedicato alla conoscenza,  alla ricerca  e 

all’innovazione , e creerà occupazione  sul territorio. Si stima, 

infatti, che porterà 6700 assunzioni  a Milano entro un 

quadriennio, per i lavori di realizzazione del progetto, e che 

entro il 2028 saranno 3mila  i posti  di lavoro  stabili . 

IL PROGETTO 

Nell’area dell’EXPO Milano sarà realizzato un grande ‘hub’ 

che comprenderà l’insediamento dello Human Technopole , 

un centro dedicato ad affrontare malattie quali cancro e 

patologie neurodegenerative, di unCampus  dell’Università 
Statale  e di un grande ospedale . Inoltre, ospiterà 

importanti aziende  emultinazionali . Sembra, infatti, che 

alcuni colossi del settore scientifico tecnologico abbiano già 

espresso il proprio interesse ad insediarsi nel sito. Tra queste 



Ibm, Nokia, Bayer, Novartis e Roche. 

Entro il 2028 diventerà una vera e propria cittadella , che 

potrà contare fino a 50mila persone  tra studenti, medici, 

ricercatori, professori, pazienti e loro familiari, dipendenti e 

addetti. Si stima che il giro d’affari potrà aggirarsi attorno ai 

6,9 miliardi di Euro in 10 anni. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

I lavori dovrebbero partire nel 2018 e, una volta avviati i 

cantieri, saranno 6.700 le figure impiegate ogni anno per un 

quadriennio. Una volta che il parco sarà inaugurato, 

dovrebbero essere 3mila i posti di lavoro stabili creati nell’area 

ex EXPO. 

Per quanto riguarda le figure che potranno lavorare a Milano 

nel nuovo polo è facile immaginare che saranno diverse. 

Dai profili tecnici  e scientifici  a personale 
medico  e sanitario, impiegati, addetti  di vario 

tipo,amministrativi  e molte altre figure . 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che Arexpo SpA  è una società a prevalente 

capitale pubblico, partecipata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, dalla Regione Lombardia, dal Comune di 

Milano e dalla Fondazione Fiera Milano, dalla Città 

Metropolitana di Milano e dal Comune di Rho. E’ stata istituita 

nel 2011, per acquisire le aree destinate ad ospitare l’EXPO 

Milano 2015, e oggi si occupa di valorizzare e sviluppare le 

stesse. Attualmente Arexpo è guidata dal 

Presidente Giovanni Azzone  e dall’AD Giuseppe Bonomi . 

CANDIDATURE 

Al momento è ancora presto per parlare di candidature . Gli 

interessati alle future assunzioni EXPO Milano e alle 

opportunità di lavoro che saranno create nel nuovo parco 

tecnico scientifico dovranno attendere la realizzazione del 



progetto e l’apertura delle campagne di recruiting. 

 

Eurointerim: concorso Donna e 
Lavoro Startup 

Al via la settima edizione del Premio nazionale 
Donna  eLavoro Startup  che mira a sostenere i migliori 

progetti di imprese al femminile e le più innovative idee 

di business.   

Eurointerim sosterrà l’idea vincente con un premio in denaro 

di2.000 € e varie agevolazioni. 

Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 30 Settembre 
2017. 

EUROINTERIM 

Eurointerim Spa,  Agenzia per il Lavoro, svolge 

principalmente attività di intermediazione, ricerca e selezione 

del personale, supporto alla ricollocazione professionale e 

somministrazione di lavoro. L’azienda conta oggi decine di 

filiali in tutta Italia e oltre 15mila aziende servite, 

un’affermazione dovuta alla professionalità, all’affidabilità dei 

servizi e all’impegno di un team qualificato. 

CONCORSO DONNA E LAVORO STARTUP 

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza la settima 

edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro Startup allo 

scopo di sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove 
imprese  nel mondo del lavoro. Il concorso, infatti, mira a 

supportare giovani imprenditori / imprenditrici e le loro idee 

di business innovative , accompagnandoli verso l’autonomia. 

DESTINATARI 

Il contest per nuove imprese femminili  è aperto a tutti  coloro 



che, senza limiti di età, intendano realizzare un progetto di 

impresa ed è aperto a ogni tipo di Startup  a tema Donna e 

Lavoro. Possono partecipare al contest anche ad imprese già 

costituite che hanno intenzione di presentare la loro idea 

innovativa. 

SELEZIONE 

Una giuria di esperti valuterà i progetti pervenuti sulla base 

dei seguenti criteri:  

– innovatività e originalità del progetto;  

– realizzabilità tecnica;  

– sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa; 

– tempi di sviluppo previsti per la realizzazione; 

– mercato di riferimento e concorrenza. 

PREMI 

Saranno selezionati tre vincitori che riceveranno i 

seguentipremi:  

– 1° classificato: 2.000 €; 
– 2° classificato: 1.500 €; 
– 3° classificato: 1.000 €. 

Inoltre, è previsto un premio speciale  di 500 euro  per un 

progetto di considerevole impatto sociale. 

COME PARTECIPARE 

La domanda di partecipazione al contest per start up, redatta 

secondo il seguente MODELLO  (Pdf 186 Kb), dovrà essere 

inoltrata entro il 30 Settembre 2017  esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica: concorso@eurointerim.it  

BANDO 

Tutti gli interessati al concorso Donna e lavoro sono invitati a 

leggere e scaricare il BANDO  (Pdf 3 Mb). 

 



Smart and Coop: concorso nuove 
cooperative Turismo e Cultura 

Avete in mente un’idea imprenditoriale  avvincente e innovativa? 

Sono aperte le iscrizioni al bando “Smart and Coop”, concorso 

di idee diretto ai giovani e finalizzato a promuovere il territorio 

toscano attraverso l’attuazione di un progetto d’impresa 

cooperativa  in campo turistico o culturale. 

Al progetto vincitore saranno destinati 10.000 euro a fondo 

perduto , mentre ogni partecipante riceverà unaborsa di studio 

di 3.000 euro . 

Per candidarsi all’iniziativa c’è tempo fino al 16 giugno 2017 . 

CONCORSO SMART AND COOP 2017 

Fondazione CR Firenze e Legacoop Toscana lanciano una 

nuova iniziativa rivolta ai giovani che mira a valorizzare 

il turismo e la cultura  nel territorio toscano : il bando “Smart 

and Coop”. 

Il concorso creativo nasce dalla volontà di dare ancora più 

impulso al turismo in Toscana  attraverso l’attività turistica 

cooperativa, sempre più in crescita negli ultimi anni rispetto al 

turismo tradizionale. Come già rilevato, il turismo 

cooperativo valorizza il turista come ospite e non come 

consumatore perché gestito da piccole cooperative con una 

solida identità locale. 

Il concorso di idee favorirà la creazione di 3 imprese 

cooperative , ideate da 3 team diversi, mediante un percorso di 

accelerazione  delle migliori idee innovative e imprenditoriali 

presentate attraverso questo bando. 

OBIETTIVI DEL BANDO 

Obiettivi del bando “Smart and Coop” sono: 



• valorizzazione dell’identità toscana; la diffusione dei 

valori del sistema cooperativo; 

• la promozione di interventi di formazione per il 

potenziamento dell’offerta turistica e culturale della 

Toscana. 

PERCORSO DI ACCELERAZIONE 

Il percorso di accelerazione sarà articolato nelle seguenti fasi: 

• programma formativo : oltre 276 ore di lezioni frontali, 

laboratori, testimonianze di casi di successo e visite in 

realtà produttive d’esempio, mirate a sviluppare 

competenze relative al turismo e cultura Toscane e a 

fortificare l’dea di cultura cooperativa dalla gestione 

amministrativa e legale sino alla costituzione 

dell’impresa stessa; 

• attività di mentoring : 48 ore per ciascun team 

dedicate alla definizione del progetto d’impresa 

cooperativa; 

• spazio di co-working : sarà reso disponibile lo spazio 

di Impact Hub Firenze  per lo sviluppo delle attività 

relative alla realizzazione dell’impresa; 

• borsa di studio : ogni componente del team, otterrà 

3.000 euro lordi per lo sviluppo delle attività finalizzate 

all’impresa; 

• premio finale : al progetto vincitore saranno 

donati 10.000 euro  a fondo perduto per l’avvio 

dell’impresa. 

DESTINATARI 

Il concorso “Smart and Coop” per l’avvio delle nuove 

cooperative in Toscana è diretto a soggetti disoccupati e 
occupati saltuari  under 40 , pronti ad avviare un’impresa 

cooperativa nel settore del turismo e cultura. 

REQUISITI 

Sono stabiliti i seguenti requisiti per ogni team e per ogni 



singolo partecipante: 

Requisiti per il team  

– massimo 1 componente potrà presentare lo stato di 

occupato; 

– tutti i partecipanti dovranno dimostrare di avere maturato 

esperienze in ambito di servizi, turismo, cultura e di conoscere 

adeguatamente il territorio toscano. 

Requisiti per ogni componente  

– residenza o domicilio nella Regione Toscana; 

– alternativamente: stato di disoccupazione al momento della 

chiusura del bando, stato di occupazione saltuaria (quindi con 

modalità diverse da contratto a tempo indeterminato o 

determinato al momento della chiusura del bando), possessori 

di partita IVA con volume di introiti annui inferiore a € 12.000 

nei 12 mesi antecedenti; 

la chiusura del bando (richiesta autocertificazione); 

– età inferiore a 40 anni (non aver compiuto 41 anni); 

– conoscenza della lingua inglese; 

– conoscenze informatiche di base; 

– dichiarazione dello stato di occupazione per l’unico 

eventuale componente occupato. 

Sono inoltre stabiliti i seguenti requisiti preferenziali  non 

valutati ai fini dell’ammissibilità al concorso, in aggiunta ai 

precedenti: 

– conoscenza di ulteriori lingue straniere; 

– esperienze lavorative e/o di volontariato direttamente o 

indirettamente in relazione ai servizi oggetto del bando. 

SELEZIONE 

Le idee d’impresa saranno valutate da una Commissione che 

valuterà i team secondo due modalità: 

• valore dell’idea d’impresa  e dei profili dei singoli 

componenti; 

• esposizione dell’idea imprenditoriale  dei componenti 



attraverso un pitch della durata di massimo 5 minuti e 

colloquio motivazionale. 

Ai progetti imprenditoriali sarà assegnato un punteggio sulla 

base dei seguenti criteri di valutazione : 

– innovatività del progetto; 

– impatto sul sistema socio economico locale e capacità dei 

prodotti e servizi proposti di soddisfare le esigenze del 

territorio; 

– sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale derivante 

dai prodotti e servizi espletati; 

– capacità imprenditoriali dei componenti del team, 

competenze tecnico-scientifiche in relazione all’idea proposta 

e qualità delle modalità di realizzazione delle attività. 

BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio, pari a 3.000 euro per ciascun partecipante 

di ogni team, sarà erogata da parte della Fondazione CR 

Firenze nelle seguenti modalità: 

– prima rata : a 1 mese dall’inizio; 

– seconda rata : a 2 mesi dall’inizio; 

– terza rata : al termine. 

La borsa di studio sarà riconosciuta esclusivamente ai 

partecipanti non occupati al momento della scadenza del 

bando. 

DURATA 

Il percorso di accelerazione relativo al bando “Smart and 

Coop” avrà inizio il 31 agosto 2017, mentre il termine è 

previsto in data 11 novembre 2017. 

La premiazione del team per la migliore idea d’impresa e 

l’assegnazione del contributo a fondo perduto, pari a10.000 
euro , per l’avvio delle attività di attuazione del progetto. 

ENTI PROMOTORI 



Il concorso “Smart and Coop” è promosso da Legacoop 
Toscana , associazione che opera a tutela delle cooperative, 

delle mutue e di altri enti, e fornisce assistenza e consulenza 

alle cooperative. 

Altro ente organizzatore del progetto per le nuove cooperative 

nel turismo e nella cultura è la Fondazione Cassa Risparmio 
di Firenze , promotrice della formazione giovanile e di 

iniziative in favore dell’occupazione attraverso forme 

cooperative e imprenditoriali. 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare al bando “Smart and Coop” per nuove 

cooperative nel turismo e nella cultura, gli interessati 

dovranno registrarsi attraverso il sito internet del concorso e 

seguire la procedura online  indicata, entro il 16 giugno 
2017. 

La registrazione di team e componenti è composta di 3 fasi : 

– caricamento dell’idea progettuale e dei documenti di 

presentazione relativi al progetto; 

– iscrizione del capogruppo e inserimento dei nominativi degli 

altri componenti con copia del documento di identità per 

ciascuno, curriculum vitae e dichiarazione dello stato di 

occupazione o disoccupazione; 

– sottoscrizione della dichiarazione riguardante 

l’individuazione del referente di progetto e accettazione delle 

condizioni di partecipazione. 

Ogni team potrà proporre solo un’idea  progettuale. 

Ogni altro dettaglio in merito alla compilazione della domanda 

di iscrizione al concorso di idee è riportata sul bando “Smart 

and Coop”. 

BANDO 

Gli interessati al bando Smart and Coop sono invitati a 



leggere con attenzione il relativo BANDO  (PDF 542KB) che 

regola il concorso creativo dedicato alle idee imprenditoriali. 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile visitare il 

sito web Smart and Coop www.scartandcoop.it . 

Ikea: finanziamenti da 20mila 
Euro per start up 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al programma Ikea 

‘Bootcamp’, che mette a disposizione finanziamenti per start 

up da ben 20mila Euro. 

L’azienda svedese di arredamento cerca 10 idee 
innovative da sviluppare e sostenere con contributi 
economici . Per i partecipanti al progetto sono previsti 

anche soggiorni gratuiti in Svezia , presso 

l’azienda, laboratori  e consulenze  di esperti. 

Per partecipare al progetto per l’assegnazione dei 

finanziamenti Ikea per le start up c’è tempo fino al 6 agosto 
2017. 

IKEA FINANZIAMENTI CON IL PROGRAMMA BOOTCAMP 

Il Gruppo, infatti, ha lanciato il progetto Bootcamp  per 

selezionare start up in grado di offrire soluzioni innovative per 

migliorare la vita di un gran numero di persone. Lo scopo 

dell’iniziativa è quello di collaborare al loro avvio ed, 

eventualmente, diventarne clienti. L’azienda, infatti, è 

interessata a trovare soluzioni sempre migliori e a prezzi più 

bassi da offrire alla propria clientela, che siano accessibili a 

molti e possano avere un impatto positivo sul pianeta, le 

persone e la società. 

Per questo ha deciso di puntare sulle idee imprenditoriali 
innovative , a cui offre l’opportunità di beneficiare di un 

percorso completo 



per sostenerne  lo sviluppo  efinanziarle  con la concessione 

di contributi economici. Le start up selezionate, infatti, 

potranno trascorrere 3 mesi , con alloggio gratuito , presso il 

centro Ikea Range & Supply Democratic Design di Almhult , in 

Svezia, collaborando con gli esperti dell’azienda e usufruendo 

di laboratori, anche per creare prototipi.  Potranno ottenere 

una borsa  di studio  da 20mila Euro  per sviluppare e 

realizzare il proprio prodotto, e beneficiare di attività 

di tutoraggio  e consulenza  personalizzate. 

Parteciperanno a workshop  e corsi  di avvio per sviluppare le 

capacità imprenditoriali. Avranno, inoltre, la possibilità 

di connettersi  con imprenditori, esperti  e investitori  di oltre 

40 Paesi, attraverso il network di start up e programmi di 

innovazione Rainmaking . 

DESTINATARI 

Possono partecipare al programma Ikea Bootcamp le start up 

attive nei seguenti settori : 

– Disruptive Technologies  – Internet of Things, Realtà 

Aumentata, Realtà Virtuale, Stampa 3D; 

– Customer Experience & Retail  – Omnichannel, Virtual 

reality shopping, Last mile delivery, Ecommerce & Mobile 

Services, Marketing, Financing Models, Chatbots; 

– Disruptive Design  – AI Assisted Design, Smart Materials & 

Innovation, Sensor Tech, Digitally Modifiable Furniture; 

– Sustainabiliy  – Green Footprint, Riciclo, Sourcing & Natural 

Resources, Smart Energy, Smart Buildings, Manufacturing 

4.0, Biomateriali, Circolarità; 

– Food Innovation  – Orti Urbani, VR Food Tasting, Nuovi 

Ingredienti, Sustainable Sourcing, Conservazione degli 

Alimenti, Alimentazione Sana; 

– Manufacturing  – Tecnologie per la Riduzione dei Costi, 



Assembly Processes, Ottimizzazione Packaging, Produzione 

Sostenibile, Innovazione dei Materiali; 

– Supply Chain & Logistics  – Spedizione e Monitoraggio, 

End to end Tracking, Logistica e Consegna, Fleet 

Management, Supply Chain Resiliency, Droni; 

– Systems and Analytics  – Big Data, Data Visualisation, 

Supply Chain & Inventory Management, Predictive Analytics, 

Cloud Innovation. 

DOVE E QUANDO 

Il percorso si svolgerà in Svezia, presso il nuovo spazio di co 

– working Ikea situato ad Almhult. Il Bootcamp avrà durata 

trimestrale, dal 18 settembre al 8 dicembre 2017 . 

COME PARTECIPARE 

Gli interessati a partecipare al progetto Bootcamp e ai 

finanziamenti Ikea disponibili possono candidarsi attraverso 

l’apposito form online , raggiungibile dalla pagina  dedicata al 

programma, entro il 6 agosto 2017 . 

 



 ENEL Lavora con noi: Posizioni 
aperte, Consigli utili 

Vi piacerebbe lavorare in ENEL? La nota azienda attiva 

nelsettore  dell’energia  seleziona personale per assunzioni  in 

Italia. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte in ENEL e come 

candidarsi. Vi diamo anche consigli utili sull’ambiente di lavoro 

e le selezioni. 

IL GRUPPO 

Enel SpA è il più grande operatore elettrico d’Italia e la 

seconda utlity europea quotata per capacità installata. E’ nata 

come ente pubblico nel 1962, con il nome di Ente nazionale per 

l’energia elettrica . E’ stata trasformata in società per azioni nel 

1992. Oggi è un’azienda multinazionale, che produce e 

distribuisce energia elettrica e gas in più di 30 Paesi del 

mondo, in particolare in Europa e America Latina. Il Gruppo 

ENEL ha sede principale a Roma ed è quotato alla Borsa 

Italiana. Conta attualmente circa 69000 dipendenti e 61 

milioni di utenze a livello globale. 

