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

CHIETI e PROVINCIA
PESCARA e provincia
PROVINCIA DI PESCARA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato e pieno, di due posti di categoria giuridica
D1, posizione economica D1 di istruttore direttivo tecnico
RIF GUCE 67/2017

TERAMO e provincia
COMUNE DI MORRO D'ORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo
terminalista (esperto CEED), categoria B/3 (posizione
economica B/3) a tempo indeterminato e part-time al 50%.
RIF GUCE 67/2017

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI TERAMO
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direttore
medico dell'unita' operativa complessa di Chirurgia generale
del P.O. di Teramo.

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direttore
medico dell'unita' operativa complessa di Chirurgia generale
del P.O. di Atri.
RIF GUCE 68/2017

COMUNE DI SILVI
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore,
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, per la segreteria generale - ufficio
contenzioso.

Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part time venti ore di
istruttore direttivo specialista assistente sociale - categoria D
- posizione economica D1 per l'area servizi alla collettivita' e
politiche comunitarie
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione
economica D1 per l'area servizi alla collettivita' e politiche
comunitarie - ufficio Europa.
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore di
istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica
D1 per l'area tecnica
RIF GUCE 66/2017
COMUNE DI MARTINSICURO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
parziale 55,55% (venti ore settimanali) e indeterminato.
RIF GUCE 69/2017

BASILICATA
POTENZA e PROVINCIA
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO»
DI POTENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell'incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa Chirurgia senologica - disciplina di Chirurgia
generale
RIF GUCE 69/2017
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Primaria Agenzia Plurimandataria (Zurich, Tua, Bene,
Genial+) seleziona nuovi intermediari da inserire nella
propria rete vendita. Inviare curticulum se residenti nei
seguenti Comuni:
- Francavilla in Sinni;

- Chiaromonte;
- Fardella;
- Senise;
- Latronico;
- Terranova;
- Noepoli;
- San Costantino;
- Roccanova
Si offre piano formativo ed interessante piano retributivo
provvigionale con possibilità di fisso mensile.
Curriculum a: sviluppoinsurance@gmail.com
BARISTA
ricerchiamo personale possibilmente con esperienza,
annuncio rivolto a persone solari, dinamiche, di bella
presenza e con voglia di lavorare inviare curriculum con
foto a coviello2009@libero.it
PERSONALE
StarForm Scuola di Formazione Professionale
con servizio di Agenzia Interinale
Ricerca personale per varie aziende clienti, le seguenti
posizioni:
Docente D'Inglese (Laurea in Lingue)
Barman e Cameriere di sala.
Commerciali per vendita beni e servizi
Hostess e Steward per Eventi
Badanti
Magazzinieri
Segretaria di Direzione
Operai
Muratori
Mobilieri
Musicisti:
Violinista, Fiati, Bassista, Batteria e Percussioni, Pianista.
3403287650
CAMERIERA
Cercasi Cameriera di sala anche senza esperienza , ma
con voglia di lavorare e spirito di sacrificio, per ristorante
sito a Corleto Perticara, turno serale no alloggio. Per
contattati telefonate a 3493826067 Antonello.
ADDETTO VENDITA
Selezioniamo addetto vendita negozio abbigliamento
uomo/donna per il nostro punto vendita di Potenza. inviare
c.v. con foto in allegato all'indirizzo: pdtrading@tin.it
OPERATORI OUTBOUND
Per ampliamento organico ricerchiamo
Collaboratore/collaboratrice Call Center outbound da
casa.
Il/la Collaboratore/trice si occuperà di presa appuntamenti
per i nostri consulenti specializzati.
Il/la candidato/ta dovrà avere un Pc e una connessione
fissa Adsl, comunicatività e buona conoscenza dei

principali strumenti informatici (excel, word);
L'attività lavorativa sarà svolta nel proprio domicilio di
residenza
Nessun Investimento Iniziale
Tutor Dedicato
Regolare contratto di Telelavoro .Pagamenti mensili, oltre
incentivi e premi
Per i candidati idonei è previsto un corso di formazione on
line
Per chi fosse seriamente interessato invii cv a
tamas@martingalerisk.com
Disponibilità: Part Time, dal lunedì a venerdi su fascia
oraria dalle 9:00 alle 13:00 oppure dalle 14.00-18.00
L'offerta si intende rivolta ai candidati di ambo sessi ai
sensi delle leggi n° 903/77 e 125/91
OPERATORI CALL CENTER
BPLINE SRL Unipersonale, società di servizi di Customer
Care, con sede legale a Potenza in Via della Tecnica 18,
ricerca Operatori/trici per attività outbound di
telemarketing.
L'attività delle risorse sarà quella di contattare piccole e
medie imprese per promuovere servizi e prodotti di
telefonia fissa e mobile TIM.
L'Azienda offre:
Contratto del settore Telecomunicazioni;
Retribuzione 500€ fisso più una variabile in funzione degli
obiettivi raggiunti;
Lavoro Part-Time 20H settimanali su turni 9-13 o 14:3018:30;
Incentivi e premi di produzione.
Si richiede:
Buona padronanza della lingua italiana;
Propensione al lavoro in Team e al raggiungimento degli
obiettivi preposti;
Buona conoscenza del PC;
Età compresa tra i 20 e i 35 anni.
Inviare Curriculum al nostro indirizzo mail:
lavoraconnoi@bpline.it completo di recapiti e
autorizzazione al trattamento dei dati personali. La ricerca
riveste carattere di urgenza, si prega di inviare la propria
candidatura solo se realmente interessati e se in possesso
dei requisiti. 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
RAGIONIERE
'Azienda Troilo S.p.A. ubicata a Venosa in provincia di
Potenza, è alla ricerca sul territorio venosino, una figura
quale ragioniere/a o segretario/a d'azienda, da inserire
all'interno dell'ufficio del frantoio oleario ubicato nella città
stessa.

I requisiti richiesti sono:
- Serietà
- Puntualità
- Disposizione al lavorro
Per candidature, inviare il proprio Curriculum Vitae
all'indirizzo di posta elettronica: commerciale@troilo.it
TERMOIDRAULICO
CERCASI IDRAULICO/ TERMIDRAULICO CON MINIMA
ESPERIENZA NEL SETTORE E MOLTO
VOLENTEROSO CHE SIA DISPOSTO ANCHE A DARE
TRASFERTE PER PIU' SETTIMANE.
ROBERTO: 349/2342796
GIUSEPPE: 3478331759
BADANTE
Cerchiamo domestica/badante seria e referenziata (no
uomini, no coppie) massimo 50 anni disponibile ad
immediato trasferimento in un piccolo paese di montagna
Gorgoglione prov. Matera a casa di un uomo di 87 anni
autosufficiente ma con problemi di vista.
Trattasi di una persona onesta ,seria e molto rispettosa,
qualità che quindi sono anche richieste.
Indispensabili: conoscenza dell'italiano, pazienza,
gentilezza e predisposizione all'ascolto e conversazione.
Mansioni richieste: cura della persona, commissioni e
pulizia della casa. Si offrono vitto, alloggio in camera
singola più un fisso di € 750,00 mensili. L'abitazione si
trova a Gorgoglione, prov. Matera.
Solo contatti telefonici al n. 339 500 87 44
GESTORI
Azienda leader nel settore della GDO alimentare
ricerca giovani imprenditori volenterosi di
intraprendere la gestione di un'attivita commerciale
con noto marchio nazionale, Norcineria Gourmet Renzini
sita su via del Gallitello.
Richiesto investimento iniziale .
Se interessati inviare una mail di presentazione
con i vs contatti a:
bellocostantino1@gmail.com
BADANTE
Consorzio Family Care (ente autorizzato dal Ministero
delle politiche sociali e del lavoro), per la sede di Potenza,
ricerca candidati da selezionare per ricoprire il ruolo di
Badante Convivente.
La risorsa che verrà selezionata dovrà possedere i
seguenti requisiti:
- buona conoscenza della lingua italiana.
- esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale certificata da referenze.
- Disponibilità alla convivenza 24h.
- Disponibilità IMMEDIATA.
Si offre CCNL di categoria, vitto e alloggio.

Luogo di lavoro Potenza e prov.
Si prega di rispondere via mail a
centro@potenza.privatassistenza.it, allegando un recapito
telefonico e curriculum vitae.
RESPONSABILE
Per esposizione presso il centro commerciale City Iper di
LAURIA, la Casalmotor Srl cerca ragazza di bella
presenza per distribuzione materiale promo pubblicitario e
raccolta contatti.
MATERA E PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Elevazione dei posti da uno a due e riapertura dei termini
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e
diabetologia - area medica.
Elevazione dei posti da uno a due e riapertura dei termini
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico
audiometrista, categoria D.
RIF GUCE 64/2017
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
Dietologia/Scienza dell'alimentazione e dietetica Dipartimento Integrazione ospedale/territorio.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente veterinario di
igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati - area B
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente odontoiatra
nella disciplina di Chirurgia orale o di Chirurgia
odontostomatologica.
Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato, di due posti di collaboratore tecnico
professionale, tecnologo alimentare, categoria D.
Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo

indeterminato, di due posti di assistente tecnico, perito
chimico, categoria C
RIF GUCE 63/2017
CAMERIERE
i ricerca cameriere esperto di sala..con esperienza., che
sappia almeno la lingua inglese..contratto a tempo
indeterminato se superato un periodo di prova ovviamente
retribuito..contattare dopo ore 18.00 ..
BADANTE
Uomo disabile in
Carrozzina di 46 anni
Cerca Badante urgente.
Con Vitto, Alloggio e
700 euro al mese di paga.
Permessi orari giornalieri,
Un giorno a settimana
Qualsiasi nazionalità.
Potete contattarmi anche
Con Whatsapp.
+39 3343936225
PERSONALE
Azienda di Estetica, Sport & Marketing, Seleziona
ambosessi con mentalità aperta. Per nuove Sedi. No Porta
a porta o rappresentanza.Possibilità part-time, Full-time o
di collaborazione per chi ha già un guadagno ma vuole
una seconda entrata extra. Età minima 23 anni, voglia di
lavorare. Le mansioni saranno definite in fase di
colloquio.Per colloquio inviare curriculum a:
mpselezioni@live.it
MADRELINGUA
IFOR S.a.s. con sede a Matera, cerca madrelingua:
- inglese;
- francese;
- spagnolo;
- tedesco
per incarico di docenza.
Requisiti:
- conoscenza della lingua italiana B2
- conoscenza delle tecniche e strumenti della
traduzione/interpretariato
0835335782
IMPIEGATO
Formamentis Srl, Agenzia per il Lavoro autorizzata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all'intermediazione ai sensi del D.Lgs. Nr. 276/03 e
S.S.M.M.I.I. con sedi in Campania, Calabria, Puglia, Lazio,
Basilicata, Molise, Emilia Romagna e Lombardia,
seleziona per nota azienda cliente del settore autotrasporti
operante a livello nazionale e internazionale una figura di:
IMPIEGATO LOGISTICA

Per inserimento immediato presso nostra azienda cliente
desideriamo entrare in contatto con risorse che abbiano
maturato esperienza nella mansione e che appartengano
alle seguenti categorie:
- NEET (under 30, non impegnati in attività di studio o
lavoro)
- CASSA INTEGRAZIONE (ordinaria, straordinaria e in
deroga)
- MOBILITA' (ordinaria e in deroga)
- NASPI/DISOCCUPAZIONE
- CATEGORIE PROTETTE (legge 68/99)
- GENITORE UNDER 35
- OVER 50
La figura si occuperà della pianificazione dei trasporti e del
contatto con i dipartimenti logistica di aziende clienti e
fornitori esteri.
Requisiti richiesti:
o Buona conoscenza del tedesco e dell'inglese;
o Esperienza pregressa nel ruolo;
o Residenza provincia di Matera;
Completano il profilo flessibilità e puntualità.
Sede di lavoro: Miglionico (MT)
Per candidarsi, inviare un curriculum con autorizzazione al
trattamento dei dati (D.L. 196/03) all'indirizzo e-mail
splbasilicata@formamentisweb.it citando nell'oggetto il
riferimento alla relativa categoria di appartenenza (NEET,
NASPI, CAT.PROT, ecc.), corredato di foto, entro e non
oltre il 04/10/2017.
I curriculum pervenuti ed in linea con le richieste del
presente annuncio verranno convocati per un iter di
selezione.
Si prega astenersi perditempo e profili non in linea con i
requisiti della presente ricerca.
L'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,
agli iscritti alle categorie protette ai sensi della legge 68/99.
MANUTENTORE
Per importante azienda cliente sita in Matera operante nel
settore della produzione industriale ricerchiamo
MANUTENTORE ELETTRICO INDUSTRIALE CON
COMPROVATA ESPERIENZA
Il candidato ideale ha maturato una significativa
esperienza nella manutenzione elettrica industriale,
rispondendo al responsabile di produzione e
manutenzione nel suo ruolo si occuperà della
manutenzione di impianti elettrici industriali in MT e BT.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
Ottima capacità di lettura degli schemi elettrici;
Abilità nella ricerca del guasto;
Conoscenza dell'automazione industriale;

Capacità di intervento cablaggio quadri
Esperienza nella messa in sicurezza elettrica degli
impianti
Titolo di studio: Diploma di perito elettrotecnico / elettronico
/ industriale
Flessibilità, proattività e capacità di lavorare in team ne
completano il profilo.
Luogo di lavoro: MATERA
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. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi
(L.903/77 - D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere
l'Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot.
N. 1116 - SG - del 26/11/04.
www.manpower.it0835331800
ASSISTENTE
Cercasi, assistente ed accompagnatrice di persona non
vedente signora o signorina munita di patente di guida. Per
informazioni chiamare Nino
al n. 380 2846103 389 0340833
PERSONALE BAR
Ristorante/Bar situato in pieno centro a Matera ricerca
personale di sala da inserire nel proprio organico con
contratto full-time.
Si richiedono i seguenti requisiti:
- predisposizione al lavoro di squadra ed organizzato per
turni;
- forte motivazione e volontà;
- età max 29 anni
- esperienza di almeno 1 anno in attività analoghe
per la candidatura inviare CV aggiornato con foto alla mail
burbaca.mt@gmail.com
AUTISTI
Si ricerca per cliente leader nel settore degli autisti sia con
patente C sia con patente E.
Si richiede esperienza nella mansione , trasporto sia nel
territorio locale sia nei paesi UE, affidabilità e serietà
completano il profilo. Si offre assunzione diretta anche con
contratto a tempo indeterminato. 0835331800
CONTABILE
Per azienda cliente si ricerca un responsabile ufficio
contabilità. si richiede conoscenza nella redazione del
Bilancio Civilistico, principali documenti amministrativi e
contabili, predisposizione delle principali comunicazioni
fiscali e tributarie richieste (Intrastat, Black-List, IRAP, IVA,
ecc.) e esperienza nel ruolo da almeno 3 anni. Luogo di
lavoro: Matera
.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. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi
(L.903/77 - D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere
l'Informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot.
N. 1116 - SG - del 26/11/04.
www.manpower.it0835331800
SUB AGENTE
Egimon - Agenzia Plurimandataria di Assicurazioni
seleziona per la Provincia di MATERA nuovi sub agenti da
inserire nella propria rete vendita.
Si offre piano formativo, operatività completa e sistema
provvigionale incentivante ai più alti livelli di mercato.
Ottime tariffe auto.
Se ami le sfide e sei una persona dinamica ed
intraprendente e operi già nel settore assicurativo allora
puoi inviarci il tuo curriculum: info@egimonassicurazioni.it