In Italia, Enel opera attraverso diverse società : Enel 

Distribuzione SpA, Enel Energia SpA (per il mercato libero e il 

risparmio energetico), Enel Factor (servizio finanziario di 

factoring), Enel Green Power SpA (per le fonti rinnovabili), 

Enel Servizio Elettrico SpA e Enel Sole (illuminazione 

pubblica ed artistica). 

PROSPETTIVE DI CRESCITA 

Il Gruppo Enel è in espansione, e sta portando avanti il piano 
assunzioni per il 2016 – 2020 , che prevede la creazione di 

ben3Mila posti  di lavoro . I nuovi inserimenti saranno 

effettuati in concomitanza con 6Mila 
prepensionamenti  previsti per favorire il turn over del 

Settore 
energetico 



personale. L’iniziativa rientra nell’ambito del più 

generale programma strategico triennale  di riassetto 

dell’azienda. Quest’ultimo è incentrato sullo sviluppo delle 

nuove tecnologie e delle energie alternative. 

ENEL OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Periodicamente il Gruppo seleziona personale per la 

copertura di posti di lavoro in Italia. Le assunzioni ENEL sono 

rivolte, generalmente, a laureati in varie discipline e diplomati. 

I candidati selezionati vengono inseriti presso le diverse 

società del Gruppo, mediante assunzioni a tempo 
determinato  o indeterminato. Le opportunità, solitamente, 

non mancano anche per giovani senza esperienza.  Per 

questi ultimi sono disponibili, prevalentemente, tirocini 
retribuiti  in Enel, per lo più della durata di 6 mesi, o contratti 

diapprendistato . 

In questo periodo, ad esempio, ENEL ha aperto nuove 

selezioni di personale per la copertura 

di posti  dilavoro  a Roma e presso altre sedi. Ecco un breve 

excursus delle figure ricercate  al momento: 

IT PROJECT MANAGER – Roma  

La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria Informatica, 

Scienze informatiche o ambiti affini, preferibilmente in 

possesso della certificazione Scrum Master. Devono aver 

maturato esperienza in progetti di sviluppo di applicazioni 

informatiche, anche in ambito internazionale. Inoltre, devono 

avere un’ottima padronanza della lingua inglese. E’ gradita 

l’esperienza pregressa in ambito Borsa energia, con gestione 

di applicativi h24. La conoscenza anche della lingua spagnola 

è considerata un plus. 

DIGITAL PROJECT MANAGER – Roma  

Si richiedono Ingegneria Gestionale / Informatica o Economia, 

e la conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi occorre 

aver maturato almeno 2 anni di esperienza in ruoli simili e 



conoscere il sistema SAP e / o strumenti diffusi in ambito 

AFC. Richiesta anche la conoscenza delle metodologie ITIL, 

PMI e agile, e degli applicativi di Office. La conoscenza anche 

dello Spagnolo può costituire un vantaggio ai fini della 

selezione. 

IT SYSTEM ARCHITECT – Roma  

Si selezionano laureati in Ingegneria Informatica o Scienze 

Informatiche. Le risorse hanno almeno 3 anni di esperienza 

nel ruolo e una conoscenza fluente della lingua inglese e di 

base dello Spagnolo. Sono disponibili ad effettuare trasferte 

all’estero, in particolare in Nord, Sud e Centro America. 

P&C ANALISI & REPORTING SPECIALIST – Roma  

L’offerta di lavoro Enel è rivolta a laureati in Economia o 

Ingegneria Gestionale, che hanno maturato da 2 a 5 anni di 

esperienza in mansioni simili. Devono conoscere Excel, 

Access e, preferibilmente, SAS o strumenti simili, oltre ai 

sistemi contabili (SAP FI-CO) e di consolidato (PRIMO-DSS). 

E’ gradita la conoscenza del mercato elettrico o di mercati 

similari (telecomunicazioni, assicurazioni). 

P&C CUSTOMER OPERATIONS SPECIALIST / SENIOR – 
Roma  

La risorsa ha conseguito una laurea in Economia o Ingegneria 

Gestionale e ha maturato da 2 a 5 anni di esperienza in 

posizioni di controllo di gestione. Sa gestire data base 

complessi e conosce sistemi contabili aziendali quali SAP FI-

CO e SAP FI-CA. La conoscenza del settore elettrico o di 

mercati quali quello delle telecomunicazioni o delle 

assicurazioni, e simili, costituisce un requisito preferibile. 

STORAGE SENIOR BUSINESS DEVELOPER – Roma  

Si ricercano candidati con formazione accademica in 

Ingegneria, meglio se Elettrica, Business Administration o 

discipline affini, o in possesso di esperienza equivalente. 

Devono aver maturato da 3 a 5 anni di esperienza nel settore 

dello stoccaggio di energia e conoscere i sistemi di batterie, di 



conversione di potenza e di rete. Completano il profilo 

competenze e conoscenze idonee per il ruolo, un’ottima 

padronanza della lingua inglese e la disponibilità alla mobilità 

internazionale. Sono gradite l’esperienza pregressa nella 

consulenza e la conoscenza della lingua spagnola. 

DATA SCIENTIST – Roma, Venezia Mestre  

Selezione aperta per laureati in Statistica, Bioinformatica, 

Economia, Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria 

Elettrica / Industriale e materie simili. I candidati devono aver 

maturato esperienza triennale nell’analisi di dati o campi 

correlati, e possedere adeguate competenze informatiche. 

Per candidarsi occorre conoscere la lingua inglese, mentre la 

conoscenza della lingua spagnola è considerato un plus. 

DIGITAL CONTEST STRATEGIST – Roma  

I candidati ideali hanno esperienza minima triennale nella 

gestione di un social account e hanno gestito almeno un 

piano editoriale su una pagina Facebook, un account su 

Twitter, un account su Instagram e una crisi sui social media. 

Possiedono competenze avanzate in ambito Personas, 

Customer Journey e Conversion Funnel Analysis, Web 

Analytics, linguaggi di mark-up (HTML, CSS) e tecniche di 

Storytelling. Conoscono strumenti quali Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, LinkedIn, Tumblr, Google Analytics, 

Hootsuite o simili. Hanno una buona padronanza dell’Inglese. 

La conoscenza dello Spagnolo è gradita ma non 

indispensabile. 

STAGE JUNIOR LEGAL & CORPORATE AFFAIRS – Roma  

Candidature aperte per laureati in Giurisprudenza, 

preferibilmente con specializzazione in ambito Corporate 

Affairs, Finanza e / o Commerciale. Devono conoscere bene 

l’inglese ed essere disponibili ad effettuare frequenti trasferte 

sia sul territorio nazionale che all’estero. La conoscenza dello 

Spagnolo può costituire un vantaggio ai fini della selezione. 

STAGE JUNIOR CONTROLLER – Roma  



Il tirocinante ha conseguito una laurea e / o un master in 

ambito economico e / o finanziario, o in Ingegneria 

Matematica. Possiede una conoscenza ottima di Power Point 

ed Excel, e buona di architetture di Data Warehouse e delle 

principali basi di dati (Access, Oracle). Possiede un’ottima 

padronanza della lingua inglese ed è disponibile ad effettuare 

brevi trasferte estere. La conoscenza dello Spagnolo sarà 

valutata positivamente. 

STAGE JUNIOR BUYER – Roma  

La selezione è aperta per laureati in Ingegneria, Economia, 

Fisica, preferibilmente con master o tesi di laurea in ambito 

Procurement. Si richiedono una conoscenza adeguata di 

Office e una conoscenza a livello almeno intermedio 

dell’Inglese. La conoscenza della lingua spagnola è gradita 

ma non determinante. 

DIGITAL APLICATION DEVELOPER – Roma  

La figura ricercata possiede capacità di programmazione in 

Java / GO / Python / Swift / Objective-C. Conosce sistemi e 

piattaforme Internet of things, sistemi web basati su 

piattaforme java in Cloud, i principali sistemi di Mobile 

analytics e le metodologie agile. Ha familiarità con i linguaggi 

di programmazione Javascript, Java, Full stack Javascript 

application development e sa sviluppare applicazioni in 

responsive web e in ambienti browser iOS / Android / Win10. 

Ha buona padronanza dell’Inglese e, preferibilmente, ha 

conseguito una laurea in Ingegneria Informatica o Scienze 

Informatiche. La conoscenza della lingua spagnola è gradita 

ma non indispensabile. 

Enel ricerca anche per Enel Green Power , società del 

Gruppo che produce energia elettrica derivata da fonti 

rinnovabili, un Energy Manager  e un Battery Management 
Systems Engineer , per le sedi di Roma, Napoli, 
Firenze  e Milano . 

ASSUNZIONI ALL’ESTERO 



Vi ricordiamo che, periodicamente, ENEL assume personale 

anche per l’estero. Le sedi di lavoro sono situate, 

generalmente, in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, 
Romania  e Slovacchia . E ancora inRussia, Stati Uniti, 
Canada, Messico, Costa Rica, Guatemala, Panama, 
Brasile, Cile, Argentina, Colombia  e Perù . 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare nel Gruppo ENEL offre la possibilità di entrare a far 

parte di un’azienda che ha fatto dellameritocrazia  uno dei 

principi fondamentali della politica di gestione delle Risorse 

Umane. Inoltre, offre concrete opportunità  di carriera  e 

di crescita professionale . L’ambiente professionale è 

multiculturale ed internazionale. Sono particolarmente 

apprezzati la collaborazione ed il rispetto tra colleghi. La 

società valuta annualmente le performance, 

per premiare  i meriti  e l’impegno  dei collaboratori. Stimola i 

dipendenti offrendo loro anche occasioni di job rotation  per 

sperimentare altre funzioni aziendali, sia in Italia che presso le 

sedi estere. 

Particolare attenzione è dedicata, inoltre, 

alla sicurezza  dei lavoratori,  attraverso programmi e progetti 

che mirano al traguardo “zero infortuni”. Il “Sei mesi in 
Safety” , ad esempio, è un progetto rivolto ai laureati appena 

assunti nelle aree tecniche, per sensibilizzarli al tema 

attraverso appositi percorsi formativi e training on the job. 

WELFARE AZIENDALE 

Diverse sono le iniziative messe in campo per favorire 

il benessere  dei lavoratori  ENEL. Ad esempio le iniziative 

di promozione  della salute  sui luoghi di lavoro. Le stesse 

mirano a aumentare la qualità dell’ambiente e del sistema 

lavorativo. Il Gruppo ha elaborato un sistema di welfare 

basato su assistenza sanitaria integrativa , previdenza 
complementare  e attività ricreative  e culturali. A queste si 



aggiungono vari interventi per mantenere una buona 

condizione di salute psico-fisica. E ancora per 

la cura  della famiglia, per la fruizione  di servizi  a condizioni 

vantaggiose e per facilitare gli spostamenti  casa lavoro con 

mezzi eco compatibili. 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 

ENEL collabora con università, business school e società di 

formazione per la realizzazione di percorsi formativi  per il 

personale. Segue un’ottica di miglioramento e apprendimento 

continuo che accompagna ciascun lavoratore sin dall’ingresso 

in azienda. Le attività formative sono articolate principalmente 

attraverso iseguenti programmi : 

– JET – Junior Enel Training International , percorso 

formativo in lingua inglese, finalizzato all’inserimento dei 

giovani laureati neoassunti, che prevede due momenti di 

formazione in aula, nell’arco di un anno, e percorsi formativi a 

distanza; 

– Welcome to Enel , programma di inserimento per i 

professionisti appena assunti, per conoscere l’azienda dal 

punto di vista di business, struttura, policy e valori, e i progetti 

in corso. 

PROFILI RICHIESTI 

ENEL offre interessanti opportunità di lavoro per i 

giovani. Seleziona  costantemente neodiplomati,  con 

formazione tecnica o economica, per svolgere mansioni 

impiegatizie o tecnico operative. Così come neolaureati,  da 

inserire in percorsi di formazione e lavoro mediante contratti di 

inserimento, o intirocini retribuiti , generalmente della durata 

di 6 mesi. E’ possibile, inoltre, svolgere stage curriculari per 

laureandi, neolaureati e laureati iscritti a master, dottorati e 

scuole di specializzazione. 

E per i professionisti?  Le figure ricercate sono esperti che 



hanno maturato competenze altamente nei settori di 

provenienza, sia in Italia che all’estero. E’ importante la 

conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese, e 

l’apertura ad una cultura multinazionale e alla condivisione dei 

valori aziendali. 

RECRUITING DEL PERSONALE 

Il colosso italiano dell’energia utilizza, tra i principali strumenti 

di reclutamento, il portale riservato alle carriere e selezioni , 

ENEL Lavora con noi. Attraverso lo stesso vengono 

pubblicate le posizioni aperte presso il Gruppo e si procede 

alla raccolta dei curriculum. I candidati interessati a lavorare in 

ENEL, infatti, possono utilizzare il servizio web gratuito  per 

prendere visione delle opportunità professionali  disponibili. 

Possono inserire il cv nel data base aziendale e rispondere 
online  agli annunci di interesse. 

Per utilizzare la piattaforma web occorre registrarsi 
gratuitamente , creando il proprio profilo online. Coloro che si 

sono già registrati, possono invece accedere direttamente, 

utilizzando l’indirizzo e – mail e la password scelti per 

l’accesso. 

Vi ricordiamo, inoltre, che per incontrare giovani talenti ENEL 

utilizza anche le collaborazioni  con scuole  euniversità . 

Inoltre, l’azienda partecipa a job meeting  e recruiting day , 

dove è possibile conoscere direttamente i candidati interessati 

a lavorare nel settore energia. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni ENEL sono articolate in diverse fasi. Queste si 

diversificano anche in base al livello di carriera dei candidati 

(giovani che si affacciano sul mercato del lavoro, candidati 

con poca esperienza, professionisti, ecc). La prima fase è 

la valutazione  dei cv  pervenuti. In seguito alla stessa i profili 

che risultano di interesse per le ricerche in corso vengono 

contattati per una prima intervista telefonica.  Questa serve 



anche a verificare la disponibilità dei candidati a partecipare al 

processo di selezione e a fissare un appuntamento per il 

primo incontro. 

Per i giovani diplomati  e laureati,  è prevista una fase 

di Assessment Center.  Quest’ultima è articolata in test di 

abilità, discussioni di gruppo, test di lingua inglese e colloqui 

individuali. Per affrontare al meglio le esercitazioni individuali 

e di gruppo, è importante essere puntuali, ascoltare in modo 

attivo e rispondere in maniera chiara, sintetica ed esauriente, 

mostrare una buona conoscenza dell’azienda e interesse per 

l’attività, e avere ben chiaro il proprio progetto professionale e 

le aspettative. 

Per i candidati con significativa esperienza  professionale 

l’iter valutativo inizia invece con un colloquio individuale  a 

carattere conoscitivo e motivazionale. Sia per i candidati 

esperti che per quelli inesperti segue, poi, un colloquio 
tecnico , e a tutti viene poi comunicato l’esito  della 

selezione, che per i candidati scelti si conclude con la 

formalizzazione della proposta contrattuale. 

CONSIGLI UTILI 

Nella sezione web riservata al recruiting e alle selezioni è 

possibile trovare alcune informazioni utili per redigere al 

meglio il curriculum vitae da presentare per candidarsi in vista 

di prossime assunzioni in ENEL SpA. L’ottimizzazione del 
cv  è un passo importante per attrarre l’attenzione degli addetti 

alle Risorse Umane e invogliarli ad approfondire la 

conoscenza del candidato, pertanto è importante impostarla al 

meglio. 

Il primo suggerimento è di scrivere un documento 
personalizzato  rispetto al destinatario, mettendo in risalto le 

informazioni più importanti per la posizione di interesse e 

cercando di essere schematici, per permettere una lettura 

veloce del cv. Le informazioni vanno inserite dalla più recente 



alla meno recente, inserendo esperienze maturate e 

competenze realmente acquisite. 

E’ possibile, inoltre, allegare una Lettera di Presentazione , 

che deve essere chiara e mettere in luce sinteticamente ciò 

che contraddistingue il proprio profilo e le caratteristiche 

personali distintive. Se quest’ultima è inviata in risposta ad un 

annuncio di lavoro specifico, può essere utile esporre 

brevemente la motivazione a lavorare presso l’azienda o in 

quel ruolo specifico. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni ENEL e alle opportunità 

di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, “ENEL Lavora con 

noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

 Padova: 400 posti di lavoro, ex 
Foro Boario 

In arrivo numerosi posti di lavoro in Veneto  con 

il progetto  diriqualificazione  dell’ex Foro Boario di Padova. 

L’area ospiterà un centro commerciale Leroy Merlin, un 

albergo e altre attività commerciali. Si prevede che, in totale, 

potrà portare ben 400 assunzioni  sul territorio. 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere  sulle opportunità di 

lavoro a Padova in arrivo. 

PADOVA LAVORO NEL NUOVO PARCO COMMERCIALE 

La notizia è stata riportata da vari organi di informazione, 

attraverso recenti articoli  relativi al progetto per riqualificare 

l’area dell’ex Foro Boario della città veneta. Il sito, dove sorge 

Settore 
commerciale 



un edificio monumentale progettato dall’architetto Giuseppe 

Davanzo, sarà trasformato in un parco  dedicato 

al commercio  e all’intrattenimento . I lavori di realizzazione 

del programma di interventi previsti dovrebbero concludersi 

entro un paio d’anni. L’iniziativa avrà una notevole ricaduta 
occupazionale , creando circa 400 posti di lavoro a Padova. 

Nel complesso, infatti, saranno costruiti un centro 
commerciale Leroy Merlin , ristoranti  e altri 
locali commerciali. Ci saranno anche un albergo , 

un planetario  e un’area per l’organizzazione 

di eventi  econcerti . Il progetto sarà realizzato dal colosso 

francese del Gruppo Adeo, specializzato nella vendita di 

prodotti per la casa e il bricolage, in collaborazione con la Zed 

Entertainment’s World srl, il Comune di Padova e altre 

aziende. L’investimento  previsto è di oltre 30 milioni  di 

Euro. Le azioni previste riguarderanno anche la viabilità , che 

sarà modificata con la realizzazione di un cavalcavia per 

collegare la zona alla tangenziale, e di uno svincolo. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Stando alle stime il nuovo complesso che sarà realizzato 

porterà in complesso 400 assunzioni a Padova. 

Probabilmente parte dei posti di lavoro riguarderà gli operai  e 

il personale  impiegato nei cantieri . E’ facile immaginare che, 

una volta terminati i lavori, non mancheranno le opportunità di 

impiego per vari profili, 

dagliaddetti  alle vendite  a camerieri  e operatori  della ristor
azione, receptionist, addetti  alle pulizie, cassieri, 
personale impiegatizio  e molte altre figure . 

CANDIDATURE 

Al momento è ancora presto  per parlare di candidature. Gli 

interessati alle future assunzioni a Padova e alle opportunità 

di lavoro che saranno create nell’area dell’ex Foro Boario 

dovranno attendere  la realizzazione del progetto e l’apertura 



della campagna  di recruiting . 

 
 
Parco Commerciale Broccostella: 
150 assunzioni, cosa sapere 

In arrivo nuove assunzioni nel Lazio  con il parco commerciale 

che sarà aperto a Broccostella, in provincia di Frosinone . 

Si tratta del centro commerciale ‘Silos del Fibreno’ , una 

struttura di grandi dimensioni che ospiterà varie attività 

commerciali. Si prevede la creazione di ben 150 
posti  dilavoro  con la nuova apertura. 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle future 

assunzioni a Broccostella. 

BROCCOSTELLA ASSUNZIONI NEL PARCO COMMERCIALE SILOS 
DEL FIBRENO 

La notizia è stata riportata da vari organi di informazione 

locali, attraverso recenti articoli  relativi al progetto per la 

realizzazione del nuovo polo commerciale Silos del Fibreno, 

che porterà numerose assunzioni a Broccostella. 

L’amministrazione del Comune laziale, situato in provincia di 

Frosinone, ha approvato ladelibera  che autorizza il progetto 
esecutivo  per la costruzione dello shopping center e, dunque, 

l’inizio dei lavori. Si tratta di una iniziativa che creerà 
occupazione  sul territorio, in quanto si stima saranno creati 

150 posti di lavoro nel centro commerciale. 

Del resto la nuova area riservata allo shoppng  e 

all’intrattenimento  avrà dimensioni notevoli. Potrà ospitare, 

infatti, vari negozi, un supermercato, parcheggi, un cinema 

multisala e altre attività commerciali. Per questo richiederà 

l’impiego di numeroso personale , con una ricaduta 



occupazionale più che positiva. 

La costruzione dello shopping mall  Silos del Fibreno rientra in 

un programma  di rigenerazione urbana  del Comune di 

Broccostella e prevede il recupero di un sito industriale in 

disuso . Il complesso sorgerà su un’area di circa 55mila metri 

quadri, occupando una superficie di 16mila metri quadri, di cui 

oltre 12mila ad uso commerciale. Comprenderà 20 punti 
vendita  di diversi brand, 1 supermercato, 1 cinema  con 5 

sale, che avrà una capienza totale di 1200 persone, e 1 
stazione di servizio . Inoltre, disporrà di ben 1000 posti auto . 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

E’ facile immaginare che le opportunità di lavoro a 

Broccostella presso il polo commerciale di prossima 

costruzione saranno rivolte a varie figure. Con ogni probabilità 

buona parte delle assunzioni Silos del Fibreno sarà rivolta 

a personale  di vendita. E’ facile immaginare che non 

mancheranno le opportunità di inserimento anche 

per addetti  alle pulizie, magazzinieri, cassieri, 
impiegati  e altri profili . 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Silos del Fibreno e alle 

opportunità di lavoro nel parco commerciale di Broccostella 

dovranno attendere  la realizzazione della struttura e 

l’apertura della campagna  di recruiting  del personale. Dato 

che le assunzioni nei negozi che apriranno presso lo shopping 

mall saranno effettuate, con ogni probabilità, direttamente dai 

brand di riferimento, è possibile che la raccolta delle 

candidature sarà effettuata direttamente da questi ultimi, 

oppure che sarà creata un’apposita pagina dedicata alle 

posizioni aperte sul portale web  della struttura, o che 

saranno adottate entrambe le modalità per reclutare il 

personale. 

Cercheremo di tenervi informati sui posti di lavoro a 



Broccostella che saranno creati con il nuovo parco 

commerciale e sulle procedure adottate per selezionare il 

personale. Continuate a seguirci  per restare aggiornati. 

Oriocenter: 600 assunzioni con 
nuove aperture 

In arrivo numerose assunzioni in Lombardia  con 

l’ampliamento  del centro commerciale  Oriocenter di 

Bergamo. 

Lo shopping center è stato ingrandito con una nuova ala dove 

apriranno nuovi negozi e ristoranti. Sono 

almeno 600 i posti  dilavoro  da coprire per le nuove aperture. 

Prevista anche l’apertura di un cinema con ben 14 sale, che 

porterà ulteriori inserimenti di personale. 

Ecco cosa sapere sulle prossime assunzioni Oriocenter 

e come candidarsi.  

ORIOCENTER ASSUNZIONI NEL CENTRO COMMERCIALE 

La notizia è stata riportata da diversi organi di informazione, 

attraverso recenti articoli . I lavori per realizzare la nuova 
ala del centro commerciale sono stati completati e lo hanno 

trasformato nello shopping center più grande d’Italia. La 

struttura, situato nei pressi della città di Bergamo, è stata 

ampliata, infatti, con unnuovo ‘polo del lusso’ , in cui 

apriranno ben 75 nuovi negozi  eristoranti  di brand 

internazionali, tra cui Emporio Armani, Hugo Boss, Twin 
Set, Max Mara, Elisabetta Franchi,  Wagamama  e altri 

ancora. 

Oltre ai punti vendita di nuova apertura, che porteranno a 280 

i negozi presenti nello shopping center, la nuova ala 

comprende anche un cinema  multi sala e un parcheggio  di 

grandi dimensioni. Si tratta di un progetto che creerà 
occupazione  sul territorio. Si stima siano almeno 600 i posti 



di lavoro Oriocenter da coprire con le nuove aperture. 

La campagna  di recruiting  per le assunzioni Orio Center è 

già in corso e porterà a 2500 le persone che lavorano nella 

struttura.  

IL PROGETTO 

A portare avanti il programma di ampliamento del centro 

commerciale è la Finser SpA, società del Gruppo Stilo, che fa 

parte di Percassi Group. La nuova ala ha una superficie di 

35mila metri quadri. Vedrà l’apertura di oltre 70 punti 
vendita  e ristoranti, e di un cinema con ben 14 sale , affittato 

alla Uci , e di un parcheggio da2mila posti auto . 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Saranno centinaia i posti di lavoro in Lombardia creati dalle 

nuove aperture. E’ facile immaginare che in buona parte 

saranno assunzioni per Addetti Vendita, 
Responsabili  di negozio, Magazzinieri, 
Addetti  alla Ristorazione  e altri profili . 

LO SHOPPING CENTER 

Vi ricordiamo che Oriocenter è un centro commerciale situato 

di fronte all’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, in 

provincia diBergamo . Inaugurato nel 1998, è la prima grande 

opera immobiliare commerciale realizzata dal Gruppo 
Percassi . Attualmente la struttura occupa una superficie di 

75mila metri quadri e conta 200 negozi e 6mila posti auto. 

Con l’apertura del ‘polo del lusso’, Oriocenter punta a 

diventare lo shopping center più grande d’Italia, con 275 punti 

vendita, ristoranti e bar, e 8mila posti auto. 

La raccolta  delle candidature  è stata affidata al portale web 

di recruiting online Monster.it. Gli interessati alle future 

assunzioni Oriocenter e alle opportunità di lavoro attive 

possono visitare la pagina  dedicata alle posizioni aperte per 

lavorare nel centro commerciale. Dalla stessa è possibile 

prendere visione dellericerche in corso  e candidarsi online , 



inviando il cv tramite l’apposito form. 

Per visualizzare  le selezioni  attive occorre effettuare 

una ricerca tematica  degli annunci, indicando ‘oriocenter’ nel 

campo ‘Inserisci parola chiave’ e ‘Orio al Serio, Lombardia’ in 

quello ‘Inserisci località’, cliccando quindi su ‘Cerca’ per 

vedere gli annunci. 

Vi segnaliamo, inoltre, che le assunzioni nel centro 

commerciale saranno effettuate direttamente dalle 
aziende  che apriranno i nuovi negozi previsti. Le stesse 

potranno utilizzare la banca dati dei curriculum vitae raccolti 

attraverso Monster per selezionare il personale, ma non sono 

obbligate a farlo. Pertanto è bene candidarsi anche attraverso 

i portali web dei vari brand che apriranno i propri punti vendita 

nello shopping center, non appena saranno resi noti. 

 

 

 

Chanel Lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare nel settore del lusso e del fashion? 

Chanel seleziona personale per assunzioni  in Italia  e 

all’estero. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte presso 

la storica casa di moda e come candidarsi alle offerte di 

lavoro della maison francese . 

LA CASA DI MODA 

Chanel SA  è un’azienda di moda francese, specializzata nella 

produzione e commercializzazione di beni di lusso, tra cui alta 

moda, pret-à-porter, borse, profumeria e cosmetica, tra le 

maggiori al mondo. Il marchio nasce, nel 1910, a Parigi, dove 

la stilista Gabrielle Bonheur Chanel , meglio conosciuta con 



lo pseudonimo diCoco  Chanel, apre il primo negozio di moda, 

dando vita ad un brand che, attraverso le proprie collezioni 

ispirate ad un lusso semplice, ha cambiato la concezione 

dello stile. Oggi Chanel vanta oltre 100 boutiques presenti in 

vari Paesi, e più di 10.000 dipendenti, e si avvale, per le 

proprie creazioni, della collaborazione dello stilista 

tedesco Karl Lagerfeld . 

La storica casa di moda è al momento alla ricerca di 

personale per le proprie sedi dislocate in tutto il mondo. Gli 

interessati alle assunzioni Chanel possono valutare 

le ricerche in corso  in questo periodo, pubblicate nella 

sezione Chanel Lavora con noi. 

CHANEL LAVORO IN ITALIA 

Periodicamente Chanel seleziona personale 

per assunzioni  etirocini  presso le proprie sedi situate in 

Italia. Al momento, ad esempio, il fashion brand creato da 

Coco Chanel cerca varie figure per la copertura di posti di 

lavoro presso i negozi e in sede. Ecco un breve excursus 

delle figure ricercate  in questo periodo: 

FASHION ADVISOR – Roma  

La ricerca è rivolta a candidati in possesso di una conoscenza 

fluente della lingua inglese. Devono avere una reale passione 

per la moda e il lusso, ed aver maturato esperienza pregressa 

in questi settori. Inoltre, devono avere spirito di collaborazione 

ed essere in grado di lavorare nel rispetto di procedure e 

standard aziendali. La conoscenza di altre lingue straniere è 

considerata un plus. 

STAGE ADDETTI VENDITA (SALSE ASSISTANT) – Milano, 
Venezia, Roma  

Gli stagisti si occuperanno di ricevere e preparare la merce, e 

dello stoccaggio e assortimento della stessa. Inoltre, 

collaboreranno alle attività di vendita e al servizio post vendita 

della boutique di inserimento. I tirocini sono retribuiti con 



rimborso spese e prevedono un orario full time o part time, 

articolato su turni anche nei fine settimana. 

MAKE UP ARTIST CON LINGUA CINESE – Venezia  

I candidati ideali hanno conseguito una qualifica professionale 

o un diploma riconosciuto di Make up Artist. Hanno maturato 

esperienza nel settore cosmetico / profumeria e possiedono 

un’ottima conoscenza dell’Inglese e una buona padronanza 

del Cinese. Conoscono il mercato di riferimento e i principali 

competitors, e le tecniche di vendita. Sono disponibili al lavoro 

su turni, hanno spiccate doti relazionali, orientamento al 

cliente e ai risultati, e sono predisposti a lavorare in team. 

STAGE CRM & DIGITAL – Milano  

La risorsa possiede un’ottima conoscenza di Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer, dell’ambiente Windows e 

del pacchetto Office. Ha una buona conoscenza della lingua 

inglese e di quella francese. Conosce approfonditamente i 

meccanismi dell’e – commerce (anche solo dal punto di vista 

utente) e sa lavorare in gruppo. Preferibilmente, conosce i 

sistemi operativi IOS e Android. 

OFFERTE DI LAVORO CHANEL ALL’ESTERO 

Sono sempre numerose le opportunità di lavoro Chanel 

all’estero, per l’inserimento presso varie sedi del Gruppo a 

livello internazionale. Le selezioni Chanel sono rivolte, 

generalmente, sia a candidati a vari livelli di carriera, in vista 

di assunzioni prevalentemente a tempo indeterminato , che 

a giovani anche senza esperienza , per i quali sono 

disponibili alcune opportunità di stage.  

Le risorse selezionate, per lo 

più laureati  e diplomati,  avranno l’opportunità di lavorare in 

diversi Paesi. Tra questi Stati Uniti, Francia, Cina, Hawaii, 
Colombia, Messico, Canada, Germania, Regno Unito, 
Giappone  e Dubai.  Le figure ricercate sono le più varie, 

come Manager, Supervisori, Assistenti, Responsabili di 



negozio, Impiegati, Buyer, Commerciali, Direttori, 
Addetti  alle aree HR, Informatici  edEsperti Web, Visual 
Merchandiser, Commessi  e molti altri profili. Tra le sedi di 

lavoro ci sono alcune delle città più rinomate nel campo della 

moda, quali New York, Los Angeles, Beverly Hills, San 
Francisco, Parigi  e molte altre ancora. 

RECRUITING ONLINE 

Uno degli strumenti utilizzati dalla casa di moda per 

la raccolta  delle candidature  è la piattaforma web Chanel 

Lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le 

posizioni aperte presso il Gruppo in tutto il mondo. Si tratta di 

un servizio gratuito attraverso il quale i candidati interessati a 

lavorare per la maison possono prendere visione 

delle opportunità professionali , effettuando anche la ricerca 

utilizzando appositi filtri quali la sede di lavoro, la tipologia di 

contratto, la funzione e il settore aziendale, o le parole chiave, 

registrare il cv nel data base  aziendale e rispondere 
online  agli annunci di interesse, e inviare 

una autocandidatura  in vista di prossime selezioni di 

personale. 

Vi segnaliamo, inoltre, che l’azienda effettua il reclutamento 

anche attraverso la pagina aziendale  presente sul social 

network Linkedin, dalla quale è possibile candidarsi 

alle offerte di lavoro  Chanel che vengono periodicamente 

pubblicate, anche per l’Italia. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso il brand di moda 

francese e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del 

gruppo, Chanel “Lavora con noi”, e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form. Per lavorare in Chanel in Italia  e/o 

per svolgere uno stage è possibile, inoltre, inviare la 

candidatura all’attenzione della Direzione delle Risorse 



Umane CHANEL – Via Montebello, 39/a – 20121 Milano. 

Iperceramica Lavora con noi: 
offerte di lavoro, come candidarsi 

Nuove opportunità di lavoro nei negozi Iperceramica. 

La nota catena di punti vendita pavimenti, rivestimenti, 
sanitari  e arredobagno  seleziona personale. Di seguito vi 

presentiamo le offerte di lavoro Iperceramica e come 

candidarsi alle posizioni aperte. Vi diamo informazioni 
utili sull’ambiente di lavoro e le carriere. 

L’AZIENDA 

Iperceramica è una catena italiana di negozi specializzati 

nella vendita di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, 

parquet, mosaici di vetro, sanitari, box e piatti doccia, 

ceramiche, gres porcellanato e mobili per bagno. Nato nel 

2004, il marchio appartiene alla BayKer Italia SpA.  Ha sede 

centrale e magazzino in Emilia Romagna, a Fiorano 

Modenese, in provincia di Modena. 

Iperceramica vanta oggi una rete di punti vendita distribuiti su 

tutto il territorio nazionale. E’ presente in Abruzzo, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, La zio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sarde gna, 
Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria  e Veneto.  E 

anche all’estero, a Malta.  Possiede anche un negozio online. 

IPERCERAMICA OFFERTE DI LAVORO 

Periodicamente, Iperceramica seleziona personale per 

assunzioni nei punti vendita sia già operativi sul territorio che 

dinuova apertura . Le opportunità di lavoro sono rivolte, 

generalmente, a candidati a vari livelli di carriera 

Gli interessati alle offerte di lavoro Iperceramica possono 

valutare le selezioni in corso  in questo periodo. Le 



stesse vengono segnalate attraverso la pagina web 

Iperceramica Lavora con noi. Ecco una breve descrizione 

dei profili richiesti  al momento: 

ADDETTI VENDITA  
Sedi di lavoro: Pavia, Agrigento, Roma, Ravenna, Perugia, 
Torino, Novara, Rimini, Cagliari, Pesaro, Milano, F iorano 
Modenese (Modena), Verona, Bolzano, Vicenza, Terni,  
Bologna, Aosta  

La ricerca è rivolta a giovani Venditori, da inserire in un 

percorso di formazione e lavoro, finalizzato all’assunzione. I 

candidati selezionati, infatti, saranno inseriti inizialmente in 

un corso formativo retribuito , con alloggio gratuito , da 

svolgere presso la sede di Fiorano Modenese, per poi essere 

assegnati al punto vendita di interesse. 

Le attività formative prevedono lezioni in aula relative ai 

prodotti del Gruppo, al loro uso e alle procedure 

organizzative, burocratiche e commerciali. Una volta assunti 

nei punti vendita, i candidati selezionati potranno usufruire di 

percorsi di crescita interni, di una formazione continua e di 

un piano  di incentivi  per il raggiungimento degli obiettivi in 

aggiunta alla normale retribuzione. 

Requisiti  

I candidati ideali sono diplomati,  di età compresa tra i 22 e 

i 29 anni . Hanno esperienza pregressa nella vendita, anche 

breve. Sono dotati di spirito commerciale e predisposti al 

contatto con il pubblico. Inoltre, sono disponibili agli 

spostamenti. 