CALABRIA
CATANZARO e PROVINCIA
COMUNE DI TAVERNA
Procedura di mobilita' per la copertura di due posti di
agente di polizia municipale - categoria C, posizione
economica C1 - tempo indeterminato part-time 50% settore amministrativo-cultura ai sensi dell'articolo 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001
RIF GUCE 70/2017
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «MATER
DOMINI» DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle
categorie protette di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge,
per la copertura di un posto di assistente amministrativo.
RIF GUCE 70/2017
OPERATORI
Azienda nel settore delle telecomunicazioni cerca operatori
outbound da inserire nel loro organico. Si richiede
massima serietà... Si offre affrancamento costante... corso
di formazione e fisso mensile garantito3488935706
OPERATORI CALL CENTER
Call center con sede a Catanzaro seleziona ed assume
consulenti telefonici per promozione di servizi luce e gas.
Si offre oltre a Fisso mensile € 500
- Alti piani provvigionali;
- Pagamenti puntuali;
- Formazione gratuita;
Si richiede :
- Disponibilità immediata;
- Massima serietà;
- Buone capacità comunicative.
- Forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei
risultati;

Segui la nostra pagina facebook Rè Speak by Jolen .
Contattaci al numero verde 800931177, oppure invia la tua
candidatura all'indirizzo selezioni@respeak.it
ADDETTO VENDITE
Azienda leader nella telefonia, per ampliamento
Organico seleziona n2 persone da inserire nei propri store
a Lamezia terme.
Inviare curriculum comprensivo di foto all'indirizzo
Vodafonetgrupslamezia@gmail.com
AGENTI
Azienda italiana produttrice di detergenti uso industriale
ricerca agenti/procacciatori per ampliamento propria rete
vendita sul territorio nazionale.
Si richiede essere automunito ed avere residenza nella
regione. Eventuale esperienza nelle vendite sarebbe nota
di merito per eventuali valutazioni.
L'annuncio è rivolto a mono e plurimandatari di ambo i
sessi.
Si offrono provvigioni sulle vendite, premi trimestrali, ed
eventuali rimborsi spese.
Inviare la propria candidatura all'indirizzo
pepchemsrl3@gmail.com allegando proprio Cv
comprensivo di foto.
15 CONSULENTI PUBBLICITARI
Concessionaria FEMA SYSTEM leader nel settore della
vendita diretta, ricerca n' 15 consulenti pubblicitari da
inserire in modo full time all'interno dell'azienda. Si offre un
rimborso pari a 1.000,00 euro più incentivi e bonus legati al
buon lavoro effettuato. Invia il cv a
reclutamento.gm@gmail.com
Si ricerca massima serietà. 0961028058
OPERATORI TELEFONICI
Sono aperte le selezioni di RèSpeak ......
.....corri a candidarti!!!!
Garantiamo:
- fisso mensile € 500
- ambiente di lavoro dinamico
- corso di formazione gratuito
Invia la tua candidatura a selezioni@respeak.it
Oppure contattaci all'800931177
AGENTI
Tre Service, agenzia autorizzata e partner di Poste Italiane
per il servizio "Sconti BancoPosta" ricerca:
COLLABORATORI COMMERCIALI "RETAIL" su tutto il
territorio per la vendita di servizi di
fidelizzazione/acquisizione Sconti BancoPosta.
Si richiedono ottime capacità relazionali e di negoziazione,
spirito di iniziativa, autonomia organizzativa e dinamicità.
Si offre: Contratto collaborazione; trattamento economico
interessante con supporto di Back office qualificato;

formazione costante in sede.
Inviare c.v. con foto al seguente indirizzo mail:
jobtreservice@gmail.com
BARMAN
Per nuova apertura locale a lamezia terme si ricerca
barman esperto.
Si valutano anche esperienze basilari con disponibilita' a
frequentare corsi di formazione barman0968448150
TECNICO
Lo studio Tecnico di Ingegneria,Architettura deminato
"Efesto enginering" con sede legale a Falerna (CZ) , p.i.
033570793, cerca due figure da inserire nel proprio
organico, con iniziale contratto di stage.requisiti:
-età inferiore ad anni 29;
- conoscenza cad;
- residenza in zona;
- automunito e patente B; 096894152
OPERATORI CALL CENTER
e-Call group
azienda leader nel settore delle telecomunicazioni per
ampliamento organico ricerca per la nuova sede operativa,
30 operatori telefonici outbound.
Le risorse selezionate si occuparanno della gestione
telefonica dei nuovi clienti.
Offresi:
- FISSO MENSILE + provvigioni ai massimi livelli sul
mercato;
- Corso di formazione iniziale;
- Contratto a norma di legge;
- Puntualità nei pagamenti;
- Serietà e professionalità;
- Possibilità di crescita professionale;
Si Richiede:
- Buona dialettica;
- Forte predisposizione alla vendita;
- Ambizione e motivazione;
- Capacità di raggiungere obiettivi prefissati;
- Disponibilità immediata;
Se sei realmente interessato/a invia subito il tuo curriculum
vitae con l'autorizzazione al trattamenti personali
Verrai ricontattato per un colloquio conoscitivo.
Zona Santa Maria di Catanzaro
Contratto di lavoro: Part-time 0961781238
COSENZA e provincia
COMUNE DI TREBISACCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato - con orario di lavoro part-time al
66,66% di un posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D, posizione economica D1 - Settore P.L.

RIF GUCE 67/2017
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO
SANTO S. BARBARA» - COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventiquattro
posti di operatore socio sanitario, categoria Bs - ruolo
tecnico.
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI CASTROLIBERO
Procedura di mobilita' esterna, ex articolo 30, commi 1 e 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI PAPASIDERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due assunzioni
a tempo indeterminato e parziale al 50% dell'orario
settimanale d'obbligo (diciotto ore settimanali) categoria C,
posizione economica C1, con il profilo professionale di
istruttore di vigilanza - agente di polizia locale da destinare
al settore polizia locale
RIF GUCE 69/2017
BADANTEBuongiorno...mi chiamo ANNA, cerco una
badante donna per un uomo anziano nn autosufficiente,
una persona responsabile che si occupi della cura
dell'anziano24 ore su 24. 3478422802
ADDETTI VENDITA
THREECALL CON SEDE OPERATIVA A RENDE,
RICERCA PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA
TELEFONICA PER I PIU' IMPORTANTI BRAND DI
TELEFONIA NAZIONALE, PART TIME E FULL TIME.
Stiamo cercando persone con una spiccata propensione
alla comunicazione telefonica e alla gestione del cliente,
con capacità di lavorare per obiettivi e pronte a crescere in
una realtà giovane e dinamica.
REQUISITI:
- Diploma scuola media superiore o buona cultura
generale
- Titolo preferenziale aver maturato esperienza nell'area
marketing telefonico
-Buona capacità dialettica
- Predisposizione alla comunicazione verso il pubblico
- Serietà e senso del dovere
Sede di lavoro : rende zona uscita autostradale cosenza
nord
Orario di lavoro : 10.00 - 21.00 su turni (flessibilità oraria
per universitari)
Retribuzione mensile più premi produzione
Per candidarsi inviare il proprio CV a
selezionethreecallrende@gmail.com
ADDETTA FAST FOOD

Cerco ragazza eta 24/29 anni per tuttofare in nuova
apertura fast food si richiede disponibilita immediata max
serietà . Orari su turni , che saranno 9.00/17.00 17.00/
01.00 per qualsiasi informazione solo contatto telefonico .
Non rispondo mail e Whatsapp. 3282382853
IMPIEGATI
Nota azienda partner dei più grandi colossi dell'energia
elettrica e gas, ricerca operatrici da inserire nel proprio
team.
Si offrono:
Retribuzione fissa da € 500 + provvigioni extra; gare;
bonus
Puntualità nei pagamenti e serietà professionale
Inquadramento a norma di legge
Trattasi di impiego part time da svolgere di mattina o
pomeriggio.
Le persone da noi selezionate avranno i seguenti requisiti:
- Vicinanza alle sedi di lavoro
- Buone doti comunicative finalizzate alla vendita;
- Attitudine alle relazioni interpersonali;
- Forte motivazione e orientamento al raggiungimento di
obbiettivi;
Candidati all'indirizzo mail selezioni@respeak.it
Contattaci all'800931177
Visita la Ns pagina fb RèSpeak by Jolen Group
COMMERCIALI
Ricerchiamo diverse figure professionali per ampliamento
commerciale, con mansioni sia part-time che full-time
Si offre:
- formazione aziendale nel settore e affiancamento
gratuito
- guadagno extra interessante
- possibilità di carriera.
- inserimento immediato
Si richiede
- disponibilità immediata
- dinamismo
- disponibilità a lavoro in team. INVIARE CV 3925981565
PANETTIERE
Cerco Panettiere/apprendista3929701965
IMPIEGATA
Ricerchiamo segretaria amministrativa max 30 anni per
inserimento organico, previo tirocinio di 6 mesi. Sarà
addetta alla gestione di tutte le attività inerenti alla
segreteria, eccellenti doti comunicative, ottimo uso
computer e gestionale. Par time 8.30-13.30.
Per un primo colloquio conoscitivo, inviare CV a:
mauro@scsitalia.it Sede di lavoro: Taverna di Montalto
Uffugo.
Il profilo ritenuto idoneo potrà iniziare immediatamente.
VOLANTINATORI

Ricerchiamo ambosessi per distribuzione pubblicitaria su
Cosenza,orario full time,pagamento mensile. Inviare cv a
premiere.selezioni@libero.it ,le selezioni inizieranno a
settembre.
20 ADDETTI CALL CENTER
Filarco Service , Azienda operante nel settore call center
da diversi anni, apre le selezioni per la sede di Rende sita
zona centro comm. Metropolis.
Per nuovo progettoRicerchiamo:
20 ADDETTI CALL CENTER PER LA VENDITA DI
PRODOTTI PER LA TELEFONIA E L'ADSL.
Si Richiede:
Motivazione e costanza
ambizione e VOLONTA'
disponibilità immediata
propensione a lavorare su turni inizialmente part-time
propensione alla vendita e al lavoro per obiettivi
SI OFFRE:
corso di formazione in sede con affiancamento iniziale e
costante
inserimento IMMEDIATO
stipendi liquidati mensilmente
incentivi su maggiore produzione
flessibilità oraria ed organizzativa
gare e target settimanali e mensili
POSSIBILITà DI OFFERTA SU MISURA
POSSIBILITà CONCRETA DI CARRIERA
Invia Email con CV e RECAPITO TELEFONICO a :
callcentercs@hotmail.it !
50 OPERATORI CALL CENTER
Icall srl, azienda leader nel settore Call Center, ricerca per
la sede di Rende:
50 Consulenti telefonici
Si offre:
- formazione continua
-flessibilità oraria
-compenso fisso garantito a partire da 6,51€/ora (come
previsto da CCNL telecomunicazioni) , con retribuzione
oraria crescente per obiettivi;
-incentivi e gare settimanali e mensili
FISSO GARANTITO ANCHE IN ASSENZA DI RESA.
"Palazzi Girasole"
Per candidarsi inviare cv a : selezione@icallsrl.com
VOLANTINATORI
STUDIO IDEA R.R.L. servizi di distribuzione di materiali
pubblicitari,ricerca, per avvio franchising, personale da
inserire per le figure di: addetti al volantinaggio e
responsabili di squadra. Inviare cv alla mail
studioidea.cvitae@libero.it con numero di telefono valido
su cui sarete richiamati per il colloquio,non è necessario
avere esperienza pregressa o essere automuniti,orario

esclusivamente full time
CROTONE e provincia
STAGISTA
Azienda Leader nel settore immobiliare da oltre 35anni sul
territorio, seleziona 2 giovani anche senza esperienza da
avviare alla carriera di Agente Immobiliare.
Il nostro obiettivo è quello di formare professionisti nel
settore, attraverso un ricco percorso di formazione relativo
all'attività di consulenza immobiliare.
Ti offriamo una reale opportunità di realizzazione
professionale e crescita all'interno di un gruppo vincente!
Fisso Mensile oltre provvigioni.
Requisiti richiesti: piena padronanza della lingua italiana,
età massima 35 anni, residenza in Crotone o possibilità di
spostamento.
inviare CV con foto in allegato
POSSIBILITA' DI RAPIDA CARRIERA! PER
CONCORDARE UN COLLOQUIO MANDA UNA MAIL al
seguente indirizzo massimilianopane91@gmail.com
ALLEGANDO IL TUO CURRICULUM CON FOTO.
CONSULENTI TELEFONICI
La nostra azienda cerca persone con voglia di mettersi in
gioco e di far parte di un gruppo già avviato per lo sviluppo
e la crescita dei progetti SKY ed ENI. Cerchiamo
consulenti telefonici capaci di soddisfare le richieste dei
clienti.
offriamo:
o Un compenso fisso (fino ad un max di 450€ mensili)
o Incentivi giornalieri, settimanali e mensili
o Regolare inquadramento contrattuale (contratto di
collaborazione)
o Possibilità di crescita professionale per accedere a
posizioni interne all'azienda
L'attività si svolge dal lunedì al sabato con diverse fasce
orarie comprese tra le 11:00 e le 21:00.
Sede di lavoro: Crotone, Via G. Di Vittorio c/o Terminal
Romano
Per candidarsi inviare CV formato europeo
(necessariamente con foto)
AGENTE
AZIENDA IN FORTE ESPANSIONE CHE OPERA NEL
SETTORE DELLE ENRGIE RINNOVABILI E NEL
SETTORE LUCE E GAS
RICERCA
AGENTE/PROCACCIATORE CON ESPERIENZA
Automunito - IN TUTTA LA REGIONE CALABRIA
OFFRESI: Portafoglio clienti / Supporto Telemarketing
qualificato / Provvigioni più alte del mercato.
Inviare CV con foto via mail: info@luxartsrl.it

CONSULENTI TELEFONICI
SE CERCHI STABILITA' ECONOMICA E
PROFESSIONALE, CERCHIAMO TE!!
WinnerCall srl ricerca per la sede di Strongoli C.da
Cangemi 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 STRONGOLI C'è, LA WINNER CALL!!!
MANDA IL TUO CURRICULUM A
SELEZIONI.STRONGOLI@WINNERCALL.IT OPPURE
CONTATTACI AL NUMERO 392-9326019
RESPONSABILE COMMERCIALE
L'agenzia Gallo Rappresentanze cerca su Crotone e
Provincia abile venditore possibilmente Automunito e alla
ricerca di un ambiente Giovane e Dinamico e con ottime
referenze , e' previsto un primo colloquio Telefonico al
3923008301 con il Titolare Sig. Alessandro Gallo e inviare
pure Curriculum Vitae con foto
CONSULENTI TELEFONICI
OraCall Srl ricerca per prestigiosa Società Nazionale
diplomati, laureati o studenti universitari per attività di
Contact Center. Seleziona operatori telefonici ambosessi
per ampliamento organico della propria struttura. Si offre: Corso di formazione iniziale riguardante aspetti tecnici del
servizio, fondamenti della comunicazione, della gestione
del cliente e continuo aggiornamento ed assistenza da

parte dello staff; - Ampie e realistiche opportunità di
crescita nel settore, all'interno dell'azienda; - Compenso
fisso mensile tra i più alti del mercato più incentivi. Si
richiedono: - Buone capacità relazionali; - Forte
predisposizione a lavorare in team e al guadagno; Capacità d'ascolto e di gestione del colloquio telefonico; Competenze informatiche e dimestichezza nell'uso del PC;
- Massima Serietà; - Consapevolezza che lo stipendio lo si
costruisce con l'impegno e la professionalità Le risorse
prescelte si occuperanno del contatto telefonico verso
potenziali clienti per attività di Teleselling. Il lavoro sarà
organizzato su turni. SEDE DI LAVORO: Via A.De Curtis
2, 88900 CROTONE
CONSULENTI COMMERCIALI
SALES SOLUTION SRL, seleziona Consulenti
Commerciali da inserire all'interno di un programma di
crescita e sviluppo, per la vendita dedicata alla Clientela
Business e residenziale.
Il consulente, lavorerà su appuntamenti prefissati e
soprattutto su referenze proprie con il costante supporto
del Back Office interno.
Area di ricerca: tutta Italia.
Punti d' interesse:
- Ottime doti comunicative
- Dinamicita', entusiasmo e ambizione personale
- Disponibilità ad operare in regime di Partita Iva.
- Provvigioni ai massimi livelli di mercato e premi
elevati al raggiungimento degli Obj
- Attitudine alla relazione, cura del cliente e
problem solving.
Per candidarsi inviare il proprio il Curriculum vitae
completo di recapiti a : selezioni@salessolutionsrl.it
CUOCO
Le Stanze cerca cuoco professionista, possibilmente con
esperienza e, preferibilmente con basi di pasticceria.
Massima serietà, responsabilità, impegno. 3296369660
TIROCINANTE
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04
Prot. n. 1101-SG) ricerca PER IMPORTANTE AZIENDA
DEL SETTORE ELETTRONICO
TIROCINANTE NEL SETTORE DELLA LOGISTICA
Il candidato ideale dovrà garantire la corretta
organizzazione del magazzino, occuparsi della rotazione
delle merci tra i vari punti vendita, gestire le fatture e i
DDT.
Stiamo ricercando persone dinamiche, flessibili che sono
disposte a confrontarsi con un ambiente in continua
evoluzione ed innovativo.
La ricerca è rivolta a laureati o neo-laureati preferibilmente
in Ingegneria gestionale, Economia e affini. Preferibile una
anche minima esperienza pregressa in ruoli da

magazziniere o addetto amministrativo.
Requisiti: Auto Munito, conoscenza del pacchetto office,
proattività, buone capacità relazionali, organizzative e
gestionali.
Si offre contratto in stage.
Sede di Lavoro: Crotone (KR)
Per candidarsi inviare il curriculum tramite mail o fax ai
recapiti della filiale Gi Group di Rende, indicando
nell'oggetto: TIROCINIO AREA LOGISTICA 09841800421
REGGIO CALABRIA e PROVINCIA
COMUNE DI CITTANOVA
Selezione pubblica per la copertura del posto vacante in
organico, con contratto a tempo parziale ventiquattro ore
settimanali e indeterminato di istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica D1.
RIF GUCE 68/2017
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO «BIANCHI MELACRINO - MORELLI» REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di
Chirurgia toracica - da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia
toracica.
RIF GUCE 68/2017
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO «BIANCHI MELACRINO - MORELLI» REGGIO CALABRIA
Concorso riservato, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - area medica e delle specialita' mediche disciplina di Malattie infettive - da assegnare alla U.O.C. di
Malattie infettive.
RIF GUCE 70/2017
BANCONISTA
Cerco ragazza con esperienza di bella presenza .
massima serieta.tel 3894624629.
OPERATORI CALL CENTER
Agenzia presente sul mercato da 12 anni ricerca operatrici
call center outbound part time.
(figura femminile)
Requisiti richiesti: entusiasmo, utilizzo personal computer.
Si offre: fisso mensile garantito, entusiasmo, corso
formazione ed affiancamento gratuito, massima serietà e
puntualità nei pagamenti.
contatti 0964.416354
CENTRALINISTA
Andromeda distribuzione, azienda primaria nel settore
CALL CENTER per Siderno (RC) ricerca 6 centralinisti

(figura femminile) per presa appuntamenti per i nostri
agenti.
Il lavoro si svolge all'interno dei nostri uffici a Siderno
(RC).
Si richiede:
- buona dialettica
- esperienza
- carichi penali in regola
- disponibilità immediata
Si offre:
- serietà
- contratto a norma di legge
- fisso mensile più provvigioni
- formazione a carico dell'azienda
- supporto costante
- disponibilità immediata part time
Per candidarsi inviare CV e numero di telefono all'indirizzo
mail indicato deboraandromeda@virgilio.it
CUOCO
per nuova attività ristorativa sita a taurianova prov
rc,cercasi cuoco professionista esperto nella preparazione
di antipasti casarecci,che abbia spiccate doti creative dalla
preparazione sino all' impiattamento,pulito,serio,in
possesso di attestato haccp liv A.
l' annuncio ha carattere di urgenza per cui contattare
telefonicamente o mandare curriculum ad
info@pizzerianapule.it
TELEFONISTI
Società leader nelle telecomunicazioni ricerca per la sede
di Cinquefrondi (RC), ANCHE PRIMA ESPERIENZA,
operatrici/operatori per campagne di telefonia outbound di
principali gestori nazionali.
Si richiede:
Massima serietà
Disponibilità immediata
Buona dialettica.
Si offre:
Contratto a progetto
FISSO ORARIO più provvigioni fino a 1300 euro
Turni part time a partire dalle ore 9:00
Possibilità di crescita per ricoprire il ruolo di TEAM
LEADER.
Inviare CV a: selezioniw2t@gmail.com
ROSTICCERE
La ditta Planet Food cerca a Reggio Calabria citta
rosticcere-aiuto pizzaiolo con esperienza forno a legna
requisiti richiesti età max anni 28 3663590040
ADDETTA PULIZIE
CERCO RAGAZZA PER LE PULIZIE DI CASA , ABITO
NEL CENTRO DI LOCRI .

DOTT. MARIO MUSCOLO
TEL. 3925626719
GUARDIE GIURATE
La SecurityAcademy patrocinata dall'Associazione
Europea Operatori Polizia in Sicilia e convenzionata con
Istituti di Vigilanza, propone a condizioni uniche l'attuale
iter previsto dal Decreto Ministeriale 269/2010 relativo a
chi volesse diventare "Guardia Particolare Giurata " .
Le diverse assunzioni già rese possibili dopo lo "Stage
Aziendale" previsto per tutti i selezionati e il Decreto che a
breve cambierà gli attuali parametri, fanno di questo
progetto una grandissima occasione per molti aspiranti
Guardie Particolari Giurate.
N.B. Numero chiuso / si selezionano max 30 ambosessi di
età max 38 anni / non esistono raccomandazioni
Inviare curriculum con foto a info@securityacademy.it
e compilare form nella sezione contatti di
www.securityacademy.it
VOLANTINATORI
La globiz srl seleziona ragazzi/e per il ruolo di consulente
di vendita e n. 5 volantinatori per la distribuzione di
materiale pubblicitario su Reggio Calabria e provincia.
Anche alla prima esperienza. Retribuzione fissa mensile
pari a 500, orario di lavoro da lun/ven. Sei neodiplomato e
alla ricerca di una prima occupazione? contattaci! Per
candidarsi Inviare il cv alla seguente email:
globizselezioni@libero.it
OPERATORI TELEFONICI
NUOVE selezioni per operatori telefonici Tim
per effettuare un colloquio conoscitivo inviare curriculum
con fototessera.
Orari di lavoro pomeridiani
Fisso più incentivi a premi mensili.
L'inserimento nel team è immediato dopo un corso di
formazione.
Si valutano profili anche alla prima esperienza ma con
volontà di inserirsi attivamente nel mondo del lavoro.
Sede Logistica Milano
Sede operativa Reggio Calabria e Messina
Non verranno prese in considerazione candidature senza
curriculum.
No perditempo
Contatto: 3400778205 solo orari pomeridiani
CONSULENTE COMMERCIALE
Opportunità di lavoro con attività indipendente nei settori
dell'integrazione alimentare e della cosmesi.
Non è richiesta esperienza specifica, sistema di
formazione aziendale. Per candidature inviare curriculum a
: antonioventre3@virgilio.it

VIBO VALENTIA E PROVINCIA
COMUNE DI VIBO VALENTIA
Bando di mobilita' ex articolo 30 del decreto legislativo n.
165/01 finalizzato alla copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore direttivo psicologo
categoria D, posizione economica D1
Rif guce 71/2017
CAMERIERA
Cercasi cameriera per servizio ai tavoli in noto locale della
zona3297189882
BADANTE
cercasi badante giorno e notte italiana straniera per
accudire donna anziana , non autosufficiente , dolcissima ,
bisognosa di essere accudita in modo amorevole . si
richiede massima serieta' e referenze , disponibiulita' a
spostarsi in un paese vicino vibo valentia, capistarno,
mezz'ora di macchina da vibo . si fa il contratto a tempo
indeterminato , 700 euro mensili piu vitto, alloggio ,
contratto . no perditempo chiamare solo se realmente
interessati . tel n 3892730513 grazie
SALES
ll Gruppo Sorbino Uomo S.p.A, tra i leader del comparto
moda maschile italiana, ricerca tre figure di Addetti alla
vendita con esperienza nel settore ed uno Store manager
per formare lo staff del NUOVO punto vendita di VIBO
VALENTIA presso il centro commerciale VIBO CENTER.
Il/la candidato/a ideale ha una consolidata esperienza nel
mondo retail abbigliamento e residenza a VIBO VALENTIA
(e dintorni).
E' una persona motivata, capace di lavorare in team e
propenso al raggiungimento degli obiettivi condivisi,
orientato/a alle vendite, organizzato/a e tenace, capace di
risolvere i problemi e resistente allo stress.
Candidarsi è semplicissimo:
basta inviare un curriculum vitae aggiornato all'indirizzo di
posta elettronica risorseumane@sorbino.com indicando
nell'oggetto "CANDIDATURA VIBO VALENTIA" e la
posizione "SALESE ASSISTANT" oppure "STORE
MANAGER"
BADANTE
Cerco badante per donna con demenza senile.offresi
fisso.copertura 12 ore giorno e 12 ore notte.chiamare solo
se seriamente interessati. 3924300862
BADANTE
Cerco badante convivente per donna allettata,max
serietà,no perditempo.Offresi vitto alloggio e fisso.Anche
con contratto zona vibo Valentia. 3924300862
CONSULENTE
Opportunità di lavoro con attività indipendente nei settori

dell'integrazione alimentare e della cosmesi.
Non è richiesta esperienza specifica, sistema di
formazione aziendale. Per candidature inviare curriculum a
: antonioventre3@virgilio.it
TEAM LEADER
Novacall, società italiana leader nel settore Call Center
ricerca per la propria sede di Vibo Valentia
1 TEAM LEADER con comprovata esperienza nel settore
outbound.
Si richiedono:
- ottima conoscenza e utilizzo del PC;
- predisposizione al lavoro in team;
- precisione, flessibilità e determinazione per il
raggiungimento dei target aziendali prefissati.
Si offrono:
- inquadramento economico e contratto a norma di legge.
Per candidarsi inviare il curriculum a
selezione@novaholding.it (si prega di specificare
nell'oggetto della mail il titolo dell'annuncio cui si fa
riferimento).
50 CONSULENTI TELEFONICI
Novacall, azienda leader nel settore Call Center, ricerca
per la sede di Vibo Valentia:
50 Consulenti telefonici
Si offre:
- formazione continua
-flessibilità oraria
-compenso fisso garantito a partire da 6,51€/ora (come
previsto da CCNL telecomunicazioni) , con retribuzione
oraria crescente per obiettivi;
-incentivi e gare settimanali e mensili
Per candidarsi inviare cv a : selezione@novaholding.it
30 CONSULENTI TELEFONICI
Per ampliamento dell'organico ricerchiamo 30 operatori
nella sede di Vibo Valentia. Titolo di studio: Diploma
Compilare curriculum sul sito web:
www.Accueil.it
Accueil è un'azienda leader a livello nazionale nel settore
dei Call Center in outsourcing. L'azienda è articolata su 12
sedi operative (in Italia e all'estero) con un organico
complessivo di oltre 1200 persone. Riconosciuta nel
settore e premiata per la qualità del servizio erogato si
distingue per l'elevato livello di serietà professionale, per
l'organizzazione e per l'estrema puntualità nei pagamenti.
OPERATORI MARKETING
TREEMME SRL
Per la sede di Vibo Valentia.i Call Center specializzatoin
telemarketing presente sul territorio , ricerca professionisti
per ampliamento organic con inserimento immediato.
Si offre:
-Contratto a norma di legge

-Percorso avanzato di formazione tecnicocommerciale
-Tutor dedicato con affiancamento continuo
-Ottimo fisso + piano provvigioni FINO A 5.00 € AD ORA
-Bonus settimanali
-Bonus legati ai prodotti commerciali venduti
-Bonus Mensili
-Bonus Bimestrali
-Bonus raggiungimento obbiettivi aziendali
Si richiede:
Disponibilità immediata su turni Part time o full time
Continuità nel progetto
Massima serietà
Capacità di problem solving
Attitudine al lavoro di gruppo
E' possibile inviare la candidatura tramite:
subito.it
1 ) Clicca su " Rispondi "
2 ) Invia i tuoi dati ( Nome,Cognome,Residenza )
3 ) Allega il tuo CV.
oppure direttamente sull'email
treemme.03@libero.it
AGENTI
In tutta Italia ricerchiamo con fisso e provvigioni molto
interessanti solo nel settore business. Questo dà la
possibilità di garantirsi una rendita mensile molto
interessante con guadagni medi mensili ai più alti livelli di
mercato. SI RICHIEDE Esperienza Serieta' Disponibilità
immediat SI GARANTISCE Fisso mensile Provvigioni
mensili I candidati interessati possono inviare il Curriculum
Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. A
: absolutebusinessuno@virgilio.it Il presente annuncio si
rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati
saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03.
PARRUCCHIERA
Si cerca personale parrucchiera con qualche esperienza
ma sopratutto con tanta voglia di imparare e lavorare per
info new Look largo intendenza Vibo Valentia 096344183
BADANTE
Si ricerca badante full time, vitto e alloggio inclusi, o
diurno/notturno a turni per anziana non autosufficente e
parzialmente allettata. Non sono richieste pulizie
domestiche extra o altro, ma solo accudire l'anziana.
Luogo di lavoro: Vibo centro. 3473538906
NAPOLI E PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente fisico - Fisica
sanitaria.

CAMPANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
Cardiologia interventistica
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura,
a mezzo mobilita' volontaria di quattro posti di vari profili
professionali.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo di categoria
D, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
RIF GUCE 69/2017
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO
II» DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Patologia clinica o
ematologia.
RIF GUCE 65/2017
OPERATORI CALL CENTER
Telematica Italia srl società leader nella consulenza
specializzata rivolta alla piccola e media impresa,
seleziona due risorse ambosessi per il proprio ufficio di
Napoli sito in via Emanuele Gianturco 66 cap 80146, da
avviare al ruolo di teleoperatori/ci per il proprio contact
center.
Il lavoro consiste nel fissare appuntamenti per i nostri
consulenti di zona (no vendita telefonica).
Si richiede buona dizione, esperienza nel settore e
dimestichezza nell'utilizzo del PC.
Si offre retribuzione fissa mensile per lavoro part time dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 in base
alle necessità aziendali.
Inviare CV all'indirizzo email ag.napoli@telematicaitalia.it
OPERATORI
Komunika Srls, call center di Torre Annunziata ricerca 5
operatori/trici telefonici. Siamo un'agenzia partner Wind
atta alla promozione di offerte telefoniche outbound
inerenti rete fissa, mobile ed adsl.
Disponibilità oraria: Part-time (4 ore al giorno)
Lunedì-Venerdì 09:00-13:00
Sede di lavoro adiacente Circumvesuviana di Torre
Annunziata
Offriamo:
- FISSO MENSILE
- gare e BONUS giornalieri, settimanali e mensili

- ambiente sano, sereno e professionale
- possibilità di crescita all'interno dell'azienda
Requisiti:
- spigliatezza e forte motivazione
- attitudine al lavoro in squadra
Per candidarsi, inviare una mail al nostro indirizzo:
selezionipartime@libero.it o telefonare al nostro numero:
081 5370506
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.
SPORTELLISTA
Cercasi con URGENZA personale femminile per centro
scommesse sito a pollena trocchia (na).
Lavoro part-time.
Si richiedere pregressa esperienza nel campo.
Inviare curriculum con foto al l'e-mail
eurobetpollena@gmail.com
MAGAZZINIERE
CERCASI MAGAZZINIERE MAX 30 ANNI SE SI E
INTERESSATI,INVIARE CV ALLA SEGUENTE E-MAIL:
ANTCRISTALLERIAITA@LIBERO.IT
CENTRALINISTI
Azienda leader nelle telecomunicazioni cerca per la sua
sede di FUORIGROTTA operatori call center (anche senza
esperienza). SVILPPATORISi offre:
- REGOLARE CONTRATTO
- RETRIBUZIONE FISSA 400€ ai massimi livelli di
mercato
- INCENTIVI legati alla produzione
- Gare mensili
- Corso di formazione GRATUITO presso la nostra sede
- Affiancamento con un TEAM LEADER esperto
- Possibilità di CRESCITA PROFESSIONALE
- Pagamento MENSILE E PUNTUALE
- Ambiente serio, giovane e dinamico
- Disponibilità Part Time
Si richiede:
- Motivazione e impegno
- Propensione a lavorare per obiettivi
- Disponibilità al lavoro part-time
- Buone capacità relazionali
- Utilizzo del PC
Per la tua candidatura, inviaci il tuo Curriculum Vitae
all'indirizzo email voice2voice.operatori@gmail.com
Per fissare un colloquio, puoi anche contattarci al 333 87
72 847. (no whatsapp - no sms)
SVILUPPATORI
CG Comunicazione Globale, azienda di consulenza
strategico digitale ha sviluppato un nuovo progetto in

grado di penetrare il mercato dell'online.
La figura ricercata è quella di uno sviluppatore full stack
che sia completo dal punto di vista del codice e con un
bagaglio di esperienza.
Di fondamentale importanza anche il lato psicologico, la
figura infatti deve essere altamente proattiva, con elevate
capacità organizzative e con tanta voglia di crescere.
Potremmo essere la nuova occasione professionale che
stavi pensando di cogliere.
Inviaci un curriculum e contattaci per approfondire.
selezioni@cgcomunicazioneglobale.com
PARRUCCHIERE
Cercasi parrucchiere per salone JLD presso il centro
commerciale Vulcano Buono , Nola (con almeno 8 mesi di
esperienza nel settore). Garantiamo serietà e formazione
continua.
OPERATORI CALL CENTER
Call center con varie commesse nel settore telefonico
seleziona e forma n.10 operatori di call center per attività di
teleselling e telemarketing da inserire nella propria sede di
Villaricca (NA). Accettiamo candidature anche alla prima
esperienza lavorativa nell'ottica di formare operatori che
diventino futuri dipendenti dell'azienda. Garantiamo fisso +
provvigioni. E' richiesta una forte predisposizione al lavoro
su obiettivi e una spiccata dote comunicativa.
PER INFO E COLLOQUI:
email: selezione@danorycenter.com
Telefono: 081 18557997
COLLABORATRICE
Cerchiamo ragazza/o esclusivamente per consegne
esterne !
Richiediamo persona puntuale,pulita,solare,socievole e
spigliata!
Residenti solo a Fuorigrotta o zone flegree, e dai 18 a Max
24 anni; altrimenti siete pregati di non telefonare !
Contattare al num. 08119331869 per fissare colloquio
assunzione immediata
BARMAN
La Pasticceria Liccardo, sita in via belvedere 178, Napoli,
quartiere Vomero , cerca una barista - banconista di
pasticceria con buona esperienza.
Orario di lavoro dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
20.00.
Se sei interessata contattaci telefonicamente al numero
0815798430 oppure direttamente in sede.
AVELLINO E PROVINCIA
COMUNE DI AVELLINO
Avviso pubblico, di mobilita' volontaria esterna, per la
copertura di cinque posti di vigile urbano o agente di
polizia municipale - categoria giuridica C1, con rapporto di

lavoro a tempo pieno e indeterminato.
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI AVELLINO
Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna per la
copertura di un posto di dirigente a tempo pieno ed
indeterminato
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI AVELLA
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
categoria B, posizione economica B1, nel profilo di
operatore amministrativo con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale al 50% (cod-B01), del comparto
regioni e autonomie locali.
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
categoria B, posizione economica B1, nel profilo di
operatore amministrativo con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale al 40% (cod-B02), del comparto
regioni e autonomie locali.
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
categoria D3, posizione economica D3, nel profilo di
funzionario direttivo amministrativo vicesegretario, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al
52%, del comparto regioni e autonomie locali.
RIF GUCE 66/2017
COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
Avviso di mobilita' volontaria, per la copertura con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 52%, di un
posto di categoria D3, posizione economica D3, nel profilo
di funzionario direttivo amministrativo
Avviso di mobilita' volontaria, per la copertura, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al
50%, di un posto di categoria C, posizione economica C1,
nel profilo di istruttore amministrativo.
RIF GUCE 64/2017
COMUNE DI DOMICELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per l'eventuale copertura di un posto
appartenente alla categoria D
RIF GUCE 63/2017
BADANTE
Cercasi badante per cucinare stirare lavare e fare
compagnia per signore semi sufficiente che vive solo in
casa si offre 900€ al mese piu giorno libero concordato
3486952087
BADANTE
Famiglia di Sant'Angelo a Scala, provincia di Avellino,

ricerca urgentemente assistenza per donna allettata.
Si offre:
- camera da letto indipendente;
- vitto ed alloggio;
- stipendio fisso.
NO a coppie sposate o uomini single.
Per informazioni, solo telefoniche: 349 367 98 31
AGENTE
Azienda settore carni ricerca agenti plurimandatari per
ampliamento rete commerciale. Si richiede massima
serietà. Se interessati si prega di inviare cv via email,
oppure chiamare al 339.1671570.
MANAGER
La First System per imminente apertura ufficio ad Avellino
seleziona 5 responsabili da avviare e formare alla carriera
manageriale ..si richiede capacità di lavorare in team
ambizione e voglia di emergere dalla massa ..inviare
curriculum per prenotare un colloquio in zona
CUOCO
Struttura turistica sita in Avellino è alla ricerca di figura di
cuoco da inserire nel proprio organico.
Si richiede comprovata esperienza nel settore della
ristorazione, pulizia, propensione al lavoro di squadra,
ottima conoscenza di tutte le norme igienico sanitarie.
Se interessati inviare CV al seguente indirizzo:
info@virginiapalacehotel.it
DOCENTE INGLESE
La British Institutes di Avellino, prestigiosa scuola di lingue,
cerca docente di lingua inglese.
Requisiti richiesti: madrelingua/perfettamente bilingue con
esperienza di insegnamento. Si richiede almeno laurea
triennale.
Turni e tipo di contratto da definire con il docente.
Se interessati, inviare il proprio curriculum vitae a:
avellino@britishinstitutes.org
ESPERTO
Ricerchiamo su tutto il territorio nazionale un esperto di
Solid Edge per attività di docenza per corsi di formazione
professionale.
Requisiti minimi richiesti: ottima conoscenza di Solid Edge;
disponibilità immediata.
Inviare la propria candidatura a:
dipartimento@puntonetformazione.com
AGENTE
Cercasi figura automunita da inserire in azienda leader dei
servizi di energia e telecomunicazioni Iconsulenti hanno un
fisso mensile che unito ai bonus li posiziona ad un livello
superiore rispetto alla media di mercato. Nessun porta a
porta, tutti gli appuntamenti sono prefissati e gestiti da
operatori che anticiperanno i vantaggi del servizio e il
nome del consulente che li visiterà. Ogni consulente ha a

disposizione una SIM aziendale per traffico voce e dati ed
un Tablet per presentare il servizio e configurare l'offerta
sulle esigenze del cliente.
Per info contattatemi o inviate curriculum a :
afranza@serioussale.
FORNAIO
Ristorante/Pizzeria in Avellino seleziona Fornaio / aiutante
pizzaiolo con esperienza, forte motivazione e voglia di
lavorare. E' indispensabile assoluta serietà, spirito di
sacrificio, grande passione ed educazione. Astenersi se
non sicuri della immediata disponibilità e della vicinanza,
non verrà preso in considerazione chi è residente fuori
provincia di Avellino.
Per la selezione è assolutamente richiesto curriculum delle
esperienze maturate con recapito valido per contatto da
inviare a: gia566@hotmail.com.
COLLABORATORE
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 Lioni, Sant'Angelo dei
Lombardi, Montella, persone con esperienza nel settore
e/o da formare e da inserire nella propria rete
commerciale. 3339475659
BENEVENTO E PROVINCIA
PROCACCIATORE
MAGIFE SRL" Partner Galdieri Rent, leader nel settore del
noleggio a lungo e breve termine di auto e veicoli
commerciali, fornisce a piccole, medie imprese,
professionisti e privati servizi di elevato standard con
costante e specifico supporto tecnico.
In vista di un potenziamento dell'organico stiamo
cercando:
"Consulenti alla vendita di servizi noleggio a lungo
termine."
Si richiede obbligatoriamente una pregressa esperienza in
un ruolo commerciale/Vendita con preferenza nel settore
Automotive, preferibilmente con focus su servizi di leasing,
noleggio e vendita auto.
Buone doti commerciali flessibilità e orientamento al
raggiungimento di obbiettivi completano il profilo.
"I profili che non risponderanno ai requisiti richiesti non
saranno presi in considerazione."
Sede di lavoro: Campania
Zona di competenza: da definire in sede di colloquio.
OFFRIAMO: inserimento, con contratto di procacciatore
d'affari, in una realtà dinamica e in forte espansione dove il
legame con tutta l'organizzazione è il punto di forza per il
raggiungimento dei risultati comuni, formazione costante e
continua.
Provvigioni e Benefit di sicuro interesse e condivisione

comune dei risultati.
Si prega di inviare Curriculum Vitae in e-mail
info@magife.it
AGENTI
ENERSI SRL, partner commerciale di DUFERCO
ENERGIA, cerca agenti e/o procacciatori, anche prima
esperienza, per stipula contratti di fornitura di energia
elettrica e gas per i segmenti residenziale, microbusiness e
condomini.
SI OFFRE:
- gettone acquisizione clienti
- ricorrente mensile da inizio fornitura
- mantenimento portafoglio clienti
- possibilità di canvass mensili
- possibilità di riattivazioni contatori senza costi
aggiuntivi per il cliente
SI RICHIEDE:
- autonomia nel procacciare i clienti
- capacità di lavorare per obiettivi
- marcate doti commerciali
- conoscenza del computer in ambiente Windows e del
pacchetto Office
Per info ed invio CV scrivere al seguente indirizzo mail:
m.cimaglia@enersi.net
OPERATORI CALL CENTER
Azienda leader nelle telecomunicazioni ricerca, per la sede
di San Giorgio del Sannio (BN), operatrici/operatori
ANCHE PRIMA ESPERIENZA per importante campagna
outbound
Si richiede:
Massima serietà
Disponibilità immediata
Buona dialettica.
Si offre:
Contratto a progetto
FISSO MENSILE più provvigioni e bonus fino a 1000 euro
Turni part time e full time a partire dalle ore 9:00
Possibilità di crescita per ricoprire il ruolo di TEAM
LEADER.
Inviare CV a: selezioniw2t@gmail.com specificando
nell'oggetto "OPERATORE"
AUTISTA
AZIENDA ITALIA TRASPORTI SRL OFFRO LAVORO
COME AUTISTA PER AUTOARTICOLATO PATENTE C-E
PER TRATTE INTERNAZIONALI . CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO 3772832491
PIZZAIOLO
siamo alla ricerca di individuare un pizzaiolo /rosticciere
serio ed affidabile da inserire nell 'organico esistente se
interessati potete inviare curriculum con foto all indirizzo
email ; gastronomiabn@libero.it