ADDETTO UFFICIO SPEDIZIONI 
Sede di lavoro: Fiorano Modenese  

Si richiedono diploma  ed almeno un anno di esperienza nel 

ruolo. Per candidarsi occorre avere una conoscenza almeno 

al livello scolastico della lingua inglese e saper utilizzare bene 

i principali strumenti informatici e il pacchetto Office. E’ 

considerata requisito preferibile la conoscenza di SAS o di 



AS400. E’ prevista l’iniziale assunzione a tempo determinato, 

finalizzata all’inserimento definitivo in azienda. 

PREPARATORE DI ORDINI  
Sede di lavoro: Fiorano Modenese  

La risorsa ha conseguito la licenza media  o, preferibilmente, 

un diploma . Ha maturato esperienza minima biennale nel 

ruolo di Magazziniere e sa utilizzare il palmare, o conosce 

bene i principali strumenti informatici. Sa guidare il muletto e 

possiede un’idoneo attestato in corso di validità. E’ domiciliato 

in una zona non troppo distante dalla sede lavorativa ed è 

eventualmente disponibile a lavorare su due turni, articolati 

nelle fasce orarie 6.00 – 13.30 e 13.30 – 21.00. 

Vi ricordiamo che, periodicamente, Iperceramica seleziona 

anche altri profili, tra cui Magazzinieri  eCarrellisti . Il Gruppo, 

inoltre, valuta sempre con interesse le candidature di 

giovani, neolaureati  eprofessionisti esperti , interessati a 

lavorare presso l’azienda. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Iperceramica è una realtà in crescita, che è sempre 

interessata ad incontrare ed inserire talenti, in particolare per 

incrementare l’organico delle forza di vendita, a cui offrire 

concrete opportunità di crescita  professionale e carriera . 

All’interno dei punti vendita del brand operano, in media, 

almeno 3 Venditori, e ciascuna figura è coinvolta in tutte le 

attività di negozio, da quelle legate alla vendita  e 

alla relazione  con il cliente , a quelleamministrative , per 

formulare i preventivi e gli ordini tramite strumenti informatici, 

a quelle fisiche, per la preparazione degli ordini e la gestione 

del magazzino, in un’ottica di responsabilità condivisa. Per 

questo l’azienda ha impostato i rapporti con i collaboratori e 

tra gli stessi sulla base dei valori di collaborazione, sincerità e 

rispetto reciproco. 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE 



Il gruppo investe molto sulle Risorse Umane, in particolare 

nella formazione dei dipendenti, per formare le professionalità 

da impiegare nei negozi e sviluppare al massimo i talenti dei 

collaboratori. Le nuove risorse, infatti, vengono inserite 

mediante un percorso formativo , strutturato in 12 
settimane  di lavoro e apprendimento, che ha lo scopo di 

trasmettere ai partecipanti la conoscenza delle caratteristiche 

tecniche dei prodotti in vendita, e di individuare i profili idonei 

a proseguire il programma di inserimento, che mira 

all’assunzione definitiva in azienda. 

COME CANDIDARSI 

Il Gruppo mette a disposizione dei candidati interessati a 

lavorare in Iperceramica un servizio web gratuito dedicato 

al recruiting  del personale. Attraverso la sezione 

Iperceramica Lavoro del portale web www.iperceramica.it 

infatti, è possibile prendere visione delle ricerche in 
corso  presso l’azienda, erispondere online  agli annunci di 

interesse, inserendo il curriculum vitae nel data 
base  aziendale. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile 

inviare un’autocandidatura , in vista di prossime selezioni di 

personale 
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 McDonald’s Sicilia: 85 posti di Settore 
ristorazione 



lavoro nei ristoranti 

Nuove opportunità di lavoro McDonald’s in Sicilia. 

La nota catena  di fast food  cerca personale da inserire nei 

ristoranti di Palermo, Carini  e Agrigento . Sono aperte le 

selezioni per 85 assunzioni  per Addetti alla ristorazione. 

Per candidari alle offerte di lavoro in Sicilia nei ristoranti 

McDonald’s c’è tempo fino al 17 giugno 2017 . 

L’AZIENDA 

Fondato dai fratelli Richard  e Maurice McDonald , con il loro 

socio Ray Kroc , McDonald’s è uno dei maggiori brand al 

mondo della ristorazione veloce. La nota catena di fast food 

americana, le cui origini risalgono al 1937, anno di apertura 

del primo ristorante del Gruppo, oggi è quotata al NYSE e ha 

sede principale a Oak Brook, negli USA. La McDonald’s 

Corporation conta oltre 400mila dipendenti a livello globale ed 

è presente, dal 1985, anche nel nostro Paese, dove impiega 

circa 20mila collaboratori. 

SICILIA LAVORO PER ADDETTI ALLA RISTORAZIONE MCDONALD’S 

Durante l’anno McDonald’s offre interessanti opportunità di 

lavoro in Italia. In questo periodo, ad esempio, il Gruppo cerca 

personale da inserire presso vari ristoranti situati in Sicilia. Le 

assunzioni McDonald’s sono rivolte, in particolare, 

ad Addetti  alla ristorazione veloce , che potranno lavorare 
nei fast food  situati a Palermo, Carini e Agrigento. 

La campagna  di recruiting  è finalizzata alla copertura di 85 

posti di lavoro nei ristoranti del Gruppo. I candidati selezionati 

saranno assunti con orario lavorativo part time . 

POSTI DISPONIBILI 

Le 85 assunzioni in Sicilia per lavorare nei fast food 

McDonald’s saranno così distribuite, in base alle aree di 



riferimento: 

– n. 70 assunzioni a Palermo  e Carini ; 

– n. 15 assunzioni ad Agrigento . 

REQUISITI 

Le offerte di lavoro McDonald’s sono rivolte a candidati 

automuniti, che dispongono di un domicilio in zone vicine alle 

sedi di inserimento. Si richiede la disponibilità al lavoro su 
turnazioni , con orario diurno e notturno, anche nei fine 

settimana e nei giorni festivi. Completano il profilo spiccate 

capacità relazionali e la predisposizione a lavorare in team. 

ATTIVITA’ 

Il ruolo di Addetto alla ristorazione veloce prevede 

l’espletamento di varie mansioni . Questa figura, infatti, si 

occupa di accogliere i clienti e di assisterli per le ordinazioni e 

il pagamento. Prepara i prodotti da vendere alla clientela e 

svolge le attività relative a cassa, magazzino e delivery. 

Opera nel rispetto degli standard di pulizia, qualità, igiene e 

sicurezza previsti, e nel rispetto delle procedure corrette per la 

preparazione, conservazione e vendita dei prodotti. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni McDonald’s e alle 

opportunità di lavoro in Sicilia possono visitare la pagina 

dedicata alle ricerche in corso  (Lavora con noi) del Gruppo. 

Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni 
aperte  e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito 

form. Le candidature devono essere inviate entro il 17 giugno 
2017. 

Vi segnaliamo che, al momento, sono diverse le opportunità di 

lavoro nei fast food McDonald’s attive, in vista di assunzioni 

presso varie sedi sul territorio nazionale. Per ulteriori dettagli 

sulle selezioni attive  mettiamo a vostra disposizione questa 

breve guida su come lavorare in McDonald’s , con 



tante informazioni utili  sulle figure ricercate e sulle carriere. 

Camst Lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare nella ristorazione ? Il Gruppo Camst 

seleziona personale per assunzioni nei ristoranti e in sede. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come 

rispondere alle offerte di lavoro Camst. Vi diamo 

anche informazioni utili  sull’ambiente di lavoro e su come 

candidarsi. 

IL GRUPPO 

CAMST Soc. Coop. a r.l. – La Ristorazione Italiana  è una 

cooperativa italiana. Ha sede principale in Via Tosarelli, 318 – 

40055 Villanova di Castenaso, Bologna, e opera nella 

ristorazione. Nato nel 1954, il Gruppo è il maggiore a capitale 

italiano attivo nel settore ristorativo. 

E’ specializzato in ristorazione collettiva, scolastica, 

commerciale, aziendale e sanitaria, in servizi di catering e 

banchetti, e nella produzione di pasti in atmosfera modificata 

per bar, hotel, grande distribuzione e vending machines. Oggi 

Camst – La ristorazione italiana è presente sia nel nostro 

Paese che all’estero, attraverso 20 società partecipate. Vanta 

una rete di 1500 punti vendita e gestioni, che servono 90 

milioni di pasti in media all’anno. Conta circa 11000 

collaboratori, di cui buona parte sono Cuochi. 

CAMST OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Camst è sempre interessata ad incontrare talenti, per la 

copertura di posti di lavoro nei ristoranti e in sede. Al 

momento, ad esempio, è alla ricerca di personale da inserire 

nelle aree Assicurazione Qualità, Pulizie, Cucina, Gestione 

Punti Vendita / Produzione, Risorse Umane e Sala, e in altri 



settori. 

Le offerte di lavoro Camst sono rivolte a candidati a vari livelli 

di carriera, da assumere a tempo 
determinato e indeterminato , e a giovani anche senza 
esperienza . Per questi ultimi sono disponibili stage  per lo più 

retribuiti con rimborso spese , che possono rappresentare 

un’utile canale di ingresso in azienda. 

Le ricerche in corso sono finalizzate 

ad assunzioni in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia  e Marche . Ecco un breve 

excursus delle figure ricercate  in questo periodo: 

DIETISTA  

Sede di lavoro: zona Amiata Val d’Orcia (Siena)  

TIROCINIO DIETISTA / NUTRIZIONISTA   

Sede di lavoro: Ancona  

La ricerca è rivolta a giovani laureati in Dietistica. Devono 

conoscere i principi di progettazione e gestione di diete 

speciali ed essere disponibili alla mobilità sul territorio 

provinciale. Inoltre, devono conoscere bene Excel e i 

principali strumenti informatici. 

MANUTENTORE SPECIALIZZATO – CAPO CANTIERE 
MECCANICO 

Sede di lavoro: Parma  

Si richiede esperienza pregressa all’interno di centrali 

tecnologiche a vapore e nell’impiantistica per il settore 

industrial utilities. Per candidarsi occorre possedere 

competenze e conoscenze tecniche idonee per il ruolo, e 

buone doti comunicative. Completa il profilo la capacità di 

lavorare per obiettivi e in team. 

OPERATORI RISTORAZIONE  

Sedi di lavoro: Cernusco Lombardone (Lecco)  

Le risorse sono automuniti, disponibili a lavorare part time, 

dalle 10 / 15 alle 20 ore settimanali, e conoscono la lingua 



inglese. Si occuperanno di riordinare e sgomberare vassoi e 

carrelli. Distribuiranno le pietanze, laveranno le stoviglie e 

puliranno e riordineranno i locali. 

ADDETTI PULIZIE INDUSTRIALI  

Sede di lavoro: Collecchio (Parma)  

Camst seleziona, per conto di un’azienda cliente, personale 

da assumere a tempo determinato nell’ambito della 

campagna per la trasformazione del pomodoro. I candidati 

ideali hanno esperienza, anche breve, nel ruolo e sono 

disponibili al lavoro su turni dal lunedì alla domenica, anche 

nei giorni festivi e in orario notturno. Inoltre, possiedono il 

patentino per la guida di carrelli o per utilizzare piattaforme. 

Preferibilmente, hanno conseguito un attestato per la 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e per Alimentaristi, e sono 

automuniti. 

MAGAZZINIERE   

Sede di lavoro: Sona (Verona)  

Si ricercano candidati con esperienza in posizioni analoghe, 

preferibilmente maturata in ambito GDO, industria o 

commercio. Devono essere in grado di utilizzare gli strumenti 

informatici in dotazione ed essere disponibili a lavorare dal 

lunedì al sabato, anche in orario serale fino alle 19.00. 

DIETISTI E NUTRIZIONISTI 
Sede di lavoro: Como e provincia  

La selezione è rivolta a laureati in Dietistica e / o candidati 

iscritti all’Albo dei Biologi, sez. A. Devono essere disponibili 

agli spostamenti sul territorio regionale ed avere esperienza 

nella progettazione e gestione delle diete speciali. 

NEOLAUREATI PER TIROCINI   

Sede di lavoro: Bologna  

Durante l’anno il Gruppo inserisce giovani in stage all’interno 

di varie aree aziendali. I tirocinanti sono neolaureati, 

interessati a lavorare nella ristorazione collettiva. Sanno usare 

Excel e i principali strumenti informatici, e sono disponibili alla 



mobilità sul territorio nazionale. Possiedono buone doti di 

relazione e comunicazione, e sono predisposti alla 

collaborazione e alla condivisione. 

PERSONALE DI SALA  

Sede di lavoro: Ravenna  

Per i ristoranti ‘Dal 1945 Trattoria da Gustavo’, nuovo marchio 

di ‘Dal 1945 Gustavo’, brand del Gruppo Camst, si 

selezionano Camerieri. Devono aver maturato esperienza 

nella ristorazione commerciale organizzata ed essere in grado 

di gestire gli ordini utilizzando un palmare in dotazione. 

Devono saper lavorare in gruppo e anche in situazioni 

stressanti, ed essere disposti a lavorare part time, con turni 7 

giorni su 7 e orario nelle fasce di pranzo e cena. La 

conoscenza di una o più lingue straniere tra Inglese, Francese 

e Spagnolo è considerata requisito preferenziale. 

CUOCHI E AIUTO CUOCHI 
Sede di lavoro: Ravenna  

Sono aperte le candidature per il personale di cucina da 

inserire presso i locali del brand ‘Dal 1945 Trattoria da 

Gustavo’. L’offerta di lavoro Camst è rivolta a diplomati di 

Istituto Alberghiero a indirizzo cucina, con esperienza 

pregressa. Devono essere disponibili a lavorare su turni 7 

giorni su 7, nelle fasce orarie del pranzo e della cena. 

STORE MANAGER JUNIOR  

Sede di lavoro: Monfalcone (Gorizia)  

Si ricerca un Responsabile di punto vendita per il ristorante 

Dal 1945 Gustavo Italiano’ di Monfalcone. La posizione 

richiede uno spiccato orientamento al cliente e capacità di 

autonomia operativa e di team working. E’ considerata 

requisito preferenziale la conoscenza delle lingue straniere, in 

particolare di Inglese, Tedesco e Sloveno. L’inserimento 

avverrà mediante contratto di lavoro a tempo determinato, 

della durata di un anno, con possibilità di trasformazione a 

tempo indeterminato. Sono previsti turni di lavoro con fasce 



orarie dalle 7.00 alle 21.00, anche nei giorni festivi. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Camst è una cooperativa a mutualità prevalente. P ertanto 

ha tra i propri obiettivi principali l’occupazione e il benessere 

di ciascun socio lavoratore, che è comproprietario 

mutualmente dell’azienda. Avendo fatto propri i principi 

cooperativistici, il Gruppo mira, infatti, a realizzare profitti ma 

attraverso strumenti etici.  Questi partono prima di tutto dalla 

considerazione dei collaboratori come individui ed interlocutori 

fondamentali dell’azienda. la società garantisce loro un 

contesto professionale privo di qualsiasi forma di 

discriminazione, dove la collaborazione di ognuno è 

importante per la crescita aziendale. 

Per quanto riguarda le politiche adottate per la gestione delle 

Risorse Umane, esse sono improntate prima di tutto al totale 

rispetto delle norme di salute e sicurezza per i lavoratori. 

Camst, inoltre, si impegna a tutelare i propri dipendenti, a 

promuoverne il valore e ad offrire loro opportunità di crescita e 

sviluppo, favorendone laformazione  e l’aggiornamento . 

COME LAVORARE IN CAMST 

Il Gruppo periodicamente seleziona personale e segnala le 

posizioni aperte attraverso il portale web  riservato alle 

carriere e selezioni, Camst Lavora con noi. Lo stesso viene 

utilizzato per raccolta  delle candidature , ed è stato 

recentemente rinnovato . Attraverso questo servizio web 
gratuito  i candidati interessati a lavorare in Camst possono 

prendere visione delle opportunità professionali disponibili. 

Per farlo possono effettuare anche una ricerca 
tematica,  grazie all’ausilio di appositi filtri, quali la sede di 

lavoro, il settore professionale, il tipo di contratto o il livello di 

esperienza. Possono candidarsi alle posizioni aperte 

inserendo il curriculum vitae nel data base  aziendale. 

In qualsiasi momento è possibile, inoltre, inviare 



un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale. 

La piattaforma web presenta, infatti, un apposita sezione 

dedicata alla creazione del profilo degli utenti. Una volta 

creato, lo stesso è accessibile tramite 

le credenziali  di accesso  scelte dagli stessi, e aggiornabile in 

qualsiasi momento. L’area personale permette, inoltre, ai 

candidati di controllare lo status delle 

proprie candidature,  per verificare se si è stati inclusi nel 

processo di selezione e lo stato di avanzamento nello stesso. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Camst e alle opportunità 

di lavoro nella ristorazione possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  del Gruppo, Camst 

“Lavora con noi”, e registrando il cv nell’apposito form. 

100 Montaditos: 350 assunzioni 
con 25 nuovi ristoranti 

Sono in arrivo nuove assunzioni nella ristorazione  in Italia 

con 100 Montaditos. 

La nota catena spagnola  di ristoranti ha in programma 25 
nuove aperture  nel nostro Paese entro il 2017. Si tratta di 

una iniziativa che creerà occupazione , portando ben 350 
posti  dilavoro . 

Ecco cosa sapere sulle assunzioni 100 Montaditos previste e 

come candidarsi. 

100 MONTADITOS ASSUNZIONI 2017 

A dare la notizia è il quotidiano Avvenire , attraverso un 

recente comunicato relativo al piano  di espansione  e alle 

prossime assunzioni Montaditos in Italia. La nota catena di 

ristoranti, infatti, che è già presente con 50 locali sul territorio 

nazionale, ha deciso di investire ancora sullo sviluppo nel 

nostro Paese, dove punta a raggiungere le 25 nuove aperture 



entro il 2017. Il progetto di crescita avrà una ricaduta 
occupazionale  notevole, tanto che si prevede la creazione di 

ben 350 posti di lavoro nei ristoranti di prossima apertura. 