CONSULENTE
La OpenMind, azienda specializzata nel settore
benessere/estetica, attiva nella distribuzione di
elettromedicali di altissima qualità verso centri estetici, spa,
medical spa, beauty farm, fisioterapisti, sta selezionando
figure professionali da inserire nel proprio organigramma,
come consulenti di benessere/estetica per la diffusione dei
suoi prodotti.
Requisiti:
il candidato ideale ricercato deve avere esperienza
pregressa di almeno due anni nel settore elettromedicali,
Spiccate doti relazionali,
Atto al lavoro in team,
Residenza a Taranto e Brindisi.
L'azienda offre:
Bonus al raggiungimento di obiettivi
Alte provvigioni.
Non saranno ritenuti validi i CV che non rispettano tali
requisiti.
I colloqui si terranno il giorno 3 ottobre all'Hotel Mar
Grande di Taranto. 0824040024
ADDETTA VENDITE
Azienda che opera nel settore della
panificazione/pasticceria/biscottificio, cerca addetta alle
vendite al banco da inserire nel punto vendita.
La candidata dovrà avere un' età compresa tra i 20 ed i 30
anni, dovrà mostrare di avere una buona dialettica e
capacità di relazionarsi con il cliente.
E' Richiesta esperienza nel campo del commercio di
almeno 6 mesi.
Automunita
Sede di lavoro: Sant'Agata de' Goti
Raggio di ricerca 30 km
Inviare curriculum vitae all'email
lebontadellafarinasnc@gmail.com
ADDETTO SALA GIOCHI
Ricerchiamo personale FULL-TIME addetto alla sala giochi
con bar annesso.
Attività aperta 365 giorni l'anno e si richiede buon rapporto
col pubblico, disponibilità al lavoro su turni e nelle festività.
Inviare il Cv con foto allegata.
Fantasia srl
email: smbuonalbergo@lasvegasbyplaypark.com
IGIENISTA
Per lo studio HUMANADENT si ricerca IGIENISTA
DENTALE. Il professionista sarà inserito in un team
dinamico e professionale e avrà la possibilità di crescere in
un ambiente stimolante e collaborativo.
Sono richieste: Laurea in Igiene Orale, professionalità,
serietà, capacità relazionali elevate sia verso il team
lavorativo che verso i pazienti.

Offriamo: formazione ed affiancamento nel periodo iniziale,
ambiente sereno e adatto alla crescita, tecnologie
all'avanguardia.
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 di
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
Contratto di lavoro: Collaborazione
Per info: 082452447
info@humanadent.it
STORE SPECIALIST
Lo Store Vodafone di Benevento .
Sta cercando un addetto/a alla vendita di prodotti e servizi
di telefonia.
Il candidato ideale deve Avere:
Forte passione per la tecnologia
Predisposizione al lavoro di team.
Ha una forte attitudine alla vendita
Ha uno spiccato orientamento ai risultati
Ha grande capacità' nella gestione dello stress.
0824976628
CASERTA E PROVINCIA
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Procedura di mobilita' volontaria esterna, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in
attuazione della determinazione n. 281 del 3 agosto 2017,
per la copertura a tempo pieno di un posto a tempo
indeterminato per l'anno 2017, con profilo di istruttore
direttivo tecnico - categoria D1 - ex qualifica funzionale VII
- per le esigenze del settore lavori pubblici ed ambiente.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI AVERSA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
dell'area lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato,
mediante procedura di mobilita' ordinaria, ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
RIF GUCE 66/2017
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di tre collaboratori tecnici
professionali, ingegneri civili/architetti, categoria D
RIF GUCE 64/2017
PERSONALE
Jackfood , seleziona bariste/i , addetti/e alla cassa
tabacchi , camerieri/e di sala , pasticciere , aiutante
pasticciere , cuoco/a , aiutante cuoca , addetto girarrosto a
legna , pizzaiolo , esperto/a nella organizzazione e
gestione di paninoteca . Si richiede competenza e

professionalità . Inviare curriculum con foto , al seguente
indirizzo : jackfood@yahoo.com
OPERATORI CALL CENTER
NEWERACOMUNICATION CALL CENTER OUTOBUND
RICERCA FIGURE PART-TIME DA INSERIRE NEL
PROPRIO ORGANICO.
Turno di lavoro 10-15:00
Turno di lavoro 15:30-20:30
Sei solare, dinamico, spigliato, umile, , professionale?
Sei quello che stiamo cercando!
Offriamo la possibilità di entrare a far parte di un team
giovane, stimolante ed innovativo, all'interno del quale
sviluppare il proprio potenziale.
E' prevista una parte fissa retributiva molto interessante,
provvigioni elevate, incentivi e la possibilità di crescere
all'interno dell'Azienda stessa
Se hai esperienza nel mondo del Call Center, oppure vuoi
metterti in gioco se hai capacità di lavorare in team , se sei
cordiale, flessibile, se ami le sfide...
...Cosa aspetti?!
Invia il tuo curriculum
email:NEWERACOMUNICATION@PEC.IT
Phone: 0815094958
INSEGNANTE GINNASTICA
Cooperativa, organizza corsi di ginnatica con bambini dai 3
ai 10 anni. Questi corsi vanno da Ottobre a Giugno.
Ricerco una Istruttrice di ginnastica per bambini, o di
Danza, o di Balli Moderni, in grado di dirigere le lezioni. In
genere serve la disponibilità per 3/4 mattine a settimana
dalle 9,30 alle 12,00 salvo esigenze diverse. I corsi si
svolgono a Santa Maria Capua Vetere, Casagiove,
Grazzanise, Aversa Maddaloni.
Ricerco pertanto Istruttrici di queste città o di zone
limitrofe, automunite per fare piccoli spostamenti, libere
nelle fascie orarie indicate.
La retribuzione è data dalle ore di lavoro effettivamente
svolte. Pertanto chi risponde all'annuncio con email
contenente generalità, città di residenza e recapiti
telefonici, sarà ricontattata e le verrà prospettato l'effettivo
orario da svolgere. 3383433626
ESTETISTA
cercasi personale per profumeria con cabina estetica ,
e' richiesto diploma d'estetica
prego inviare curriculum 3888843510
OPERATORI CALL CENTER
AZIMUT SRLS,
ricerca personale motivato da integrare nel proprio Team
in attività di VENDITA TELEFONICA con sede a SAN
NICOLA LA STRADA (EX SAINT GOBAIN).
Il candidato ideale con cui si desidera entrare in contatto
possiede le seguenti caratteristiche:

-ottime capacità comunicative finalizzate alla vendita;
-attitudine alle relazioni interpersonali;
-forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei
risultati;
-gradita esperienza presso call center, ma non
indispensabile
OFFRIAMO:
- FISSO MENSILE DI MINIMO 5 EURO NETTI AD ORA+
BONUS E BENEFIT AZIENDALI
- CONTESTO SERENO, MOTIVANTE E DINAMICO
- POSSIBILITA' DI CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO.
Chi è interessato può inviare la candidatura al nostro
indirizzo mail: caserta.colloqui@gmail.com o telefonare al
nostro numero 3713833198
OPERATORI TELEFONICI
B-Selling
Azienda operante nel settore delle utility partner diretto ENI
ricerca per la nuova apertura di Aversa:
OPERATORI TELEFONICI per attività di teleselling su liste
altamente profilate.
Il candidato dovrà gestire in totale autonomia e con
supporto TL già clienti ENI, rientri e cambi prodotto
(variazione offerta).
Si richiede:
Predisposizione al contatto con il cliente;
Doti comunicazionali;
Preferibile ma non indispensabile esperienza presso Call
center;
Buona dialettica;
Attitudini alla vendita;
Capacità di relazionarsi e lavorare in gruppo.
Si offre:
FISSO MENSILE GARANTITO su base oraria
PROVVIGIONI e BONUS.
Tutor dedicato e formazione continua per un percorso di
crescita professionale;
Flessibilità oraria ed organizzativa su turni Part Time e full
time;
Voglia, capacità e grinta per entrare a far parte di un TEAM
di lavoro giovane e dinamico;
Possibilità di crescita interna come Team Leader o
Backoffice.
Contratto CCN come per legge.
Inviaci il tuo CV
email : selezioni@bselling.it
OPERATORI MARKETING
Sian Corporation, Importante Partner TIM, per la sede di
AVERSA
selezioniona operatori/ici telefonici (con o senza
esperienza) per appuntamenti residenziali.

Offriamo:
- fisso mensile di 400€, premi qualità, bonus a soglie.
- formazione iniziale gratuita + continuo e costante
affiancamento
- reale possibilità di crescita nei quadri aziendali
Orari part time di 4 ore
Si prega di inviare il c.v comprensivo di recapito telefonico
a: risorseumane@siancorporation.it O chiamare il numero:
081 20 48 89 per fissare un colloquio conoscitivo.
OPERATORI CALL CENTER
Gierre Contact, società leader nel settore delle
telecomunicazioni, per incremento organico seleziona
personale Part-Time per il solo turno POMERIDIANO per
la sede di ORTA DI ATELLA che si occupi dell'offerta di
prodotti a marchio TIM a tutti i clienti su tutto il territorio
nazionale.
TURNO di POMERIGGIO 15:30/20:30.
Sono richiesti i seguenti requisiti: Buone capacità
comunicative e relazionali, Disponibilità immediata, Forte
motivazione lavorativa, Uso del PC basilare.
L'azienda offre:
- Fisso di 400€+ Provvigioni
- Corso di formazione in sede
- Contratto a norma di legge
Per inviare la propria candidatura è possibile contattarci
all'indirizzo mail lavoro@gierrecontact.it SPECIFICANDO
LA SEDE E IL TURNO e mandando il proprio CV CON
FOTO o chiamandoci al numero 08118557396 per fissare
un appuntamento conoscitivo.
VENDITORI
F. CENTER
seleziona e forma venditori telefonici outbound.
La nostra azienda offre un percorso formativo continuo sia
interno che esterno davvero particolare, in un ambiente
giovane e sereno, con una reale possibilità di crescita e di
forte guadagno in base alle proprie capacità.
Cerchiamo persone con buone doti dialettiche e
predisposizione alla vendita, con un forte orientamento al
guadagno in base ai propri risultati, anche senza
esperienza, ma soprattutto massima serietà!
Noi ti offriamo:
Un lavoro stabile;
Formazione interna ed esterna continua;
Affiancamento costante;
FISSO MENSILE + forti incentivi;
Gare settimanali, mensili e....;
Forte possibilità di crescita all'interno dell'azienda;
Dai, NON ESITARE A CONTATTARCI e unisciti alla
nostra squadra! Non te ne pentirai!
La nostra nuova sede è ad Aversa centro.
Invia il CV, oppure telefona al 3392333933.

PROMOTER
Primaria azienda del settore delle telecomunicazioni
mandataria Vodafone Italia , Seleziona Promoter da
inserire presso gli stand Vodafone situati nei primari centri
commerciali campani ed in particolare:
- Campania, Caserta Sud
- La Reggia Designer Outlet, Marcianise
La ricerca si rivolge ad ambosessi con età compresa tra i
18 ed i 45 anni, automuniti e preferibilmente con
esperienza nella vendita di prodotti e/o servizi.
Le migliori risorse selezionate saranno formate ed inserite
in team coordinato da un Manager che avrà l'obiettivo di
valutare le singole performance, per poter identificare i
percorsi di crescita professionale ed economica.
L'azienda offre un percorso di formazione mirato e un
inserimento diretto con remunerazione fissa + incentivi di
sicuro interesse e crescita professionale in un ambiente
giovane e meritocratico.
I candidati ambosessi interessati, possono inviare il proprio
curriculum vitae, preferibilmente completo di foto indicando
il centro commerciale di preferenza es: " Campania"
,oppure "La Reggia Designer Outlet"
Le selezioni si terranno presso il centro commerciale di
riferimento durante il mese in corso.
Inviare CV a : selezioniw2t@gmail.com
AGENTE IMMOBILIARE
La GreenHouse - Servizi Immobiliari di Caserta amplia il
suo organico e seleziona un candidato da avviare alla
professione di Agente Immobiliare.
Se sei giovane e dinamico e sei alla ricerca di un lavoro
che ti permetta di avere serie prospettive per il futuro
siamo la scelta giusta per te.
Ricerchiamo solo candidati residenti a Caserta:
-età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
-laurea o diploma di maturità;
-patentati ed automuniti;
-buone capacità di dialettica e predisposizione al lavoro in
team.
Se interessati inviare il proprio CV al nostro indirizzo
email:
info@greenhousecaserta.it
SALERNO E PROVINCIA
COMUNE DI POSITANO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di agente di polizia locale motociclista - tempo parziale (diciotto ore settimanali) e
indeterminato - categoria C/C1, del contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto autonomie locali, presso
l'area vigilanza.