L’iniziativa segue i postivi risultati economici  raggiunti dal 

Gruppo lo scorso anno, che si è concluso con un fatturato di 

ben 20 milioni di Euro e varie nuove aperture. Grazie a 

queste, sono stati creati anche diversi posti di lavoro 100 

Montaditos, a cui andranno ad aggiungersi quelli che saranno 

generati quest’anno dal programma di nuove aperture, che 

porteranno a più di 900 il numero totale dei dipendenti . 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Le assunzioni nei ristoranti 100 Montaditos di prossima 

apertura saranno rivolte alle figure professionali che 

tipicamente lavorano nei locali del brand. In particolare, non 

mancheranno le opportunità di lavoro perOperatori della 
Ristorazione, Store Manager  e Responsabili . 

I primi si occuperanno di preparare  i prodotti, 
accogliere  i clienti,  del servizio  in sala e al banco, delle 

attività di cucina  e della pulizia  dei locali. Gli altri due profili, 

invece, dovranno gestire  il ristorante di riferimento e 

lo staff  che lavora al suo interno, nel rispetto delle direttive e 

degli obiettivi economici del brand. 

SEDI E CONDIZIONI DI LAVORO 

Stando, ancora, a quanto riportato dal quotidiano, sembra che 

le opportunità di lavoro nei ristoranti del Gruppo si 

concentreranno soprattutto a Roma, Milano, Torino  e 

in Sardegna . Diverse assunzioni saranno effettuate anche 

per le prossime aperture previste ad Aprilia , in provincia di 

Roma, presso il Centro Commerciale Orio Center di Orio al 
Serio (Bergamo)  e a Pavia, Bari  e Rimini . 

I nuovi collaboratori potranno essere assunti con varie 

tipologie di contratti. Le assunzioni nei ristoranti del marchio, 



infatti, generalmente vengono effettuate mediante inserimenti 

a tempo determinato , con orario sia full time che part time, 

a tempo indeterminato , con periodo di prova iniziale, e 

in apprendistato , per lo più a tempo pieno. 

LA CATENA 

100 Montaditos è una catena di ristoranti specializzati in 

cucina tradizionale spagnola. Fa parte del Gruppo Restalia , 

società multinazionale, con sede principale in Spagna, attiva 

nel campo della ristorazione. Il brand nasce nel 2000 e ha 

conosciuto un notevole successo, grazie alla particolare 

formula che abbina una modalità fast casual di gestione delle 

ordinazioni alla varietà dei menu, agli ingredienti di qualità e 

ad un ambiente tradizionale. Oggi 100 Montaditos è presente 

con più di 600 ristoranti nella penisola iberica e all’estero, in 

franchising, di cui una cinquantina i Italia. Il Gruppo Restalia, 

che è proprietario anche di altri marchi, tra cui Cervecería La 
Surena  e The Good Burger , conta invece oltre 500 locali tra 

Spagna, Stati Uniti, Messico, Colombia, Cile, Guatemala, 

Portogallo e Italia. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni 100 Montaditos e alle 

opportunità di lavoro nei ristoranti possono visitare la pagina 

dedicata alle carriere  (Lavora con noi) del brand. Dalla stessa 

è possibile candidarsi online , compilando l’apposito form per 

inviare il cv. 

 

 

 
  

 

Settore 
automobilistico 

 Easyjet: 450 posti di lavoro per Settore trasporti 



Piloti 

La compagnia aerea Easyjet ha lanciato una maxi 

campagna di recruiting  per la copertura di numerosi posti di 

lavoro per Piloti. 

Il Gruppo prevede ben 450 assunzioni , anche per cadetti ad 

inizio di carriera. Per i nuovi assunti è previsto un percorso 

formativo  e parte degli inserimenti sarà rivolta alle donne. 

Ecco cosa sapere sulle nuove opportunità di lavoro Easyjet 

e come candidarsi  

EASYJET LAVORO PER PILOTI 

A dare l’annuncio è l’azienda stessa, attraverso un 

recentecomunicato  relativo alle nuove assunzioni per Piloti. 

La compagnia è in crescita  e ha deciso 

di incrementare  ilpersonale  di bordo,  assumendo numerose 

figure che potranno lavorare sugli aerei. Sono ben 450 i posti 

di lavoro Easyjet che saranno coperti e 

il reclutamento  partirà nel mese di giugno 2017 . 

Il piano assunzioni Easyjet, denominato ‘For the love of 
Flying’ , prevede anche l’assunzione di Piloti donne , per 

aumentare la presenza femminile in questo ruolo all’interno 

della compagnia. Buona parte degli inserimenti riguarderà 

Piloti cadetti , ma non mancheranno le opportunità di impiego 

anche per Copiloti  e Comandanti . La campagna di recruiting 

segue quella lanciata lo scorso anno, che ha portato ben 426 

inserimenti di personale. 

“Siamo lieti di andare ad aprire le selezioni per oltre 450 

posizioni da pilota nella compagnia nell’arco di un paio di 

settimane – ha dichiarato l’Head of Flight Operations Easyjet, 

il Comandante Brian Tyrrell  – offriamo ai nostri piloti percorsi 

di carriera attrattivi e caratterizzati dalla possibilità di avanzare 

dal grado di primo ufficiale a quello di comandante più 



velocemente che in altre compagnie”. 

FIGURE RICERCATE 

Delle 450 opportunità di lavoro per Piloti Easyjet in 

arrivo, 300 sono rivolte a Piloti cadetti , all’inizio della loro 

carriera. Le altre assunzioni riguardano Copiloti e Comandanti 

che provengono da altre compagnie aeree e dalle forze 

armate. I candidati selezionati potranno lavorare sugli aerei 

della flotta Easyjet, che vanta ben 265 aeromobili, e operare 

nell oltre 870 rotte coperte dal Gruppo in 31 Paesi del mondo. 

CORSI DI FORMAZIONE 

Le risorse saranno adeguatamente formate per lavorare in 

Easyjet. I percorsi formativi saranno attuati 

dallescuole  di addestramento  partner del Gruppo, ovvero 

CTC Aviation, CAE e FTE Jerez. I Piloti potranno, inoltre, 

effettuare esercitazioni pratiche , accumulando ore di volo. 

OPPORTUNITA’ PER LE DONNE 

Nell’ambito del programma ‘Amy Johnson Initiative’ , 

iniziativa finalizzata ad incrementare la presenza femminile tra 

i Piloti della compagnia, laciata da Easyjet qualche anno fa, 

sarà dedicata particolare attenzione alle assunzioni di donne. 

Il progetto ha riscosso un immediato successo, tanto che, 

attualmente, il Gruppo impiega 164 Piloti donne, di cui 62 

Comandanti. Per questo l’azienda ha deciso di portarlo avanti, 

con l’obiettivo di raggiungere il 20% di assunzioni 
femminili  in questo ruolo entro il 2020. Considerando il 

numero di inserimenti annuali effettuati dalla società, in media 

potrebbero essere assunte ben 50 donne all’anno . 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che Easyjet Airline Company Limited è una 

compagnia aerea low cost inglese. Nata nel 1995, oggi è una 

delle maggiori aziende di trasporto aereo attive nel settore dei 

voli a basso costo. Ha sede principale presso l’aeroporto 



di Londra Luton  e conta più di 10mila dipendenti. Di questi 

2.865 sono Piloti e 6.516 fanno parte degli equipaggi di 

cabina. Easyjet ha basi anche in Italia, negli aeroporti 

di Milano Malpensa, Napoli Capodichino  e Venezia 
Tessera . 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Easyjet e alle opportunità 

di lavoro per Piloti possono visitare la pagina dedicata alle 

posizioni aperte per queste figure sul portale web riservato al 

recruiting (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla stessa è 

possibile prendere visione delle ricerche in 
corso  e candidarsi online , inviando il cv tramite l’apposito 

form. 

 
Lamborghini: 200 assunzioni, 
Nuovo Stabilimento 

Il Gruppo Lamborghini effettuerà numerose nuove assunzioni 

in Emilia Romagna . 

La nota casa automobilistica  sta costruendo un nuovo 
stabilimento  per la verniciatura , per ampliare il sito 

produttivo di Sant’Agata Bolognese . Il progetto rientra nelle 

iniziative messe in atto dall’azienda in vista della produzione 

del nuovo suv Urus e creerà fino a 200 200 posti  di lavoro . 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle prossime 

assunzioni Lamborghini. 

LAMBORGHINI ASSUNZIONI A SANT’AGATA BOLOGNESE 

La notizia che l’azienda stesse valutando un 

eventualeampliamento  del sito produttivo  di Sant’Agata 

Bolognese, per realizzare un nuovo stabilimento di 

verniciatura, è nota da tempo. Ora è arrivata la conferma 



ufficiale , attraverso un recentecomunicato  rilasciato dal 

Gruppo. Il nuovo impianto si farà eporterà occupazione  sul 

territorio, creando numerosi posti di lavoro Lamborghini. 

La struttura, infatti, i cui lavori di costruzione dovrebbero 

concludersi entro il 2018 , richiederà l’impiego di numeroso 

personale. A pieno regime, si prevede che potranno essere 

fino a 200 le assunzioni da effettuare. L’iniziativa si inserisce 

nel generale piano  di investimenti  che l’azienda sta portando 

avanti, dallo scorso anno, per lo sviluppo del super suv 
sportivo Urus . Il nuovo modello, che sarà lanciato dal 

Gruppo nel 2018, sarà prodotto nella fabbrica sita in provincia 

di Bologna. 

Quest’ultima è già oggetto di un programma  di ampliamento  che 
sta vedendo il completamento di un nuovo stabilimento 
produttivo, della finizione, di un centro logistico e di nuovi 
uffici, oltre ad una pista di collaudo. Per quest’ultimo è già 
stato lanciato, lo scorso anno, un piano assunzioni 
Lamborghini per 500 inserimenti , che saranno portati a termine a 
breve . Dunque il nuovo personale che sarà assunto andrà ad 
aggiungersi a queste risorse, per incrementare 
ulteriormente  l’organico . 

IL NUOVO IMPIANTO 

Lo stabilimento per la verniciatura che sarà realizzato dal 

Gruppo occuperà una superficie di oltre 10mila metri quadri , 

portando a più di 160mila metri quadri la dimensione totale del 

sito di Sant’Agata Bolognese. Sarà dotato di 

impiantitecnologicamente  all’avanguardia , a basso 
impatto ambientale . Qui saranno verniciate le scocche del 

suv Urus, per questo sarà impiegata manodopera altamente 

specializzata. 

PROFILI RICHIESTI 

Quali saranno le figure ricercate?  E’ facile immaginare che 

buona parte dei nuovi posti di lavoro Lamborghini previsti per 

il reparto verniciatura potranno essere rivolti 

aaddetti  ed operai , e a verniciatori . E’ probabile che non 



mancheranno le opportunità di impiego per profili 
tecnici  e altre figure .  

Le nuove risorse avranno l’opportunità di entrare a far parte di 

una realtà che investe molto nelle Risorse Umane . 

Lamborghini, infatti, si impegna nella formazione  e 

nellosviluppo  dei propri talenti, nella prevenzione  e 

nella cura  della salute dei lavoratori, e lo scorso anno ha 

siglato un nuovo accordo integrativo, che estende i diritti dei 

dipendenti, con particolare attenzione ai percorsi formativi , 

alle retribuzioni , e ai benefici  per la maternità / paternità. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che Automobili Lamborghini SpA è un Gruppo 

automobilistico italiano, fondato, nel 1963, da Ferruccio 
Lamborghini . La società, che ha sede in provincia 

di Bologna , a Sant’Agata Bolognese , è specializzato nella 

produzione e vendita di auto supersportive. Automobili 

Lamborghini è presente con oltre 130 concessionari nel 

mondo ed impiega circa 1300 collaboratori. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Lamborghini e alle offerte 

di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  (Lavora con noi) del 

Gruppo, e registrando il cv nell’apposito form online. 

 
 
Bartolini Lavora con noi: come 
candidarsi e consigli utili 

Vi piacerebbe lavorare in BRT ? 

Sono aperte le selezioni per numerosi profili da inserire 



presso diverse sedi in Italia . 

Vi presentiamo le offerte  di lavoro , come candidarsi e alcuni 

consigli utili circa le opportunità di impiego e di carriera presso 

il noto corriere espresso  

BARTOLINI 

Bartolini SpA , conosciuta anche come BRT, è una società 

italiana tra le maggiori nel nosto paese attive nel settore del 

trasporto merci. L’azienda opera dal 1928, anno della sua 

fondazione a Bologna, nel settore delle spedizioni e della 

movimentazione e distribuzione delle merci, con un servizio di 

corriere espresso ormai riconoscibile grazie ai caratteristici 

vettori di colore rosso che contraddistinguono il marchio, e 

vanta attualmente 180 filiali distributive in Italia. 

Bartolini opera in tutte le regioni italiane: Liguria, Campania, 

Piemonte, Lazio, Abruzzo, Valle d’Aosta, Lombardia, Molise, 

Trentino Alto Adige, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, 

Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia, Sardegna, 

Toscana, Marche, Umbria. BRT si occupa anche di trasporto 

internazionale e riesce a raggiungere varie località in tutto il 

mondo grazie alla collaborazione con società ed aziende 

estere 

FORMAZIONE E CARRIERA 

Lavorare in Bartolini significa entrare a far parte di un’azienda 

che investe molto sulle risorse umane, offrendo ai propri 

collaboratori reali opportunità di crescita 
professionale  e carriera,  anche grazie alla notevole 

diversificazione delle funzioni aziendali e alla varietà delle 

professionalità richieste, e possibilità diformazione.  Sono 

sempre numerose le opportunità per lavorare in BRT presso 

le varie sedi situate sul territorio nazionale e, generalmente, le 

offerte non mancano anche per giovani senza esperienza, da 

inserire, ad esempio, nei programmi di formazione on the job 

finalizzati all’inserimento di laureati che l’azienda attiva 



periodicamente. 

OFFERTE DI LAVORO BARTOLINI 

Periodicamente Bartolini seleziona personale per assunzioni 

presso varie sedi presenti sul territorio nazionale. In questo 

periodo, ad esempio, è alla ricerca di vari profili, da inserire 

prevalentemente presso la sede centrale di Bologna.  Inoltre, 

sono disponibili anche opportunità di lavoro presso altre sedi 

dal Nord al centro sud Italia. I candidati ideali sono, 

generalmente,diplomati  o laureati,  a vari livelli di esperienza, 

a seconda dei ruoli, dotati della conoscenza dei principali 

strumenti informatici. 

Gli interessati alle assunzioni Bartolini possono valutare le 

offerte di lavoro attive in questo periodo, a cui la società dà 

visibilità attraverso il proprio portale Bartolini Lavora con noi. 

Ecco un breve excursus delle posizioni aperte e 

delle selezioni in corso : 

– Impiegato Ufficio partenze part time  – Ancona; 

– Assistente servizi finanziari Tesoreria  – Bologna; 

– Assistente servizi Amministrativi fiscali  – Bologna; 

– Impiegato Amministrativo  – Bologna; 

– Responsabile Ufficio Business Intelligence  – Bologna 

sede; 

– Impiegati Operativi  – Brescia, Olbia, Padova Messaggeria, 

Parma, Treviso Casale; 

– Supervisore Operativo arrivi  – Firenze; 

– Impiegato di Amministrazione part time  – Milano Bovisa, 

Pisa Lavoria; 

– Responsabile operativo Logistica  – Milano Landriano; 

– Operai Officina Meccanica – Carpenteria  – Milano 

Liscate; 

– Impiegato data entry  – Perugia; 

– Supervisore Operativo Partenze  – Rovereto. 

Periodicamente l’azienda cerca 



anche Commerciali, Coordinatori, addetti prese e 
consegne e altri profili. 

PROGRAMMA GIOVANI TALENTI BARTOLINI 

BRT seleziona durante l’anno  giovani candidata da inserire 

in un programma di formazione e lavoro  che fornirà le 

conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli di 

responsabilità in un periodo di 6 – 12 mesi dall’assunzione . 

Al termine del percorso formativo e di training on the job i 

giovani saranno assunti in ruoli nell’ambito Commerciale, 

Amministrativo, Gestione delle Risorse Umane o area Tecnica 

Operativa. La selezione è rivolta a Laureati , con Laurea di 

secondo livello, in Economia Aziendale, Ingegneria 

Gestionale o Ingegneria Civile indirizzo Trasporti. Servono 

flessibilità, dinamicità, spirito di adattamento e grande 

determinazione. Richiesta disponibilità a trascorrere il periodo 

di training fuori dalla propria città di residenza. Costituisce 

titolo preferenziale, ma non indispensabile, una esperienza 

lavorativa maturata durante il corso degli 

studi. Periodicamente vengono aperte le selezioni per 

accedere al programma. 

RECLUTAMENTO 

Il principale strumento utilizzato in BRT per il recruiting  del 

personale è la piattaforma web Bartolini lavora con noi, 

attraverso la quale viene effettuata 

la raccolta  delle candidature.  Tramite il portale, infatti, è 

possibile inserire il curriculum vitae nel data base 
aziendale  per renderlo disponibile in vista di prossime 

selezioni di personale, consultare le ricerche di personale  in 

corso, che vengono costantemente aggiornate con le 

posizioni aperte, e rispondere agli annunci  di interesse 

attraverso l’apposito modulo di candidatura. I candidati il cui 

profilo risulta in linea con i profili ricercati, o comunque di 

interesse per l’azienda, vengono poi contattati per essere 

inclusi nell’iter di selezione.  



COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Bartolini e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  BRT “lavora con noi” e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

CST: 150 posti di lavoro per Autisti, tempo indeterminato 

Sono disponibili numerosi posti di lavoro 

nel settore  deitrasporti  e della logistica  presso la CST di 

Scorze’, in provincia di Venezia . 

L’azienda è in espansione e ha annunciato un maxi 
recruiting per Autisti. Si prevedono ben 150 assunzioni  a 

tempo indeterminato entro 2 anni, con salari fino a 2.500 
Euro . 

Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro CST in arrivo e 

come candidarsi. 