RIF GUCE 68/20147
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di incarichi di direzione della struttura
complessa di direzione medica di presidio ospedaliero del
P.O. di Polla, del P.O. di Sapri, del P.O. di Sarno e del
P.O. di Vallo della Lucania
RIF GUCE 63/2017
ESCAVATORISTA
La Felco Costruzioni Generali Srl è alla ricerca di un
escavatorista per una serie di lavori e appalti in
Campania.
La figura ricercata possiede un'esperienza di almeno 2
anni. 3939715373
Badante
Cercasi persona disponibile notte e giorno per assistenza
a donna anziana. Telefonare solo se interessati e
disponibili 3735500242
Addette VENDITA
La Francesco De Ponte srl, affermata azienda di
commercializzazione di cosmetici in Campania con sede
ad Avellino, e Salerno,ricerca per la sede di SALERNO, n
03 addette alle vendite di prodotti di bellezza.
Si richiede massima serietà e disponibilità immediata
Si offre fisso mensile ? 500,00.
Per colloqui selettivi inviare curriculum a
slavorosalerno@francescodeponte.it oppure telefonare
allo 089/7724086
SALDATORE
Cerchiamo personale qualificato in saldatura mig/tig per
acciaio inox, tubista e montatore 0815136305
PARRUCCHIERE
Cerchiamo parrucchiere/a esperti e referenziati da inserire
da subito nel nostro salone.
Per informazioni chiamare al numero di telefono fornito o
inviare il proprio curriculum vitae. 097524134
MECCANICO
Meccanico-Elettrauto-Gommista-Soccorritore meccanico
24h24 per autoveicoli, con buona esperienza e capacità
lavorative di livello avanzato.
Contratto a tempo pieno indeterminato 0828308157
BADANTE
Cercasi BADANTE per persona anziana in orario PART
TIME in Località Lancusi di Fisciano (SALERNO).
PER INFO COSTANZA 3400503510
BARISTA
Cercasi RAGAZZA per lavoro in un bar a Sant'Egidio (SA).
Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore 3:45
alle ore 9:30 la domenica Chiuso. Per qualsiasi
informazione contattatemi pure. 3286536309

BADANTE
Cerco badante o( compagna di vita ) per mio cugino
68enne autonomo non allettato con piccoli problemi di
salute ,da lunedì alla domenica compresi giorni festivi
retribuzione mensili da concordare si richiede persona
onesta e sincera Per inf. ChiamareTel. 3339561988 /
3470590003
ESTETISTA RECEPTIONIST
VITA srl
Centro specializzato in Ridefinizione Silhouette ed
Epilazione Laser a Cava de' Tirreni apre due posizioni di
impiego:
o Estetista
o Receptionist
Requisiti essenziali per entrambe le posizioni:
o Flessibilità
o Precisione
o Attenzione e cura del dettaglio
o Capacità e propensione al relazionarsi con la clientela
Requisiti specifici per la posizione di ESTETISTA:
o Prova di competenza certificata (scuola e/o corsi di
formazione)
o Capacità e competenze pratiche di estetica di base
Requisiti specifici per la posizione di RECEPTIONIST:
o Capacità di organizzazione e gestione dell'agenda
clienti
o Segreteria, gestione e smistamento e-mail, SMS,
telefonate
o Conoscenza dell'uso del PC per l'apprendimento
dell'apposito programma gestionale.
Il Centro Estetico VITA inoltre garantisce
o Periodo di prova retribuito
o Ad assunzione full time si aggiungeranno incentivi per il
raggiungimento di obiettivi prefissati
o Costante percorso di crescita e formazione. Corsi di
aggiornamento professionale
La candidatura, insieme a curriculum vitae professionale e
breve lettera di motivazione potranno essere inviate a
vitaesteticaebenessere@gmail.com indicando nell'oggetto:
rif Estetista o rif. Receptionist.
I colloqui per la selezione si terranno di domenica ad orario
da concordare.
COORDINATRICE
Tecnocasa Pagliarone cerca ragazzi/e di età compresa tra
i 18 e i 30 anni per avviarli alla professione di Banca Dati e
Funzionario.
Cerchiamo persone dinamiche e determinate. Verrà
riconosciuto fisso mensile più provvigioni ed incentivi.
Si richiedono: diplomi di maturità, bella presenza, spiccate
doti comunicative. Inviare CV all'indirizzo
sahbc@tecnocasa.it o chiamare al numero 0828354186.

COLLABORATRICE IMMOBILIARE
Affiliato Tecnocasa Studio Vietri Immobiliare srl ricerca una
figura femminile giovane per svolgere la mansione di
telemarketing per la ricerca telefonica di immobili in Vietri
sul Mare/Cava de' Tirreni/Salerno Centro Storico da
acquisire per la nostra selezionata clientela.
Le candidate interessate possono inviare via email il
proprio curriculum completo di foto. Non saranno presi in
considerazione i curricula privi dei requisiti richiesti. Si offre
contratto a progetto oltre incentivi. 3392062631
RESPONSABILI ZONA
RICERCHIAMO PERSONE DINAMICHE E MOTIVATE
ALLA RICERCA DI UNA SERIA
OPPORTUNITÀ DI LAVORO !!!
OFFRIAMO:
· CONDIZIONI ECONOMICHE MOLTO INTERESSANTI
· FORMAZIONE COSTANTE GRATUITA
· POSSIBILITA' DI CARRIERA
CHIEDIAMO:
· ETA' COMPRESA, PREFERIBILMENTE, TRA I 18 ED I
25 ANNI
· DISPONIBILITA' DI AUTO PROPRIA
chiama subito lo 089 99 50 547
oppure invia il tuo C/V a info@mogavero.it
APPRENDISTA
Il centro estetico Vicky con sede in salerno alla via fiume
112 cerca estetista secondo anno con esperienza in
massaggio e ceretta motivata ad imparare trattamenti con
apparecchiature e tecniche avanzate .Max 25 anni
Solo persone veramente interessate e con i requisiti
richiesti .
telefonare al 389 4830106 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20
PERSONALE Bar ,caffetteria,gelateria di Salerno,in Corso
Vittorio Emanuele,cerca le seguenti figure CON
ESPERIENZA:
-macchinista da caffè
-barman
-addetti ai tavoli
-addetti alla gelateria
Si richiede:
- ESPERIENZA NEL SETTORE
-VOGLIA DI LAVORARE
-SERIETA' E PROFESSIONALITA'
-CAPACITA' DI RELAZIONARSI COL PERSONALE E LA
CLIENTELA
NO PERDITEMPO,SOLO SERIAMENTE INTERESSATI.
SOLO PERSONE
AUTOMUNITE/MOTOMUNITE,POSSIBILMENTE
RESIDENTI A SALERNO O ZONE LIMITROFE.
Si prega di inviare CV con FOTO al seguente indirizzo:

rosa.grazioso.rg@gmail.com oppure
rosa_grazioso@libero.it.
I CV senza foto non saranno presi in considerazione.
CONSULENTI IMMOBILIARI
ReCASA - Consulenti Immobiliari seleziona 2 giovani
risorse da avviare alla carriera di consulente immobiliare
professionista . Le risorse inserite saranno affiancate e
formate costantemente e avranno la possibilità di lavorare
in un ambiente giovane e dinamico .
Si richiede diploma o laurea , capacità di lavorare in team ,
predisposizione ai rapporti interpersonali.
Si offre fisso mensile più provvigioni.
Per candidarti invia il curriculum a
m.sorrentino@recasaweb.it

Bologna e provincia
Ferrara e provincia
COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unita' di personale con profilo
professionale di istruttore tecnico - categoria C - da destinare
all'Area del territorio e dello sviluppo economico.
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unita' di personale con profilo
professionale di funzionario tecnico - categoria giuridica ed
economica D3 - da destinare all'Area del territorio e dello
sviluppo economico
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unita' di personale con profilo
professionale di funzionario tecnico con mansioni di esperto
in materia sismica - Cat. D3 - da destinare al Servizio qualita'
edilizia - U.O. Sismica e risparmio energetico del Settore
pianificazione territoriale, nell'ambito dell'Area del territorio e
dello sviluppo economico.

RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI CENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo
contabile - categoria C - da assegnare al settore servizi alla
persona e servizi culturali - servizio affari amministrativi protocollo informativo, messi comunali e albo pretorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo contabile - categoria D1, da assegnare uno al
settore personale e uno al settore servizi alla persona e

EMILIA
ROMAGNA

servizi culturali.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria D1 presso il settore lavori pubblici e assetto del
territorio.

RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI COMACCHIO
Procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e articolo 17 del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, di
dirigente del settore finanze e partecipate, contratto comparto
regioni ed autonomie locali, area della dirigenza

Procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n.
267/2000 di una unita' con profilo professionale di istruttore
direttivo addetto all'ufficio di supporto del sindaco - categoria
D1.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI COMACCHIO
Avviso di mobilita' volontaria tra enti per la copertura di un
posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato presso il
settore servizi alla persona, turismo e istituzioni culturali.
RIF GCUE 69/2017

Forlì- Cesena e provincia

Modena e provincia
COMUNE DI MIRANDOLA
Avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per l'individuazione di una unita' con
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
professionale C, da assegnare al servizio interventi
economici

RIF GUCE 68/2017
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per l'individuazione di una unita' con
profilo professionale di assistente sociale, categoria
professionale D1, da assegnare all'area servizi alla persona servizio minori e responsabilita' familiari.

RIF GUCE 68/2017

Parma e provincia
COMUNE DI COMPIANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria
giuridica C - area affari generali.

RIF GUCE 70/2017
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 Ginecologia e
ostetricia, un posto di dirigente medico - disciplina di
Ortopedia e traumatologia

RIF GUCE 68/2017
Ravenna e provincia
Reggio Emilia e provincia
COMUNE DI CAMPEGINE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di
una unita' a tempo indeterminato e part-time, trentuno ore
settimanali, in qualita' di istruttore tecnico - categoria C/1.

RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
funzionario reti educative, categoria D1 a tempo pieno, di cui
due con diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010, e successive modificazioni ed
integrazioni (Forze armate) e uno con diritto di riserva al
personale interno gia' dipendente dell'Ente.

RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di trenta unita' di personale docente
(insegnante ed educatore, cat. C), presso l'Istituzione scuole
e nidi d'infanzia del Comune di Reggio nell'Emilia (scuole
d'infanzia e asili nido), riservata al personale insegnate ed
educatore, in possesso dei requisiti di servizio, di cui
all'articolo 1, comma 228-ter della legge n. 208/2015 e
successive modificazioni ed integrazioni (tre anni di servizio a
tempo determinato maturati, presso il Comune di Reggio
nell'Emilia, alla data del 25 giugno 2016), di cui nove con
diritto di riserva, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed

integrazioni (Forze armate)

RIF GUCE 66/2017
Rimini e provincia
COMUNE DI RIMINI
Avvisi pubblici per la copertura, attraverso la mobilita' tra enti,
di vari posti in varie qualifiche

RIF GUCE 69/2017
COMUNE DI SALUDECIO
Avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse, di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica di ingresso
D1 a tempo pieno.

RIF GUCE 68/2017
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
Trieste e provincia
Gorizia e provincia
Pordenone e provincia
Udine e provincia

LAZIO
Roma e provincia
COMUNE DI CINETO ROMANO
Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
una unita' di categoria C, profilo giuridico di accesso C1,
agente di polizia locale, tramite passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni
RIF GUCE 66/2017

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CAMILLO - FORLANINI» DI
ROMA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di direttore di struttura complessa U.O.C.
Ematologia - Trapianto cellule staminali

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. Pediatria
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di direttore di struttura complessa U.O.C.

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva diagnostica e
operativa.
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. Medicina
interna
RIF GUCE 69/2017

COMUNE DI LABICO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria di agenti di polizia locale, categoria giuridica C posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Rif guce 64/2017

COMUNE DI PALESTRINA
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.

Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo,
riservato alle categorie protette.
RIF GUCE 64/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di
dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, senza incarico di struttura complessa, per la
durata di un anno, eventualmente rinnovabile, nelle more
dell'assunzione in ruolo tramite concorso pubblico, da
assegnare alla UOC «Provveditorato»
RIF GUCE 63/2017

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente economicofinanziario. (
Rif guce 70/2017

Frosinone e provincia
COMUNE DI RIPI
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di due posti di
istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale trenta ore.
RIF GUCE 65/2017
COMUNE DI TORRICE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria D1 a
tempo indeterminato e parziale, da assegnare al Servizio
economico e/o finanziario.
RIF GUCE 65/2017

Latina e provincia

.

Rieti e provincia
PROVINCIA DI RIETI
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di
tre graduatorie a tempo determinato
RIF GUCE 66/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto per dirigente medico
di Neurologia.
RIF GUCE 69/2017

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a tempo
pieno e indeterminato, da inserire nel Settore 7
RIF GUCE 64/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico temporaneo
di direttore della UOC Sviluppo strategico ed organizzativo, di
durata pari al periodo di aspettativa del titolare assente.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore della UOC di Anestesia e rianimazione.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore della UOC di Diagnostica per immagini.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore della UOC di Cardiologia
RIF GUCE 63/2017

Viterbo e provincia

LIGURIA
Genova e provincia
COMUNE DI BARGAGLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D1, di cui uno riservato al
personale interno.
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario servizi socio
educativo culturali - categoria D, posizione economica D1
RIF GUCE 69/2017

Imperia e provincia
La Spezia e provincia
COMUNE DI LA SPEZIA
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati
idonei al conferimento di un incarico a tempo determinato in
qualita' di dirigente amministrativo.
RIF GUCE 67/2017

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico nella
disciplina Anestesia e Rianimazione.
RIF GUCE 67/2017

Savona e provincia
COMUNE DI PIANA CRIXIA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio conduttore M.O.C. - categoria B3 - area tecnica.
RIF GUCE 66/2017

LOMBARDIA
Milano e provincia
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Avviso di mobilita' esterna, per la copertura di un posto di
specialista tecnico - categoria D1

RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI NOVATE MILANESE
Riapertura del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
istruttore direttivo contabile - categoria D1, da assegnare
all'area servizi generali e alla persona - Settore economico
finanziario

RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI VIMODRONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di agente polizia
locale - categoria C - da destinare al settore sicurezza urbana
Corpo di polizia locale.

RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato,
tramite mobilita' volontaria tra Enti, di un posto di istruttore
informatico e di comunicazione - categoria C.

RIF GUCE 66/2017
COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore delle attivita'
contabili - categoria C, presso il Settore istituzionale Servizio contabilita' e bilancio Sit/Tributi

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo delle

attivita' contabili - categoria D1, presso il Settore istituzionale
- Servizio contabilita' e bilancio Sit/Tributi

Rif guce 69/2017
Bergamo e provincia
COMUNE DI ALBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante a tempo indeterminato e orario pieno di
istruttore contabile - categoria C1 - presso l'area 1 servizi
amministrativi e contabili
Rif GUCE 67/2017

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica, per l'assunzione di un funzionario categoria D.1, per la copertura, del ruolo di responsabile
dell'area III gestione territorio a tempo determinato e parziale
dodici ore
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI ENDINE GAIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, a tempo indeterminato e parziale
50% diciotto ore settimanali - categoria C.
RIF GUCE 66/2017

Brescia e provincia
COMUNE DI PISOGNE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico - categoria C - a tempo pieno e
indeterminato.
RIF GUCE 68/2017

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico di categoria D1 a tempo pieno e
indeterminato presso l'area tecnica
RIF GUCE 68/2017
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente veterinario - disciplina di Sanita' animale, con sede
presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente veterinario - disciplina di Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, con
sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale.
RIF GUCE 68/2017

Como e provincia

Cremona e provincia
Lecco e provincia
COMUNE DI PAGNONA
Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione di un
istruttore contabile, categoria C.1 a tempo indeterminato e
parziale (orizzontale ventiquattro ore settimanali su cinque
giorni lavorativi) - area economico-finanziaria tributi.

RIF GUCE 68/2017
Lodi e provincia
Mantova e provincia
COMUNE DI SUZZARA
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C - area affari generali servizio segreteria.

RIF GUCE 67/2017
Monza e provincia
COMUNE DI ARCORE
Mobilita' volontaria per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di quattro posti di istruttore amministrativo - categoria
C1.

RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI BRUGHERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di due posti di categoria C1, profilo
professionale istruttore contabile.

RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI MONZA
Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami (c.d.
nuova stabilizzazione del personale precario), riservata ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma
228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale,
pari al 69,44% dell'orario di lavoro a tempo pieno, di
educatore/trice della prima infanzia, categoria C

RIF GUCE 69/2017
Pavia e provincia
COMUNE DI LANDRIANO
Avviso di mobilita' volontaria, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3 - a
tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area servizi
demografici.
RIF GUCE 67/2017

COMUNE DI STRADELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI ZENEVREDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile - categoria C1.
RIF GUCE 68/2017

Sondrio e provincia
COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unita' di personale con profilo
professionale di esperto tecnico categoria contrattuale D,
posizione economica iniziale D3 - servizio edilizia privata

RIF GUCE 69/2017
Varese e provincia
COMUNE DI GAVIRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione
economico/giuridica D1, profilo professionale istruttore
direttivo, da assegnare al settore finanziario.

RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI LOCATE VARESINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore
amministrativo - categoria giuridica B3, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili, ai sensi dell'art. 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di funzionario direttore
biblioteca, categoria D, posizione di accesso 3.

RIF GUCE 70/2017
MARCHE
Ancona e provincia
COMUNE DI NUMANA
Procedura di mobilita' volontaria per la copertura di un posto
di operaio tecnico manutentivo/autista autobus automezzi
comunali - categoria giuridica B3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali a tempo pieno
e indeterminato
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI JESI
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di

categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 66,67%, con
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativocontabile, presso l'area servizi al cittadino e alle imprese.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI OSIMO
Bando di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo ufficio commercio - SUAP Settore sportello
unico dipartimento del territorio
RIF GUCE 69/2017
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Integrazione e riapertura dei termini del concorso, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile categoria C part time orizzontale diciotto ore
settimanali (con riserva prioritaria del posto a favore dei
volontari delle FF.AA.
RIF GUCE 69/2017

Ascoli Piceno e provincia
COMUNE DI COMUNANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo - categoria B3 - area
demografica, sociale e culturale, a tempo parziale (50%) e
indeterminato

RIF GUCE 70/2017
Fermo e provincia
Macerata e provincia
Pesaro- Urbino e provincia

/

MOLISE
Campobasso e provincia
COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto ad orario parziale 75% ed a tempo indeterminato del
profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria
C - per il servizio amministrativo-contabile.
RIF GUCE 67/2017
Isernia e provincia

PIEMONTE
Torino e provincia

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «SAN LUIGI
GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Chirurgia generale a tempo pieno ed a rapporto esclusivo,
da assegnare alla S.C.D.U. Chirurgia generale
RIF GUCE 67/2017
AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTA' DI TORINO»
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di durata
quinquennale di direttore della struttura complessa
Urologia 2 - Ospedale San Giovanni Bosco.
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di durata
quinquennale di direttore della struttura complessa
Anestesia e Rianimazione 3 - Ospedale Martini
RIF GUCE 67/2017
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA'
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Avviso pubblico di mobilita' volontaria endoregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico - Chirurgia generale da
assegnare alla S.C. Chirurgia generale 2 U.
Avviso pubblico di mobilita' volontaria endoregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico - Medicina fisica e
riabilitazione presso il Dipartimento di Ortopedia
traumatologia e riabilitazione.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI PINEROLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a tempo
indeterminato, di cui uno riservato a favore dei militari di
truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
RIF GUCE 70/2017

Alessandria e provincia
COMUNE DI ODALENGO PICCOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria B,
posizione economica B3 - operatore tecnico manutentivo autista scuolabus e mezzi complessi - necroforo - messo

notificatore - area tecnica.
RIF GUCE 67/2017
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS. ANTONIO
E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia (COD.
19/2017).
RIF GUCE 69/2017
Asti e provincia
Biella e provincia
Cuneo e provincia
COMUNE DI CAPRAUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area amministrativa/finanziaria - categoria C,
posizione economica C1.
RIF GUCE 69/2017
Novara e provincia
Verbania e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO - OMEGNA VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ortopedia traumatologia
RIF GUCE 67/21017
Vercelli e provincia

PUGLIA
Bari e provincia
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilita' regionale
ed interregionale, per la copertura di un posto di dirigente
medico nella disciplina di Urologia.
RIF GUCE 67/2017
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati
esclusivamente alle categorie protette per la copertura di
trentadue posti.
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati
esclusivamente alle categorie protette per la copertura di
sei posti
Rif guce 67/2017
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI

BARI
Concorso pubblico per quattro posti di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI BARI
Avviso di mobilita' esterna per la copertura di quattro posti
di assistente sociale - categoria D, posizione di accesso
iniziale D1
RIF GUCE 66/2017
COMUNE DI MONOPOLI
Avviso pubblico di selezione per il reclutamento a mezzo
mobilita' volontaria tra enti di una unita' di istruttore
direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato di
categoria D1- SUAP (D.D. Area organizzativa I n. 829
dell'11 agosto 2017)
Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di una
unita' di istruttore direttivo amministrativo - biblioteca di
categoria D1 a tempo pieno e indeterminato (D.D. Area
organizzativa I n. 832 dell'11 agosto 2017)
Avviso pubblico di selezione per il reclutamento a mezzo
mobilita' volontaria tra enti di una unita' di istruttore
informatico di categoria C1 a tempo pieno e indeterminato.
(D.D. Area organizzativa I n. 830 dell'11 agosto 2017).
RIF GUCE 69/2017
COMUNE DI TURI
Procedura di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, destinata al personale in
servizio a tempo pieno e indeterminato presso una
Pubblica Amministrazione, finalizzata alla copertura, di un
posto profilo professionale capo settore economicofinanziario - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato
RIF GUCE 65/2017
COMUNE DI TORITTO
Avviso di mobilita' esterna volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D,
profilo giuridico di accesso D1 - specialista area di
vigilanza
RIF GUCE 70/2017
PERSONALE
Sinergetica italia srl, società operante nel settore
energetico, ricerca 4 candidati per la posizione di
Telemarketing da casa per il settore grandi utenti.
Si richiede:
Esperienza nel settore con disponibilità immediata.
Disponibilità full time;
Capacità all'utilizzo dei pacchetti office,email, internet;

Connessione internet con telefonate illimitate;
ottima dialettica.
Si offre:
Fisso mensile più provvigioni;
Formazione;
Aggiornamento costante sulle eventuale dinamiche
lavorative;
Contratto di lavoro.
Possibilità di crescita. Per candidarsi inviare cv alla e-mail
cv@sinergeticaitalia.it."
OPERATRICI
La società manipura srls specializzata nei trattamenti
olistici orientali seleziona
2 operatrici anche senza esperienza per la sede di
Barletta
abbiamo la possibilità di offrire un alloggio o contributo su
eventuali spese di alloggio
Offriamo formazione e inserimento al lavoro a titolo
gratuito ( possiamo farlo in modo professionale visto che
siamo specializzati e riconosciuti nella formazione
Professionale ) Contratto a tempo indeterminato
Sede di lavoro Barletta
Abbiamo anche altre sedi nelle città di Foggia , Pescara
,San Benedetto del Tronto , Ancona , Cattolica , Mantova
Invieremo informazioni a chiunque ne farà richiesta via
mail tramite
quest'annuncio o contattandoci tramite WhatsApp
BANCONISTA
Caffetteria in centro a Modugno cerca apprendista max 20
prima esperienza diploma di maturità superiore bella
presenza residente a Modugno per aiuto banco
Inviare cv con foto allegata a clelia.gigante@gmail.
AGENTIPROGIUL SRL Agenzia Master telecomunicazioni
di prestigiosi marchi a livello nazionale , ricerca agenti e
strutture da far crescere, per ampliamento proprio
organico. All' agente commerciale si offre: Anticipo
provvigionale su inserito ok, ambiente di lavoro attivo e
stimolante - Importanti sostegni all'attività di vendita quali, :
formazione tecnico commerciale, affiancamento operativo Elevato livelllo provvigionale in grado di soddisfare le
candidature più esigenti Requisiti desiderati: precedente
esperienza di vendita nel settore aziendale e residenziale.
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.
MODELLAAgenzia fotografica, cerca in tutta la Puglia
aspirante modella curvy, anche prima esperienza, senza
particolari requisiti ma di bella presenza. Richiedesi
determinazione e disponibilita a piccoli spostamenti.
Offresi concrete opportunita di lavoro e pagamenti

immediati. Inviare foto, anche intere e recapito, a :
fotoimmage@libero.it.
TEAM LEADER
FENIX NET s.r.l, importante realtà nel campo delle
telecomunicazioni, ricerca per ampliamento del proprio
orrganico: un/a TEAM LEADER per le nostre sedi di Bari.
La risorsa sarà responsabile del coordinamento di un team
di operatori specializzato nella vendita di prodotti e servizi.
Si richiede :
- Diploma o laurea
- Esperienza pregressa almeno di 1 anno nel ruolo
richiesto
- Capacità di raggiungere obiettivi di performance e di
mantenere gli standard di qualità
- Esperienza di gestione di risorse
- Forte motivazione e spiccata leadership
- Ottime conoscenze informatiche
Sede di lavoro: BARI
Inviare il proprio curriculum con recapiti telefonici ed
indicando in oggetto 'Team Leader' all'indirizzo
selezioni@fenixnet.it
MAGAZZINIERE
Si cerca un figura che deve ricoprire il ruolo di
magazziniere e responsabile ufficio acquisti, automunito e
con età non superiore ai 30 anni
per info 3495351621 – 3347732940
COLLABORATRICE
Ricerchiamo collaboratrice con obbiettivo di crescità e
buona volontà.
Requisiti:
Capacità di lavorare all'interno di un team.
Passione per il lavoro e determinazione.
Ottime doti comunicative.
Disponibità a corsi di formazione.
Si offre:
Crescita professionale e formazione continua.
Luogo: Bari, via di Tullio n 7.
Inviare curriculum con foto, alla mail :
Mariarosahairfashion@libero.it
Altrimenti contattare il numero 080-5567472 .
INFORMATORE
Essecore per potenziare la propria struttura ricerca un
Informatore scientifico per la regione puglia.
Nello specifico cerchiamo un candidato con una
precedente esperienza lavorativa nello stesso ruolo, residenti in zona Bari, - automuniti, - con Partita IVA.
Offriamo: fisso garantito,area con storico consolidato, e
provvigioni calcolate con dati IMS Health provinciali, adeguato corso di formazione e continui supporti tecnicoscientifici.

Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato
curriculum a: recruitmenteformazione@essecore.it
CONSULENTI IMMOBILIARI
Cercasi 2 consulenti per inserimento nel nostro organico
lavorativo. Età compresa tra i 19 e i 30 anni anche senza
esperienza. Offresi fisso mensile più provvigioni!
Se interessati, inviare Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail:
maurizio.mastropierro@iconacasa.com o contattare allo
3925291117!
Barletta-andra-trani e provincia
OPERATRICI CALL CENTER
RICERCHIAMO
Per le nostre sedi delle TELEMARKETER.
Esatto: la professione PIU' ODIATA.
Ma questo solo perchè NESSUNO te lo fa fare alle nostre
condizioni:
+ Chiamerai persone che HANNO CHIESTO di essere
chiamate
+ Potrai gestire il tuo lavoro in maniera indipendente
+ Riceverai un fisso + provvigioni
+ Guadagnerai mensilmente
+ Riceverai formazione digitale e pratica professionale
+I Bonus comprendono: denaro, viaggi, formazione
Se ti interessa assicurati di fare una cosa :
inoltra il tuo cv vitae all indirizzo jobfinder166@gmail.com
sarai ricontattata dal nostro staff per un colloquio
OPERATRICI CALL CENTER
30 OPERATORI TELEFONICI
L'azienda offre:
- Fisso mensile 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:
- Bune capacità comunicative
- Determinazione ai fini del raggiungimento di obiettivi
Turni di lavoro:
-mattina dalle 09:00 alle 12:10, oppure
-pomeriggio dalle 17:00 alle 20:10.
Per informazioni contattare il 3937687095, oppure inviare
una mail a: info@energyprogramgroup.com
Visita il nostro sito www.energyprogramgroup.com
CONSULENTI IMMOBILIARI
i 2 consulenti per inserimento nel nostro organico
lavorativo. Età compresa tra i 19 e i 30 anni anche senza
esperienza. Offresi fisso mensile più provvigioni!
Se interessati, inviare Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail:

bisceglie@iconacasa.com o contattare allo 0808972631!
MACELLAIO
Cercasi aiuto macellaio con esperienza nel settore,di eta'
non superiore ai 30anni. 0883514127
CUCITRICE
Azienda tessile terziaria sita ad Andria cerca due figure
femminili n.1 cucitrice e n.1 confezionista full time,
automunita.. 3200703819
ADDETTO VENDITE
Per ampliamento punto vendita ad Andria si richiede
l'inserimento di una risorsa di bella presenza, cordiale,
disponibile e propensa ai rapporti con il pubblico.
La persona inserita dovrà occuparsi di contatto diretto con i
clienti, accoglienza e ricevimento in sede e dovrà anche
occuparsi della vendita di articoli per arredare il bagno.
Requisiti per candidarsi:
-esperienza nel settore
-residenza in provincia di Bari.
Completano il profilo: capacità di utilizzare i principali
strumenti informatici.
La sede offre:
-inquadramento a norma di legge.
Qualora in possesso dei requisiti richiesti, inviare CV e
numero di telefono .
3284635816
MECCANICO
Lisomotorcycles ricerca un meccanico moto da inserire nel
proprio organico. Si valutano solo candidati con
ESPERIENZA COMPROVATA su moto e scooter,
capacità nell'utilizzo degli strumenti di diagnosi,
conoscenza informatica ed attitudine al rapporto con i
clienti. 0883556049
COORDINATRICE
Cercasi 1 coordinatrice per lavoro di segreteria da inserire
nel nostro organico!!
Età compresa tra 19 e 25 anni.
Anche senza esperienza.
Offresi fisso mensile e provvigioni.
Inserimento in un contesto molto giovane e dinamico,
adatto per ogni prima esperienza lavorativa, nonché a
coloro che abbiano interesse nel sviluppare ogni interesse
nel mondo immobiliare.
In Iconacasa premiamo la lealtà, la cosa più importante
nella nostra Azienda è lo spirito di squadra, in base al
quale ognuno promuove il successo di tutti gli altri e
dell'intera Azienda. Tale principio incentiva la lealtà e la
dedizione reciproca e aiuta allo stesso modo i giovani
candidati ad un inserimento veloce e duraturo.
Pregasi mandare curriculum vitae a
barlettasettefrati@iconacasa.com.
Per info telefonico contattare allo +39 327.61.94.701

CONSULENTE
Azienda leader nel settore editoria/packaging/gadget
promozionali/cartotecnica/stampa digitale piccolo e grande
formato/cartellonistica, assume consulente vendita, con
esperienza nel settore, da inserire nel proprio organico.
Inviare curriculum a info@3esse.net
ADDETTA PRODUZIONE
Ditta specializzata in articoli personalizzati cerca per il suo
organico figure da inserire come addette alla produzione
con esperienza su macchine lineari, taglicuci o altra
tipologia affine.
La candidata dovrà essere una persona motivata e precisa
che sappia raggiungere gli obiettivi proposti.
Disponibilità immediata, rispondere all'annuncio indicando
recapito telefonico mobile.
Massima serietà, invio curriculum che rispettino
esclusivamente i requisiti richiesti.
Mandare CV a job@e-imaging.it
OPERATORI CALL CENTER
Casa editrice affermata da anni, ricerca personale
ambosesso per la vendita telefonica di prodotti editoriali e
servizi per le imprese. Ottima retribuzione (
fisso+provigioni ) part time e/o full time. Si offre percorso
formativo gratuito. E' richiesta buona padronanza
comunicativa, anche alla prima esperienza. Sede Barletta
centro nei pressi della stazione ferroviaria. Allegare
curriculum o contattare il num. 3703354839 per fissare un
colloquio conoscitivo3703354839
Brindisi e provincia
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Bando di mobilita' esterna per la copertura di otto posti a
tempo pieno e indeterminato
RIF GCUE 68/2017
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Selezione pubblica per il conferimento di incarico
dirigenziale, part-time 50% ed a tempo determinato presso
l'area tecnica lavori pubblici - articolo 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000
Selezione pubblica per il conferimento di incarico
dirigenziale, part-time 50% ed a tempo determinato,
presso l'area tecnica urbanistica - articolo 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000.
RIF GUCE 65/2017
SEGRETARIA
agenzia immobiliare ZEROCOMMISSIONE IMMOBILIARE
con sede a BRINDISI cerca collaboratori per ampliamento
organico.
Cerchiamo sia la figura di Assistente d'Ufficio che di
Consulente Immobiliare.