CST LAVORO PER CONDUCENTI 

A dare la notizia è il quotidiano La Nuova di Venezia e 
Mestre , attraverso un recente articolo relativo al piano 

assunzioni CST. Il Gruppo, infatti, ha siglato 

un protocollo  di intesa  con i sindacati per incrementare 

l’organico aziendale. Si tratta di una iniziativa che creerà 
occupazione , portando ben 150 posti di lavoro in Veneto. 

Il programma assunzionale  rientra nel generale progetto di 

espansione della società, che prevede anche l’acquisto di 150 
nuovi automezzi  a metano, di ultima generazione. 

L’incremento dei mezzi a disposizione dell’azienda, che sarà 

portato a termine in un’ottica di attenzione all’ambiente, 

riducendo le emissioni inquinanti, creerà appunto nuove 

opportunità di lavoro CST per Autisti. 



FIGURE RICERCATE 

Le assunzioni per Autisti saranno effettuate entro il 2018 . Le 

selezioni sono rivolte a candidati in possesso della patente di 

guida di categoria E e della Carta di Qualificazione del 

Conducente (CQC). 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I nuovi Conducenti saranno assunti mediante contratti di 

lavoro atempo indeterminato.  La retribuzione  prevista si 

aggira tra i2.000 e i 2.500 Euro  netti al mese. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che CST Logistica Trasporti Srl è un’azienda 

che opera nel settore logistico e del trasporto. Nata nel 1985, 

ha sede principale a Scorze’ (Venezia) e depositi situati nelle 

provincie di Venezia e Milano. La CST dispone di una flotta 

composta da 250 trattori stradali, 30 motrici, 15 autotreni, 400 

semirimorchi, 80 semirimorchi frigoriferi e 250 casse mobili. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni CST e alle opportunità di 

lavoro per Autisti possono visitare la pagina dedicata 

allecarriere  (Lavora con noi) del Gruppo. Dalla stessa è 

possibile compilare l’apposito form online  per inviare il cv, 

che, in alternativa, può essere inviato tramite mail , 

all’indirizzo di posta elettronica indicato 

Ferrovie dello Stato Lavora con 
noi: Posizioni aperte 

Nuove opportunità di lavoro  in Ferrovie dello Stato. Il noto 

Gruppo attivo nei trasporti ferroviari  ha aperto 

nuoveselezioni  per assunzioni in Italia. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e le opportunità 

di lavoro Ferrovie dello Stato attive. Vi diamo 



anche informazioni utili  sull’ambiente lavorativo, le selezioni 

e come candidarsi. 

L’AZIENDA 

Ferrovie dello Stato Italiane SpA è una delle più grandi realtà 

industriali presenti nel nostro Paese. Opera nella 

realizzazione di opere e servizi nel trasporto ferroviario, anche 

con il sistema Alta Velocità. Il Gruppo nasce nel 1905, a 

seguito della statalizzazione di numerose ferrovie italiane. 

Diviene società per azioni negli anni ’90, ed oggi opera sotto 

la guida dell’AD Renato Mazzoncini . FS Italiane gestisce una 

rete ferroviaria di oltre 16.700 km, di cui 1.000 dedicati all’Alta 

Velocità. Sulla stessa circolano quotidianamente più di 8mila 

treni al giorno. Questi ultimi trasportano una media di 600 

milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci 

all’anno. Impiega circa 70mila persone. 

Vi ricordiamo che Ferrovie dello Stato Italiane ha come unico 

socio il Ministero  dell’Economia  e delle Finanze.  E’ una 

holding che controlla diverse società attive in vari settori. 

Fanno parte delGruppo FS , infatti, Trenitalia , uno dei primi 

operatori ferroviari in Europa, Rete Ferroviaria Italiana, Italferr 

e Grandi Stazioni. Centostazioni, Busitalia – Sita Nord, FS 

Logistica, FS Sistemi Urbani, Fercredit e Ferservizi. 

FERROVIE DELLO STATO OFFERTE DI LAVORO 

Gli interessati alle opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato 

possono valutare le posizioni aperte per lavorare presso 

l’azienda di trasporti ferroviari. Periodicamente, infatti, FS 

seleziona diplomati  e laureati , per lo più in vista 

diassunzioni a tempo indeterminato e contratti di 
apprendistato .  

Ecco una breve descrizione delle figure ricercate  al 

momento: 

TECNICO MANUTENZIONE ROTABILI  



Sede di lavoro – Bolzano  

FS seleziona diplomati ad indirizzo tecnico o industriale, 

residenti nella provincia di Bolzano. Devono possedere i 

requisiti specifici per il ruolo, consultabili sul portale web di 

Trenitalia, essere orientati al risultato e predisposti a lavorare 

in team. L’aver conseguito una laurea in Ingegneria e aver 

maturato esperienza di almeno un anno nella manutenzione 

di impianti e rotabili sono considerati requisiti preferibili. Per 

candidarsi occorre, inoltre, possedere l’attestato di 

conoscenza delle due lingue di cui al D.P.R 752/76, livello B. 

E’ gradita la conoscenza della lingua inglese. 

L’inserimento avverrà mediante contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. Candidature entro il 25 giugno 2017 . 

ADDETTI ALLA GESTIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI (CROWD 

SECURITY AGENT) 

Sedi di lavoro – Stazioni di Milano Centrale  e Roma Termini  

I candidati ideali sono diplomati e hanno un’età compresa tra i 

18 e i 35 anni. Possiedono una conoscenza della lingua 

inglese corrispondente almeno al livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER). Preferibilmente hanno maturato esperienza nelle 

Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e 

Polfer), nell’Esercito e nei Vigili del Fuoco, oppure hanno 

svolto attività di sicurezza, security, guardia giurata e 

vigilanza, meglio se nell’ambito del front line nei rapporti con i 

clienti. Sono considerati requisiti di preferenza il possesso di 

una laurea o un master in Scienze dell’Investigazione o 

materie simili, la residenza nelle regioni di riferimento per la 

sede di inserimento e la conoscenza anche di altre lingue 

straniere. 

Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo 

indeterminato. Candidature entro il 15 giugno 2017 . 

SPECIALISTI TECNICI COMMERCIALI  
Sedi di lavoro – Provincia di Bolzano: Merano, Bressanone, 



Brunico, San Candido  
Le risorse hanno conseguito un diploma quinquennale, 

rilasciato da Istituto o Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, 

Turismo, Scuola Europea, Alberghiero, Ristorazione, Interpreti 

o Magistrale (Classico), o una laurea in Lingue e Letterature 

Straniere. Sono residenti nella provincia di Bolzano e 

possiedono l’attestato di conoscenza delle due lingue di cui al 

D.P.R 752/76, livello B e i requisiti fisici specifici richiesti per il 

ruolo, consultabili sul sito web FS. La votazione più alta 

riportata per il conseguimento del titolo di studio costituirà 

requisito di preferenza ai fini della selezione. 

E’ prevista l’assunzione con contratto di apprendistato 

professionalizzante. Candidature entro il giorno 11 giugno 2017 . 

Vi ricordiamo che, durante l’anno, il Gruppo FS seleziona 

anche Capi Stazione, Operatori  per 

lamanutenzione  delle infrastrutture  e altri profili . 

CONTESTO LAVORATIVO 

FS offre ai propri collaboratori un ambiente professionale 

stimolante ed innovativo. Valorizza  e sviluppa i propri talenti, a 

cui offre concrete opportunità  di carriera  in un contesto 

internazionale. L’azienda investe molto nella formazione delle 

Risorse Umane, per accrescerne e migliorarne le 

competenze, mantenendo alti i livelli di professionalità e la 

capacità di prestazioni eccellenti e tecnologicamente 

avanzate, e di essere sempre all’avanguardia, che 

contraddistinguono il Gruppo. 

Ferrovie dello Stato favorisce particolarmente 

la collaborazione  e lo spirito di squadra fra i dipendenti, e la 

condivisione delle responsabilità e dei valori aziendali. 

Considera il senso di appartenenza  dei lavoratori all’azienda 

uno dei fattori principali per il miglior funzionamento della 

stessa. Particolare attenzione, poi, è riservata alle donne, 

tanto che all’interno del Gruppo FS esiste un Comitato Pari 



Opportunità.  Si tratta di un organismo aziendale bilaterale e 

paritetico per la promozione di iniziative volte ad offrire alle 

lavoratrici condizioni di lavoro più favorevoli e maggiori 

opportunità di realizzazione, favorendo ad esempio la 

conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

FORMAZIONE E SVILUPPO 

Ferrovie dello Stato è una realtà che mira a creare 

innovazione  attraverso nuove forme di conoscenza, pertanto 

programma percorsi di apprendimento continuo  e di sviluppo, 

finalizzati all’acquisizione da parte dei dipendenti, a tutti i 

livelli, di competenze utili per accompagnare il Gruppo nei 

continui cambiamenti che caratterizzano un settore 

competitivo quale quello dei trasporti ferroviari. La compagnia 

propone diversiprogrammi formativi  e piani  di sviluppo , rivolti a 

studenti e neolaureati, in particolare in Ingegneria, ma anche 

in altre discipline, per i quali sono disponibili anche 

opportunità di stage, a candidati esperti e manager, e ai 

diplomati, per i quali sono disponibili corsi di abilitazione per 

diventare Capo stazione, Macchinista, Capo treno, Capo 

tecnico, Operatore specializzato della Manutenzione e 

Operatore specializzato della Circolazione. 

AREE DI INSERIMENTO 

Generalmente, le assunzioni FS prevedono l’inserimento 

prevalentemente nei seguenti settori  e aree aziendali, per le 

quali è sempre possibile autocandidarsi: 

INGEGNERIA 

– Ingegneria civile e armamento 

– Ingegneria delle Costruzioni 

– Ingegneria della Manutenzione 

– Ingegneria degli impianti 

– Ingegneria delle Tecnologie 

– Gestione Commesse Rotabili 

– Ricerca e sperimentazione 



PRODUZIONE E CIRCOLAZIONE 

– Pianificazione e controllo circolazione 

– Programmazione e produzione treno 

– Esercizio 

– Gestione della Circolazione 

SICUREZZA 

– Sicurezza d’Esercizio 

– Sicurezza sul lavoro 

– Sicurezza ambientale 

QUALITA’ 

– Sistema Qualità 

MANUTENZIONE 

– Programmazione e Gestione Manutenzione rotabili 

– Manutenzione armamento e opere civili 

MARKETING E COMMERCIALE 

– Manutenzione Impianti Tecnologici 

– Marketing e commerciale 

– Allocazione capacità e rapporti con IF 

INVESTIMENTI 

– Gestione processo autorizzativo 

– Coordinamento progetti di investimento 

– Pianificazione e controllo attività di investimento 

ACQUISTI E LOGISTICA 

– Acquisti e attività negoziali 

– Assistenza Gare e Appalti 

– Logistica 

IMMOBILIARE E SERVIZI 

– Ingegneria 

– Building 



– Facility 

STAFF 

– Risorse Umane 

– Legale 

– Strategia e Pianificazione 

– Internal Auditing 

– Information Technology e Sistemi 

– Amministrazione Finanza e Controllo 

– Relazioni Esterne 

FERROVIE DELLO STATO LAVORA CON NOI 

Il Gruppo mette a disposizione di coloro che desiderano 

lavorare in FS un servizio web gratuito  riservato alrecruiting , 

tramite l’area Ferrovie dello Stato Lavoro del portale web 

www.fsitaliane.it. Attraverso la piattaforma riservata alle 

carriere, infatti, è possibile consultare le posizioni aperte 

presso la società di trasporti, inserire ilcv nel data 

base  aziendale, creando il proprio profilo personale, che è 

modificabile in qualsiasi momento, erispondere online  alle 

offerte di lavoro FS di interesse. 

Una volta effettuata la registrazione gratuita  sul portale FS 

Lavoro, per le successive candidature basterà effettuare il 

login con le credenziali di accesso scelte per candidarsi agli 

annunci di interesse. Durante l’anno, inoltre, è sempre 

possibile inviare una candidatura spontanea  in vista di 

prossime selezioni di personale. 

SELEZIONI FS 

L’iter di selezione per lavorare in Ferrovie dello Stato 

prevede diversi passaggi , primo fra tutti la valutazione delle 

candidature online. Le risorse il cui profilo risulta di maggiore 

interesse per le posizioni aperte in FS vengono, quindi, inseriti 

nel processo di valutazione successivo, che può prevedere 

varie prove , interviste  ecolloqui , a seconda della figura 

ricercata, compresi testi attitudinali, di abilità manuale e 



linguistici. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Ferrovie dello Stato e alle 

opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  del Gruppo, Ferrovie 

dello Stato “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. 
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 Vodafone ReConnect: 1000 posti 
di lavoro per Donne 

Nuove opportunità di lavoro per donne con il progetto 

Vodafone ReConnect. 

La nota azienda  di telecomunicazioni  ha lanciato 

unprogramma  di reclutamento  rivolto alle donne che hanno 

interrotto la carriera professionale e desiderano rientrare nel 

mondo del lavoro. Si prevedono ben 1000 assunzioni  in tutto 

il mondo, anche in Italia . 

Ecco tutte le informazioni e come candidarsi per i posti di 

lavoro Vodafone. 

Il programma ‘ReConnect’ è una iniziativa lanciata da 

Vodafone qualche mese fa e finalizzata al reclutamento di 

donne di talento che desiderano riprendere l’attività 
lavorativa  dopo un’interruzione  di carriera , ad esempio per 

via della maternità. Il progetto rientra in una serie di azioni 

intraprese dall’azienda per favorire  e sostenere  la presenza 

Settore 
telecomunicazio

ni 



femminile  nel Gruppo, in particolare in ruoli  di gestione  e 

di leadership . 

Si tratta di una maxi campagna  di recruiting  che sarà attuata 

nell’arco di 3 anni  in 26 Paesi del mondo, tra cui l’Italia. Sono 

ben 1000 i posti di lavoro Vodafone ReConnect da coprire. Le 

assunzioni per donne saranno effettuate con la possibilità di 

usufruire di opzioni di orario flessibile  e di rientro lavorativo 
graduale , ad esempio lavorando per 4 giorni a settimana nei 

primi 6 mesi. Sono previsti anche percorsi formativi  per 

l’aggiornamento e il miglioramento delle competenze 

professionali. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

La metà dei nuovi posti di lavoro ReConnect 

riguarderà posizioni  di management . Il restante 50% delle 

assunzioni sarà effettuato, invece, in ruoli  di prima linea . Le 

nuove assunte potranno lavorare in vari settori aziendali, 

quali, ad esempio, le aree Technology Division, HR Business 

Partners e Sales & Marketing. 

IL GRUPPO 

Vi ricordiamo che Vodafone Group Plc è una delle principali 

società di telecomunicazioni al mondo. Il Gruppo è nato, 

ufficialmente, nel 2000, in seguito alla fusione Vodafone con 

AirTouch Communications, Inc. E’ presente anche nel nostro 

Paese, con Vodafone Italia SpA. A livello nazionale conta 

oltre 7mila punti vendita e 8 Competence Center, ed impiega 

circa 6500 collaboratori. 

CANDIDATURE 

Le interessate alle future assunzioni Vodafone per le donne e 

alle opportunità di lavoro disponibili nell’ambito del 

programma ReConnect possono visitare la pagina dedicata 

alle carriere  (Lavora con noi) del Gruppo e candidarsi online. 

Per farlo occorre selezionare l’annuncio  ‘ReConnect – are 

you looking to return to work after a career break?’ dall’elenco 



delle posizioni aperte e compilare  l’apposito form  di 

candidatura. 

 
Poste italiane Lavora con noi: 
assunzioni 2017 per Postini 

Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane  per 

reclutare Postini che lavoreranno durante l’estate 2017 . 

Le prossime assunzioni per Portalettere saranno effettuate 

con contratto di lavoro a tempo determinato,  per le esigenze 

legate alla copertura del personale assente, ai picchi di 

stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e 

zone. 

Le selezioni interessano tutto il territorio italiano , sono rivolte a 

candidati Diplomati o Laureati  e non è richiesta esperienza. La 

raccolta delle candidature avviene online tramite la sezione 

web Poste Italiane Lavora con noi. 

Ricordiamo che Poste italiane S.p.A. è una delle più 

importanti società italiane di servizi e si occupa della gestione 
del servizio postale  e della corrispondenza nel nostro Paese 

contando su una rete capillare di uffici postali. La società per 

azioni, il cui capitale è detenuto al 100% dallo Stato italiano 

tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone 

anche servizi finanziari, investimenti, bancoposta, servizi 

assicurativi e per la telefonia mobile. La 

nuova campagna  di recruiting  per Portalettere rientra 

nel piano assunzioni Poste Italiane 2015 – 2020 , che 

prevede la creazione di ben 8Mila posti  di lavoro  in Poste, di 

cui 4Mila  per i giovani . 

SELEZIONI ESTATE 2017 

Per questa nuova infornata di assunzioni Poste italiane ha 



precisato tra i requisiti che saranno presi in 

considerazione sia candidati Diplomati sia Laureati , 

definendo una votazione minima per il titolo di studio, quindi la 

selezione si fa ancora più stringente. Non sono previsti limiti di 

età, anche se in linea generale l’azienda preferisce dare 

spazio ai giovani, ma è indispensabile indicare il voto  relativo 

al titolo di studio, in assenza del quale le candidature non 
saranno prese in considerazione .  

POSTE ITALIANE ASSUNZIONI E CONTRATTO 

I nuovi posti di lavoro per Portalettere prevedono l’inserimento 

mediante Contratti a Tempo Determinato  CTD, a partire dal 
mese di maggio 2017 , pertanto si tratta di assunzioni per 

la stagione primaverile ed estiva . Generalmente gli incarichi 

di lavoro in Porte Italiane per Postini hanno una durata 

di 3 o 4 mesi , quindi è probabile che i candidati selezionati 

saranno impiegati per il periodo estivo 2017. Presumibilmente 

per i mesi di luglio 2017 – agosto 2017 – settembre 2017 . 

Dunque si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo 

indeterminato) a carattere stagionale.  

Lo stipendio non viene precisato  negli annunci ma in base 

ad esperienze precedenti, si parla di circa 1.100 Euro  al 

mese. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e 

Province saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali 

indicate in base alle esigenze aziendali.  

LAVORO PER PORTALETTERE 

I Postini si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, 

buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di 

propria competenza. 

Requisiti:  
– essere diplomati o laureati, in particolare possedere 

un diploma  di scuola media superiore con voto minimo 70/100 

oppure diploma dilaurea , anche triennale, con voto minimo 

102/110; 



– patente di guida in corso di validità; 

– idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente 

è il motorino Piaggio liberty 125 cc); 

– certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato 

dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante 

(con indicazione sullo stesso certificato del numero di 

registrazione del medico presso la propria USL/ASL di 

appartenenza); 

– per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo. 

Non sono richieste conoscenze specifiche. 

SEDI LAVORATIVE PER POSTINI 

Le sedi di lavoro Poste per le assunzioni 2017 saranno 

distribuite nelle seguenti aree in Italia, dal Nord al Centro Sud: 

– Piemonte  – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, 

Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola; 

– Valle d’Aosta  – Aosta; 

– Liguria  – Imperia, Savona, Genova, La Spezia; 

– Lombardia  – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, 

Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e 

Brianza; 

– Emilia Romagna  – Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, 

Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini; 

– Marche  – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli 

Piceno, Fermo; 

– Molise  – Campobasso, Isernia; 

– Puglia  – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta 

Andria Trani; 

– Basilicata  – Potenza, Matera; 

– Lazio  – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone; 

– Abruzzo  – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti; 

– Sardegna  – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, 

Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias; 

– Sicilia  – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa; 

– Toscana  – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, 



Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato; 

– Umbria  – Perugia, Terni; 

– Campania  – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno; 

– Calabria  – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, 

Vibo Valentia. 

– Trentino Alto Adige  – Bolzano, Trento; 

– Veneto  – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, 

Padova, Rovigo; 

– Friuli Venezia Giulia  – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone. 

Si può scegliere una sola  area territoriale di preferenza. 

PROCESSO DI SELEZIONE PER POSTINI 

Come avvengono le selezioni? Poste italiane ha introdotto 

una nuova procedura che prevede un test online che i candidati 

dovranno affrontare dopo aver inviato il cv in risposta agli 

annunci di lavoro. Il processo diselezione  si svolge in 3 fasi , a 

cui possono accedere solo i candidati che hanno inviato il cv 

online erisultano idonei , così articolate: 

1) Prima di tutto si riceve una telefonata  delle Risorse Umane 

Territoriali di Poste Italiane, che annuncia l’avvio  dell’iter 

selettivo.  
 

2)  Poi, si riceve una e-mail  all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in fase di candidatura. Questa e-mail consiste 

nell’invito ad effettuare un test attitudinale on line, che 

rappresenta la prima parte del processo di selezione. L’e-mail 

sarà spedita dalla Società Giunti OS  (info.internet-

test@giuntios.it) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane 

per la somministrazione del test di recruiting – e conterrà 

l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare la prova via 

web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. 

3) Chi supera il test via web, viene contattato dal personale di 

Poste Italiane per il completamento della seconda fase del 

processo di selezione. Questa comprende la verifica in aula 



del test svolto da casa, uncolloquio  e la prova pratica di guida 

che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di 

posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la 

quale non potrà aver luogo l’assunzione. 

Vi consigliamo di verificare periodicamente la casella di posta 

elettronica dopo aver effettuato la candidatura. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni Poste  possono inviare il proprio 

curriculum vitae tramite la sezione Poste Italiane “lavora con 
noi ” del sito web aziendale in risposta alle posizioni aperte  o 

inviando una candidatura spontanea. Per candidarsi alle 

offerte di lavoro per Postini c’è tempo fino al 13 giugno 2017 . 

 

 

   
 UBI Banca Lavora con noi: 
Posizioni aperte 

Nuove opportunità di lavoro  nel settore bancario  con UBI 

Banca. 

Il noto istituto di credito lombardo seleziona personale 

perassunzioni  e tirocini . Vi presentiamo le posizioni aperte, 

come candidarsi e alcuni consigli utili. 

IL GRUPPO 

UBI Banca – Unione di Banche Italiane Spa  è un Gruppo 

bancario italiano. E’ nato il 1° aprile 2007, dalla fusione per 

incorporazione fra BPU – Banche Popolari Unite e Banca 

Lombarda e Piemontese. 

Nuove opportunità di lavoro  nel settore bancario  con UBI 

Banca. 

Settore bancario 



Il noto istituto di credito lombardo seleziona personale 

perassunzioni  e tirocini . Vi presentiamo le posizioni aperte, 

come candidarsi e alcuni consigli utili. 

IL GRUPPO 

UBI Banca – Unione di Banche Italiane Spa  è un Gruppo 

bancario italiano. E’ nato il 1° aprile 2007, dalla fusione per 

incorporazione fra BPU – Banche Popolari Unite e Banca 

Lombarda e Piemontese. 

– Private Bankers  – Modena; 

– Addetto Organizzazione Modelli e Processi del Credi to  – 

Bergamo; 

– Specialista Raf & Srep  – Bergamo; 

– Specialista Risk Models  – Bergamo; 

– Addetto Junior ‘Ciclo Attivo E Passivo’  – Cuneo; 

– Stage Curriculari  per laureati in Economia, Ingegneria, 

Matematica, Statistica e Fisica – Bergamo; 

– Legal Specialist , Contratti di Finanza Strutturata – Milano; 

– Building Manager , Ubis – Brescia; 

– Assistant Top Private , Ubi Banca – Brescia; 

– Project Manager Area Organizzazione  – Bergamo; 

– Business Excellence Officer  – Bergamo; 

– Addetto Customer Care  – Milano; 

– Addetti Clienti , Ubi Banca – Milano, Bergamo, Brescia, 

Lecco, Como, Torino; 

– Responsabile Strategia e Asset Allocation  – Milano; 

– Senior Software Developer, Area CRM  – Bergamo; 

– Senior Software Developer, Piattaforma Digitale 
Promotori  – Milano; 

– Software Developer, Pricing&Sales  – Bergamo; 

– Addetto Junior Data Governance  – Brescia; 

– Specialista Senior, Staff Politiche e Monitoraggio 
Crediti  – Milano; 

– Software Testing Engineer  – Milano; 

– Junior Corporate Strategy  – Bergamo; 

– Senior Corporate Strategy  – Bergamo; 



– Analista Funzionale, Area Regulatory e Accounting  – 

Brescia; 

– It Data Governance Specialist  – Brescia; 

– Addetto Valutazione Beni Immobiliari , Ubi Leasing – 

Brescia; 

– Analista Funzionale, Team Factoring  – Milano; 

– Analista Funzionale, Area Audit e Antiriciclaggio  – 

Brescia; 

– Responsabile Customer Analytics  – Bergamo; 

– Laureato  in Giurisprudenza  Specializzato in Diritto 
Penale  – Milano; 

– Laureato  in Giurisprudenza Junior  Specializzato in Diritto 
Bancario e / o Societario  – Brescia; 

– Senior Financial Advisory Coverage  – Milano; 

– Specialista Compliance Governance  – Bergamo; 

– Specialisti Compliance ambito CFO e CRO  – Milano; 

– Specialisti Compliance Methodologies, Monitoring an d 
Reporting  – Bergamo; 

– Specialisti Compliance, Monitoring Normativo e 
Gestione Legal Inventory  – Bergamo; 

– Specialista Financial Risk Management  – Milano; 

– Junior Pmo , Ubis Direzione Acquisti – Brescia; 

– Specialista Pianificazione, Reporting e Pricing  – 

Bergamo. 

GLI STAGE UBI BANCA E LE OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare talenti, ai quali 

offre l’opportunità di svolgere stage finalizzati all’eventuale 

inserimento in azienda. I tirocini Ubi Banca sono un canale di 

ingresso preferenziale per i giovani senza esperienza. Le 

selezioni sono generalmente rivolte a laureati  (laurea 

magistrale / specialistica o 

triennale) neolaureati  e laureandi  in Economia o materie 

economiche e finanziarie, Ingegneria Gestionale, 

Giurisprudenza, Materie Umanistiche, Lingue, 

Comunicazione, Informatica, Matematica, Fisica, Statistica. 

Per alcune posizioni vengono valutati anche 



candidati diplomati . 

Gruppo creditizio preferisce entrare in contatto con persone di 

talento, che abbiano ottenuto un buon punteggio di laurea 

(per alcuni stage viene indicata anche la votazione minima 

necessaria), con buona conoscenza della lingua inglese  e 

conoscenza dei principali strumenti e programmi informatici, 

tra cui Office (Word, Excel, Power Point). La realizzazione di 

un Master post laurea è valutata positivamente così come 

eventuali esperienze maturate nello stesso settore. Inoltre, in 

base all’area di inserimento, vengono valutate competenze 

specifiche tra cui: capacità relazionali e di negoziazione, 

orientamento agli obiettivi, capacità di Team working, 

proattività, capacità di analisi.  

Gli stage Ubi Banca prevedono un inserimento 

prevalentemente nei settori Risk Management, 

Amministrazione e Controllo di gestione, Audit ed IT, ma 

anche nelle aree delle Risorse Umane, Organizzazione, 

Commerciale e Legale. Gli stageur sono seguiti da un Tutor e 

realizzano un percorso di formazione e lavoro di durata 

variabile, generalmente di 6 mesi . I tirocini prevedono 

un rimborso spese . 

Sono disponibili anche opportunità di stage all’estero , gestite 

in collaborazione con le Università e le scuole di formazione, 

come il “Campusworld”, in percorso di formazione e lavoro per 

studenti, laureandi e neolaureati dell’Università Politecnica 

delle Marche ad Hong Kong, Mumbai, Mosca e San Paolo. 

L’Unione di Banche Italiane collabora  attivamente con 

il mondo accademico , per entrare in contatto con le risorse 

più promettenti, e partecipa frequentemente a Career 
Day presso vari atenei, durante i quali raccoglie candidature e 

illustra le opportunità di formazione e inserimento in banca. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in UBI Banca significa entrare a far parte non solo di 



uno dei maggiori istituti di credito italiani, ma anche di una 

realtà in cui si investe molto sulle risorse umane, considerate 

uno degli elementi chiave del successo aziendale. Il Gruppo, 

infatti, appplica una politica interna  rivolta al personale che 

mira a promuoverne il senso  di appartenenza  e ad 

incentivare i rapporti di fiducia fra colleghi, la trasparenza e la 

condivisione di informazioni e conoscenze, dando grande 

importanza allo spirito collaborativo . La diversità è sempre 

rispettata, in ogni sua forma, sia essa di genere, orientamento 

sessuale, età, religione, razza o diversa abilità, con un occhio 

sempre attento alla valorizzazione  delle diverse esperienze e 

competenze deicollaboratori,  per mantenere alto il livello di 

professionalità che, da sempre, è il segno distintivo dei servizi 

offerti dalla banca. 

FORMAZIONE E SVILUPPO PER I DIPENDENTI 

La società cooperativa bancaria investe molto 

nella formazione del personale , per accrescerne le 

competenze tecnico-professionali, manageriali e culturali, e le 

conoscenze su identità, cultura, valori e strategie aziendali, 

per migliorare costantemente la qualità dei servizi e le 

performance dei collaboratori. In UBI Banca sono disponibili, 

infatti, veri e propri programmi formativi  riservati ai 

lavoratori, organizzati sulla base di funzioni e ruoli di 

riferimento, o di esigenze formative specifiche, così articolati: 

– formazione base a catalogo,  con corsi permanenti definiti 

per ruolo finalizzati all’acquisizione, sviluppo e potenziamento 

di competenze legate a determinate mansioni da svolgere, 

anche in vista dell’inserimento in azienda; 

– offerta formativa specifica , attraverso progetti legati ad 

esigenze formative specifiche espresse dai dipendenti o 

all’informazione e all’aggiornamento su strategie, 

cambiamenti organizzativi, modifiche normative e innovazioni 

di prodotti, strumenti e processi;  

– percorsi formativi manageriali,  per rafforzare skills e 

capacità delle figure che ricoprono ruoli di responsabilità, 

attraverso seminari interni, corsi specialistici e seminari di 



aggiornamento esterni, la partecipazione a eventi 

interaziendali e percorsi di sviluppo professionale dei talenti 

ad elevata potenzialità di crescita. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

L’Unione di Banche Italiane Scpa utilizza, tra i 

principali strumenti  di recruiting  del personale, il portale 

riservato alle carriere e selezioni  in banca, UBI Banca Lavora 

con noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni 

aperte presso il Gruppo bancario. Il servizio web 
gratuito  permette ai candidati interessati a lavorare in Banca 

UBI di prendere visione delle offerte  di lavoro  disponibili, 

effettuando la ricerca  anche con l’ausilio di appositi filtri, quali 

la società di interesse o la sede lavorativa, di inserire il CV nel 
data base aziendale e di rispondere online  agli annunci di 

interesse. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile inviare 

un’autocandidatura  in vista di prossime selezioni di 

personale. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni UBI banca sono suddivise in diverse fasi,  che 

hanno inizio con lo screening  dei curricula pervenuti, 

attraverso il quale vengono individuati i profili maggiormente 

in linea con le posizioni aperte presso il Gruppo. La 

successiva valutazione può prevedere la somministrazione 

di test attitudinali , Assessment  digruppo  basati sulla 

risoluzione di case study, e interviste individuali  per sondare 

esperienze lavorative ed aspirazioni professionali. Per alcune 

mansioni è previsto anche un colloquio  con il manager 

dell’area di riferimento. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Unione di Banche Italiane 

e alle offerte di lavoro in banca attive possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso  del 

gruppo, UBI Banca “Lavora con noi”, e registrando il 



curriculum vitae nell’apposito form. Per vedere tutti gli annunci 

di lavoro è necessario cliccare su ‘vedi tutte le posizioni’.  

 
 
Unicredit Lavora con noi: 
selezioni in corso 

Vi piacerebbe lavorare nel settore bancario? Sono aperte 

nuove offerte di lavoro in Unicredit, in vista 

di assunzioni  estage  in  banca.  

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte  in Unicredit e 

come candidarsi. Vi diamo anche alcuni consigli utili  sulle 

selezioni, sull’ambiente di lavoro e le opportunità di carriera. 

LA BANCA 

Unicredit SpA  è un Gruppo bancario le cui origini risalgono 

alla costituzione, nel 1473, di Rolo Banca che, nel 1998, viene 

integrata, insieme a Credito Italiano, CariVerona, Banca CRT, 

Cassamarca, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, e 

Cassa di Risparmio di Trieste, in Unicredito Italiano, a cui si 

sono aggregati successivamente il Gruppo tedesco HVB e 

l’italiano Capitalia. La società ha il proprio headquarter a 

Milano, all’interno della UniCredit Tower, un complesso di tre 

edifici progettato dall’architetto Cesar Pelli , che sorge 

nell’area di Porta Nuova e vanta la torre più alta d’Italia, con i 

suoi 230 metri di altezza. 

Oggi Unicredit è tra i primi gruppi di credito sia in Italia che in 

Europa, è presente, oltre che sul territorio nazionale, in altri 16 

Paesi, ovvero Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, 

Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, 

Ucraina e Ungheria, e conta oltre 147Mila dipendenti, ed una 



rete di 8.600 sportelli bancari . 

UNICREDIT OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN BANCA 

Le offerte di lavoro Unicredit sono rivolte, generalmente, 

alaureati, laureandi  e studenti,  compresi giovani anche 
senza esperienza  e / o che devono effettuare il tirocinio 
curriculare , e a professionisti  esperti in vari settori. In 

questo periodo, ad esempio, sono attive numerose offerte di 

lavoro Unicredit per laureati e studenti di Economia, Finanza, 

Fisica, Matematica, Ingegneria e Statistica. E, ancora, in 

discipline economiche, Business Administration, 

Giurisprudenza e altre materie. 

Per i candidati selezionati sono previsti assunzioni e tirocini in 

banca presso varie sedi, prevalentemente inLombardia, 
Emilia Romagna, Sicilia, Campania, Veneto, 
Piemonte  e Lazio . Potranno lavorare nelle aree Credit & Risk 

Management, Internal Audit & Controls, Banking, Trading & 

Investments Products. Oppure nei settori Vendite, Legale, 

Organization & Logistics, Planning, Finance and 

Administration, Customer Care, IT e i altre aree. Si ricerca 

anche personale stagionale  per l’estate 2017 , da inserire 

nella rete commerciale, nel ruolo di Consulente di Agenzia . 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate  al momento: 

LAVORO ESTIVO PER CONSULENTI DI AGENZIA  

Sedi di lavoro: Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Lazio, Sardegna, Emilia Romagna, Toscana,  
Umbria, Marche, Veneto, Trentino Alto Adige, Piemon te, 
Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia  

I candidati ideali hanno conseguito una laurea in Economia, 

Business Administration, Giurisprudenza, Matematica o 

Statistica. Possiedono una buona conoscenza della lingua 

inglese e del Pacchetto Office. Hanno una spiccata attitudine 

commerciale e doti di comunicazione e team working. 

L’inserimento avverrà mediante contratto a tempo 



determinato , per la stagione estiva, a partire dal 1° giungo 
2017. Le risorse che si distingueranno durante questo periodo 

potranno accedere alle selezioni per future assunzioni a 
tempo indeterminato . 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

– Stage Investment Services and Private Banking 
Fineco  – Milano; 

– Internship Private Investor Products Italy Third Pa rties , 

PIP Public Distribution Italy / France 1 – Milano; 

– Stage Private Investor Products , Primary Market Products 

and Execution 1 – Milano; 

– Senior Tax Compliance Fineco  – Reggio nell’Emilia; 

– Tirocinio Credit Portfolio Management on quantitati ve 
CPM – Milano; 

– Stage Planning CIB Italy  – Roma; 

– Internship Partnership Management  – Milano; 

– ICT Project Manager Fineco  – Milano; 

– Addetto Tesoreria Senior Fineco  – Milano; 

– Stage UniRisk Quantitative Risk Analyst  – Milano; 

– Internal Audit Quantitative Risk Analyst  – Milano; 

– Stage UniRisk Economic Risk Analyst  – Milano; 

– Private Banker  – varie sedi in Italia; 

– Tirocinio Structured Equity Derivatives Trading  – Milano; 

– Supporti Operativi FinecoBank  – Reggio Emilia; 

– Tirocinio Group Stakeholder Insight  – Milano; 

– Consulente Junior UniCredit Direct  – Cologno Monzese 

(MI), Bologna, Torino, Verona, Napoli, Roma; 

– Customer Care FinecoBank  – Milano; 

– Customer Care Native English Speaker FinecoBank  – 

Milano; 

– Datawarehouse Analyst FinecoBank  – Milano; 

– Java Developer FinecoBank  – Milano. 

Periodicamente Unicredit cerca anche candidati appartenenti 

alle categorie protette  in base alle legge 68/99, ed iscritti al 

collocamento obbligatorio. Generalmente l’assunzione 



avviene con contratto di apprendistato  o con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato.  Per lo più vengono inseriti 

nelle aree Commercial Banking, Corporate and Investment 

Banking e Asset Management. Oppure nel settore UniCredit 

Business Integrated Solutions e in altri ambiti, presso varie 

sedi su tutto il territorio nazionale. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in Unicredit offre concrete possibilità di crescita 
professionale  e opportunità di carriera  nelsettore bancario , 

in quanto il Gruppo è sempre interessato ad assumere 

personale qualificato, e a potenziarne e svilupparne le 

capacità e competenze. Ma quali sono le caratteristiche giuste 

per coprire un posto di lavoro in banca Unicredit? 

Sicuramente sono particolarmente apprezzati 

lo spirito  di iniziativa  e lacapacità  di collaborazione,  oltre al 

desiderio di assumere delle responsabilità. 

La società investe molto nelle Risorse Umane, soprattutto per 

incentivare l’impegno dei collaboratori, sia attraverso attività 
di ascolto  quali la rilevazione del clima di lavoro che 

tramite iniziative di welfare , tra cui piani di previdenza 

sociale ed assistenza sanitaria. Tra le iniziative per garantire 

una buona qualità di vita ai lavoratori rientrano vari 

programmi, tra cui UniCredit Champions League 
Sponsorship , che offre ai dipendenti l’opportunità di vincere 

biglietti per la Champions League, i Meeting UniCredit Ski, 
Tennis  eSailing,  eventi sportivi annuali per i 

collaboratori, UniCredit Art Day,  un programma di tour guidati 

gratuiti in collaborazione con importanti istituzioni culturali 

e UniCredit Health Day , per promuovere la consapevolezza 

rispetto alla prevenzione delle malattie. 

Un’altra iniziativa interessante adottata dal Gruppo è l’utilizzo 

di OneNet , un social network aziendale  interno che permette 

ai lavoratori di condividere nuove idee e di collaborare a 



distanza. 

PERCORSI DI FORMAZIONE E SVILUPPO PER I DIPENDENTI 

Un aspetto fondamentale delle politiche adottate in ambito HR 

da Unicredit è la possibilità per il personale di beneficiare 

di programmi  di formazione  e sviluppo,  sia per esprimere al 

meglio le proprie potenzialità che per acquisire conoscenze e 

competenze sempre maggiori. Ecco alcuni dei percorsi 
previsti  dall’azienda: 

– UniQuest , un programma rivolto a giovani professional per 

individuare coloro che possiedono capacità dirigenziali e 

aspirano ad una carriera internazionale; 

– UniFuture , che prevede la collaborazione di team multi – 

divisionali e multinazionali per sviluppare nuovi progetti; 

– Mentoring,  per consentire la trasmissione delle conoscenze 

da parte dei dipendenti più esperti; 

– Coaching , per sviluppare la leadership; 

– Programmi master,  organizzati in collaborazione con 

varie Università  quali Alma Graduate School, Warsaw School 

of Economic, Università Bocconi, Koc University, WU Vienna; 

– Learning Labs  e Building Blocks , corsi e seminari rivolti a 

manager e risorse ad alto potenziale; 

– Team@Work , programmi di cambiamento ed 

apprendimento per i gruppi di lavoro; 

– Learning on the Job , iniziativa volta all’apprendimento sul 

posto di lavoro. 

Unicredit conta anche su un centro formativo  vero e 

proprio, UniManagement , che ha sede a Torino ed ha 

accolto, dalla creazione, più di 20Mila partecipanti alle 

iniziative formative e di sviluppo. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Unicredit è sempre interessata ad incontrare giovani 
talenti  e propone diversi programmi rivolti 

a studenti  eneolaureati,  anche grazie alla collaborazione e 



alla partnership con varie università, sia italiane che 

internazionali. L’International Internship Program , ad 

esempio, permette a studenti in Economia, Finanza, Banking, 

Management, Ingegneria o Giurisprudenza di 

svolgere tirocini trimestrali estivi  in Austria, Bosnia ed 

Erzegovina, Croazia, Germania, Italia, Polonia, Russia, Serbia 

ed Ungheria, l’UniRisk – Play the Game Internship 
Program  offre a studenti e neolaureati di Economia, 

Statistica, Ingegneria e Fisica stage  di 6 mesi  in ambito Risk 

Management, mentre l’UniCredit Management 
Consultancy  permette a laureati e laureandi di svolgere 

un percorso  di formazione  e lavoro  negli uffici dell’unità di 

consulenza interna della società, a Milano, Monaco e Vienna. 

Coloro che si sono laureati da poco possono beneficiare 

anche dei Graduate Program Unicredit , ovveroImpact,  un 

percorso di job rotation, formazione on e off the job, attività di 

networking e altro ancora in varie aree aziendali, e CIB – 
Corporate & Investment Banking , l’iniziativa internazionale 

dedicata al settore della finanza. Esistono, inoltre, 

diverse borse di studio  per i giovani, messe a disposizione 

dalla fondazione UniCredit & Universities per finanziare la 

frequenza di dottorati, corsi  e master  all’estero, attività 

di ricerca, workshop  e altre attività. 

RETRIBUZIONE E BENEFIT 

Le retribuzioni in Unicredit prevedono, generalmente, 

una parte fissa , che cambia in base alle mansioni, al grado di 

responsabilità e all’esperienza dei collaboratori, ed una parte 
variabile , che mira a riconoscere epremiare  i risultati  e le 

performance dei lavoratori. La politica retributiva  applicata 

dall’istituto di credito non solo è meritocratica  ma è 

focalizzata anche sulle prestazioni,  per poter così incentivare 

i dipendenti al raggiungimento di risultati sempre migliori, 

anche grazie ad alcuni vantaggi,  che possono comprendere 

l’accesso a prodotti e servizi bancari. 



I benefici non mancano anche per coloro che decidono di 

aderire ai programmi di mobilità geografica Unicredit, e di 

lavorare all’estero. I partecipanti al Global Mobility 
Review  possono beneficiare, infatti, di attività di sostegno per 

il riposizionamento proprio e della propria famiglia, dall’inizio 

alla fine dell’esperienza estera, e del Buddy Program, 

iniziativa volta all’inserimento all’estero grazie al supporto di 

colleghi esperti. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni Unicredit sono articolate in diverse fasi, a partire 

dallo screening  dei CV pervenuti, in base al quale vengono 

individuati i profili maggiormente in linea con le figure 

ricercate, che possono essere contattati per una prima 
intervista , anche telefonica. Il percorso selettivo può 

proseguire, poi, con sessioni diAssessment Centre , di solito 

della durata di una mezza giornata, seguite dal colloquio  con 

il manager di riferimento per la fuzione. 

CONSIGLI UTILI 

Un’apposita sezione del portale web Unicredit Lavora con noi 

è riservata ad alcune informazioni  e consigli per affrontare al 

meglio l’iter di selezione, a partire 

dalla redazione  del curriculum vitae  e della lettera 
motivazionale  per i quali, si suggerisce, è preferibile 

focalizzarsi su esperienze e competenze utili per la posizione 

per la quale ci si candida, presentandole in maniera concreta 

e specifica, e sottolineando eventuali risultati raggiunti. Il CV 

deve essere suddiviso in  sezioni  (Educazione, Esperienze, 

Competenze, ecc),anticronologico  (ovvero le esperienze 

professionali vanno indicate a partire dalle più recenti), 

conciso e con un font semplice  e professionale, mentre nella 

lettera occorre mettere in risalto perché si ritiene di essere la 

persona giusta per la posizione offerta. 

Per la prima intervista e la fase di Assessment si consiglia, in 

generale, di essere se stessi , mantenere un atteggiamento 



positivo ed aperto, ma anche un tono professionale , di 

ascoltare attentamente cosa viene chiesto e non aver paura di 

chiedere eventuali chiarimenti. In generale, il primo passo per 

affrontare al meglio i colloqui è quello di informarsi 
sull’azienda  e sulla posizione oggetto della selezione, e di 

focalizzare le informazioni riportate nel CV preparandosi a 

mettere in luce anche i propri punti di forza . 

RECRUITING ONLINE 

Il Gruppo bancario utilizza, tra i principali strumenti per 

il reclutamento  del personale, il portale dedicato allecarriere 
e selezioni , Unicredit Lavora con noi, che viene 

costantemente aggiornato con le posizioni aperte per lavorare 

in banca. Attraverso il servizio web gratuito , i candidati 

interessati ai posti di lavoro in Unicredit possono prendere 

visione di tutte le selezioni in corso presso il Gruppo, inserire 

il CV nel data base  della società bancaria e rispondere 
online  agli annunci di interesse. 

Per accedere all’elenco delle opportunità professionali occorre 

effettuare una ricerca tematica , utilizzando appositi filtri quali 

parole chiave, area funzionale, inquadramento, sede 

lavorativa, tipologia di contratto ed altro ancora. Una volta 

visualizzati i risultati, cliccando su ciascuna posizione è 

possibile accedere alla relativascheda descrittiva.  Per 

inviare la candidatura occorre cliccare sul quadratino 

posizionato a sinistra dell’offerta di interesse (‘Apply now’) e 

compilare il modulo telematico. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Unicredit e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del Gruppo, Unicredit “Lavora con noi”, 

e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 
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 Pastificio Felicetti: 30 assunzioni, nuovo Stabilimento 

Nuove assunzioni in Trentino Alto Adige  con il Pastificio 

Felicetti. 

La nota azienda produttrice  di pasta  aprirà un nuovo 

stabilimento a Molina di Fiemme , in provincia di Trento . 

L’iniziativa creerà occupazione sul territorio, 

portando 30 nuoviposti  di lavoro . 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle prossime 

assunzioni Felicetti. 

La notizia è stata riportata da diversi organi di informazione, 

attraverso recenti articoli  relativi all’apertura di un nuovo 

stabilimento del Gruppo a Molina di Fiemme e al 

relativoprogramma assunzionale . La nuova fabbrica sarà 

costruita grazie ad un accordo  sottoscritto dall’azienda con 

la Provincia di Trento,  che metterà a disposizione della 

società un’area edificabile, e Trentino Sviluppo . In termini di 

occupazione, la nuova apertura si tradurrà in 30 posti di 

lavoro Pastificio Felicetti da coprire. 

Il sito produttivo che sarà realizzato a Molina di Fiemme 

sorgerà su una superficie di 16.500 metri quadri. Il progetto si 

è reso necessario per incrementare  la produzione , dato che 

la sede principale del Gruppo, situata a Predazzo, non si 

prestava ad eventuali ampliamenti. La famiglia Felicetti 

investirà direttamente 25 milioni  di Euro per costruire gli 

immobili, acquistare macchine tecnologiche e avviare progetti 

di ricerca e sviluppo, questi ultimi in collaborazione con 

l’Università di Trento e la Fondazione Edmund Mach. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

L’incremento  dell’organico  previsto con il nuovo sito 

produttivo permetterà di portare a 90 i dipendenti del Gruppo. 

E’ facile immaginare che le assunzioni Pasificio Felicetti che 

saranno realizzate riguarderanno, in buona 
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parte, operai  e addetti . E’ probabile che non mancheranno 

opportunità di lavoro anche per altri profili . 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che Pastificio Felicetti srl è un’azienda italiana 

che produce pasta di alta qualità. Fondata nel 1908, ha sede 

principale a Predazzo, in provincia di Trento. Il pastificio 

Felicetti è un’azienda a conduzione familiare, guidata dai 

cugini Stefano, Riccardo e Paolo Felicetti, ed impiega circa 60 

collaboratori. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Pastificio Felicetti e alle 

opportunità di lavoro nel nuovo stabilimento 

dovranno attendere  la realizzazione della fabbrica e l’apertura 

della campagna  di recruiting.  Al momento è possibile 

presentare un’autocandidatura , inviando il cv all’azienda, 

utilizzando i riferimenti indicati in questa pagina .sito 

FELICETTI 

 

 

 

 Novartis Lavora con noi, posizioni 
aperte e come candidarsi 
 

Vi piacerebbe lavorare in Novartis? Il noto Gruppo 

farmaceutico cerca costantemente nuovo personale per le 

proprie sedi in Italia. 

Le selezioni sono rivolte a varie figure, in vista di assunzioni e 

tirocini. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte presso la 

nota società farmaceutica svizzera  e come candidarsi alle offerte 

di lavoro Novartis. 

Settore sanitario 



L’AZIENDA 

Novartis International AG  è una multinazionale operante nel 

settore farmaceutico, tra le maggiori a livello globale, con 

sede principale in Svizzera, a Basilea. Nata nel 1996, 

l’azienda farmaceutica è specializzata nella produzione e 

commercializzazione di articoli farmaceutici, prodotti per la 

cura dell’occhio, farmaci equivalenti, vaccini e dispositivi 

diagnostici, prodotti per l’automedicazione e per la salute 

animale, ed è quotata al NYSE e alla Borsa di Zurigo . Presente, 

con i propri prodotti, in oltre 180 Paesi del mondo, Novartis è 

attiva anche in Italia, dove ha headquarter ad Origgio, presso 

Varese, ed altre sedi produttive e centri di ricerca distribuiti tra 

Toscana, Trentino Alto Adige e Campania, a Rosia e Siena 

(Vaccines and Diagnostics), Torre Annunziata e Rovereto, e 

conta circa 118Mila dipendenti a livello globale. 

ASSUNZIONI NOVARTIS E POSIZIONI APERTE 

Sono sempre numerose le opportunità di lavoro Novartis 

presso le sedi italiane del Gruppo farmaceutico, rivolte sia a 

professionisti esperti in vari settori che a giovani senza 
esperienza , in vista di assunzioni  generalmente a tempo 
indeterminato, determinato  e in stage . Il Gruppo 

farmaceutico seleziona periodicamente personale per la 

copertura di posti di lavoro in Lombardia, Toscana, 
Campania, Veneto  e Trentino Alto Adige , dove si ricercano, 

per lo più,  figure tecniche, scientifiche, 
gestionali  e amministrative, manager, 
responsabili  ed esperti , da inserire con orario di lavoro full 

time e in tirocinio. 

Gli interessati a lavorare in Novartis possono valutare 

le selezioni  di personale attive  in questo periodo, a cui 

l’azienda dà visibilità attraverso il proprio portale. Ecco un 

elenco delle figure ricercate : 

– Vitreoretinal Manager  – Milano; 
– Statutory Accounting and Reporting Specialist  – Origgio; 



– ISF Rare Diseases Oncology  – Origgio; 
– Evidence Development Manager Oncology  – Origgio; 
– Pricing Implementation Manager  – Origgio; 
– Executive Assistant Country Head  (sostituzione maternità) – 
Origgio; 
– Cataract Procedure Manager  – Milano; 
– Senior BPA  – Torre Annunziata; 
– Pricing Specialist  – Milano; 
– Advanced Technology Manager  – Milano 

STAGE IN NOVARTIS 

La multinazionale farmaceutica svizzera  è sempre alla 

ricerca di giovani di talento da inserire in percorsi 

di formazione  elavoro  finalizzati all’inserimento in azienda. 

Durante l’anno, infatti, Novartis attiva numerosi stage per 

formare nuove risorse in vista di eventuali assunzioni presso 

le varie sedi del Gruppo, anche in Italia. I tirocini Novartis 

hanno, generalmente, una durata di 6 mesi , e sono 

rivolti prevalentemente a laureati  con conoscenza della lingua 

inglese.  

AMBIENTE DI LAVORO 

Novartis è un’azienda attiva prevalentemente nell’ambito della 

ricerca e dell’innovazione farmaceutica, pertanto investe 

molto sulle risorse umane alle quali attribuisce importanza 

prioritaria, in quanto elemento fondamentale per il successo e 

la produttività della società. Particolare attenzione è rivolta 

ai giovani talenti  che, insieme aicollaboratori,  hanno 

l’opportunità di entrare a far parte di un ambiente 

professionale stimolante, che offre 

concrete possibilità  di crescita  e di carriera.  

Il Gruppo, inoltre, applica una politica interna per i dipendenti 

che mira a creare un contesto lavorativo gratificante , anche 

dal punto di vista salariale. Le retribuzioni , infatti, sono 

stabilite in base alle caratteristiche del lavoro, ma la crescita 
salariale  è su base meritocratica , a seconda delle 

performance individuali. Sulla base di queste ultime e del 

raggiungimento di determinati obiettivi di crescita vengono 



assegnati, poi, vari benefit , variabili in base alle sedi e ai 

Paesi di riferimento, che fanno parte della strategia retributiva 

di Novartis. 

COME CERCARE GLI ANNUNCI 

Anche il colosso farmaceutico svizzero utilizza una propria 

piattaforma web, Lavorare in Novartis , sia per segnalare 

le ricerche  di personale in corso  che 

perraccogliere  le candidature  e i cv dei potenziali candidati 

in un Data Base online  dal quale attingere per 

ilreclutamento  di eventuali risorse. La pagina offre la 

possibilità di personalizzare  la ricerca  delle opportunità 

professionali utilizzando appositi filtri , quali sede di lavoro, 

funzione aziendale, area di interesse e parola chiave. Dopo 

aver cliccato su ‘opportunità di lavoro’, selezionando solo 

‘Italia ‘ nel menu Paese è possibile visionare tutte le 

opportunità di impiego attive a livello nazionale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Novartis e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. Vi ricordiamo che la 

sezione Novartis “Lavora con noi” del portale aziendale viene 

costantemente aggiornata con gli annunci relativi alle 

posizioni aperte sia in Italia che all’estero. 
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