Se hai diploma di maturità o laurea, entusiasmo e
determinazione , ti stiamo cercando.
È indispensabile una spiccata attitudine per i rapporti
interpersonali.
Cosa offriamo: - fisso mensile; - prospettive di crescita
professionali; - provvigioni;
Requisiti richiesti: - Diploma di maturità, - Ottima dialettica,
- Forte autostima e motivazione personale, Predisposizione alle relazioni sociali ed interpersonali, Serietà e massima disponibilità, - Automunito.
Inviaci il tuo curriculum e verrai contattato per fissare un
colloquio. email .. salvatoredegiorgi61@gmail.com
ADDETTE
Cerchiamo collaboratrici in azienda florovivaistica con
esperienza pregressa nella mansione. Si richiedono
predisposizione al lavoro in team. Zona: Ceglie M.caFrancavilla F.na 3355778823
CHEF
Ristorante in Brindisi cerca Chef/Capo partita con
esperienza pluriennale, disponibilità immediata.
Invia C.V. a info@finger-food.it
BANCONISTA
cercasi banconista bar per locale sito in torre s.
susanna.auto munita max seriera' possibilmente con
esperienza0831747839
BARISTA
Brindisi città cercasi banconista barista con esperienza nel
settore inviare cv per primo contatto , no gente di altre
zone. 3935321220
CONSULENTE IMMOBILIARE
agenzia immobiliare Professionecasa con sede a
Cisternino e a Ceglie Messapica cerca collaboratori per
ampliamento organico.
Cerchiamo sia la figura di Assistente d'Ufficio che di
Consulente Immobiliare.
Se hai tra i 23 e i 30 anni, diploma di maturità o laurea,
entusiasmo e determinazione , ti stiamo cercando.
È indispensabile una spiccata attitudine per i rapporti
interpersonali.
Cosa offriamo: - fisso mensile; - prospettive di crescita
professionali; - provvigioni;
Requisiti richiesti: - Diploma di maturità, - Ottima dialettica,
- Forte autostima e motivazione personale, Predisposizione alle relazioni sociali ed interpersonali, Serietà e massima disponibilità, - Automunito. 3280932329
AGENTE
ColorSystem - Azienda operante per i leader nel settore
automotive e noleggio a lungo termine a livello nazionale e
con sede a Fasano (BR) ricerca la figura di un agente di
commercio per ampliare la rete commerciale nel sud Italia.
Il candidato dovra promuovere la vendita di servizi NLT

business e consumer per auto e veicoli commerciali, oltre
a una opportuna attivita di prospezione per creare ed
allargare la propria rete vendita e mantenerne la
consistenza con un opportuno lavoro di post vendita e
fidelizzazione.
si richiede:
- serieta e professionalita
- preferibile esperienza nel settore
automotive,telefonia,assicurativo e/o finanziario
- Diploma di maturità o titolo superiore
- Partita IVA, o disponibilità ad apertura posizione
- Orientamento al cliente ed al risultato
- Capacità di negoziazione e trattativa commerciale
Automunito e predisposizione a viaggare
Zone di competenza: Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo
si offre:
- Rimborso spese
- Provvigioni sulle vendite
- Parco clienti
- Supporto alla vendita
- Formazione
- Costante aggiornamento su promozioni ed offerte
- Back office
- Incentivi e premi produzione
Contratto: subagente
Per info chiamare:
cell 3482616120
fisso 0804420677
PERSONALE CUCINA
Cerco personale per cucina con esperienza per locale che
prepara hamburger! Menù semplice ma rapido...
necessaria esperienza! No perditempo, chiedo cv
3289619225
OPERAIO
Ditta cerca ragazzo sveglio.si richiede buon uso di pc e
attrezzatura da lavoro(trapano ecc.) patente B. Si chiede
inoltre serietà,capacita di risolvere eventuali problemi e
voglia di imparare.residenza a san Pietro vernotico o
comuni limitrofi. I dettagli saranno forniti in sede di
colloquio. inviare curriculum con foto a:
video.service@libero.it
SARTA
Per azienda operante nel settore abbigliamento uomo e
donna cercasi:
SARTA MACCHINISTA
Requisiti richiesti:
- esperienza maturata c/o laboratori di sartoria;
- esperienza nell'utilizzo di macchine da cucire a livello
industriale per il confezionamento di capi d'abbigliamento
femminili e maschili.
Siamo alla ricerca di una persona che abbia velocità e

precisione nell'esecuzione, che sia affidabile e resistente
allo stress e che abbia buone capacità relazionali, al fine di
garantire un ottimo servizio.
Zona di lavoro: Cellino San Marco (BR) Per azienda
operante nel settore abbigliamento uomo e donna cercasi:
SARTA MACCHINISTA
Requisiti richiesti:
- esperienza maturata c/o laboratori di sartoria;
- esperienza nell'utilizzo di macchine da cucire a livello
industriale per il confezionamento di capi d'abbigliamento
femminili e maschili.
Siamo alla ricerca di una persona che abbia velocità e
precisione nell'esecuzione, che sia affidabile e resistente
allo stress e che abbia buone capacità relazionali, al fine di
garantire un ottimo servizio.
Zona di lavoro: Cellino San Marco (BR) 0831618500
DESIGNER
risorsa si occuperà di progettazione di interni, vendite e
rapporto con i clienti, supporto all'area marketing per lo
sviluppo e lancio di promozioni pubblicitarie.
Requisiti richiesti:
- ottima conoscenza di programmi di design
- ottima conoscenza del pacchetto office 365
- ottime doti relazionali con i clienti
- buona conoscenza della lingua inglese
- ottime conoscenze dei social media a livello
professionale
Il candidato ideale è una figura dinamica e flessibile con
spiccate doti relazionali.
Per la candidatura inviare il proprio CV all'email
duegi.arredamenti@libero.it.
Foggia e provincia
OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico nella disciplina di Nefrologia
RIF GUCE 64/2017
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni (trasferimento per mobilita'
volontaria) per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di categoria giuridica D, profilo professionale
istruttore direttivo amministrativo.
RIF GUCE 70/2017
PERSONALE
PER L'APERTURA DELLA NUOVA FILIALE SI
SELEZIONANO 2 NUOVE RISORSE PER
SOSTITUZIONE NEL NUOVO PROGETTO FIBRA DI
TELECOM ITALIA.

NELLO SPECIFICO LA SOCIETA' SI OCCUPA DI
GESTIRE GLI ORDINI DEI CLIENTI IN CONVERSIONE
FIBRA.
SI OFFRE:
1)PAGAMENTO SETTIMANALE
2)STIPENDIO MEDIO MESE 1100
3)FORMAZIONE GRATUITA
4)INSERIMENTO IMMEDIATO
5)OPPORTUNITA' DI CARRIERA
PER CANDIDARTI SCRIVI QUI:
LPNWORKING@GMAIL.COM
APPRENDISTI
LA PECORA NERA SRL PER LA NUOVA CAMPAGNA
CITY SELEZIONA 5 GIOVANI OPERATORI ANCHE ALLA
PRIMA ESPERIENZA.
SI OFFRE:
-INQUADRAMENTO A NORMA
-STIPENDIO 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.COM
ADDETTI GESTIONE
Per nuova filiale di Foggia 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
PERSONALE
Per apertura Sala dedicata Slot VLT in Manfredonia si
ricerca personale per assistenza clienti presenti in sala.
Si prega di inviare C.V. con foto a info@enjoygamessrl.it
E' requisito fondamentale bella presenza, simpatia,
cordialità, disponibilità.
CAPO MACCHINA
'azienda Palladium cerca n. 02 capomacchina nella zona
di Foggia (responsabile gruppo)
Requisiti richiesti:
età compresa tra i 18-35 anni
automuniti
disponibilità a spostamenti sul territorio italiano
Se interessati inviare CV con recapito telefonico
all'indirizzo info@universitapopolarepalladium.it
AMBOSESSI
Azienda Palladium cerca ragazzi ambosessi per lavoro di
Locandinaggio nella zona di Foggia e provincia.
Durata del lavoro: circa 7-10 giorni

Se interessati inviare CV all'indirizzo con recapito
telefonico a
info@universitapopolarepalladium.it
GRAFICO E DESIGNER
PUNTOENERGIA ITALIA SRL, società operante nella
vendita di prodotti online a livello internazionale ricerca:
GRAPHIC E WEB DESIGNER
Tipo di contratto: Tirocinio finalizzato all'assunzione
Requisiti: conoscenza base dei principali software di
grafica (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) e principi di
HTML e CSS
Sede di lavoro: San Severo (FG)
Telefono: 0882/228247
e-mail: webmaster@puntoenergiaitalia.it
BARISTA
cafè noir di pirro michele barista esperto contratto tempo
indeterminato3388898059
PASTICCERE
cafè noir di pirro michele pasticcere esperto contratto
indeterminato3388898059
AUTISTA
Siamo alla ricerca di un corriere munito di patente C +
CQC per consegne su Foggia e provincia.
Lavoro proposto dal lunedi al venerdi con retribuizione di
1000 euro mensili. 0881751895
AGENTE
Azienda in forte espansione ricerca Agenti di Vendita
operanti nel settore Gaming per distribuzione in
Bar/Tabacchi/Sale da Gioco. Preferibile esperienza
pregressa come agente di vendita o in alternativa
conoscenza del mercato del gioco.
Si prega di inviare C.V. a info@enjoygamessrl.it
Ottima retribuzione.
Requisiti: Automunito
Lecce e provincia
COMUNE DI NOVOLI
Selezione pubblica, mediante mobilita' volontaria esterna,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C - a tempo pieno (36 ore settimanali) ed
indeterminato, da assegnare al settore affari generali
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI NOVOLI
Avviso pubblico di mobilita' volontaria per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C
a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., approvato con
determinazione n. 485 del 21 luglio 2017.
Selezione pubblica mediante mobilita' volontaria esterna
per la copertura di un posto di collaboratore professionale

messo comunale - categoria giuridica B.1 a tempo parziale
venticinque ore settimanali ed indeterminato ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
seguenti modifiche ed integrazioni.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI SALICE SALENTINO
Avviso pubblico per la copertura, mediante mobilita'
volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n.
165/2001, di due posti di istruttore direttivo contabile categoria D1 a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e
indeterminato.
RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI NOVOLI
Avviso pubblico di mobilita' volontaria per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - categoria C a tempo
parziale (venticinque ore settimanali) e indeterminato
RIF GUCE 69/2017
COMUNE DI CORSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di
una unita' di personale con profilo di istruttore - agente
polizia municipale - area vigilanza - categoria giuridica C posizione economica C1, contratto collettivo nazionale di
lavoro personale non dirigente del comparto regioni ed
autonomie locali.
RIF GUCE 71/2017
CUOCO
Trattoria - Pizzeria sita in Lecce, seleziona cuoco in
seconda, max 35 anni, di Lecce o zone limitrofe, con
esperienza documentata, x lavoro serale.
Per Info chiamare al 329 9821250 dalle 9: 00 alle 16: 00,
dal lunedi al venerdì.
Chiamare solo se motivati e interessati.
No perditempo. 3299821250
DIALOGATORI
A Nardò call center seleziona dialogatori telefonici
ambosessi da inserire nel proprio organico.
L'unità dovrà acquisire telefonicamente in tutta Italia,
nuova clientela per i fini sociali dell'azienda che
rappresenta.
Indisensabili: scioltezza nel parlare, buona dialettica,
spigliatezza, ambizione, voglia di lavorare.
Si offre: part time giornaliero dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00, fisso di E 200.00 mensili, provvigioni
sul fatturato al 10% ed incentivi.
Inviare cv: info@sosaiuto.it
SALDATORE
Per importante azienda cliente, operante nel settore

metalmeccanico, ricerchiamo 1 saldatore a MIG / TIG. Si
richiede una precedente esperienza in analoga mansione
di almeno 5 anni, e capacità di saldare su alluminio.
Saldature di precisione a partire da 1,5mm. Si offre
contratto di somministrazione e inquadramento
commisurato all'esperienza. Disponibilità a lavoro su turni.
CONTABILE
Cercasi personale qualificato in ambito contabile per ufficio
azienda settore moda.
Requisiti richiesti:
-Preferibilmente figura maschile,
-Ottima conoscenza della contabilità aziendale,
-Ottima conoscenza della lingua inglese,
-Orario full-time,
-Disponibilità anche il sabato,
-Massima serietà e professionalità.
-Si richiede un breve periodo di prova.
Retribuzione da concordare con il lavoratore nel
pieno rispetto delle normative previste dalla legge.
Astenersi se non si rispecchiano a pieno i requisiti sopra
elencati.
Per info : arnesanoandrea@hotmail.co.uk oppure
Whatsapp 3891237394
RESPONSABILE AREA
Società di elaborazione dati ricerca collaboratore/ice ( parttime/full-time ) da inserire nell'area fiscale. La
dimostrabilità di un'esperienza almeno quinquennale
acquisita nel settore e/o l'iscrizione all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ovvero dei Consulenti del Lavoro
costituiranno titolo preferenziale. Sede di lavoro Lecce. Se
interessati inviare CV in formato UE a :
laginestra2012@gmail.com
AGENTE IMMOBILIARE
Agenzia Tecnocasa Nardò ricerca giovani dai 19 ai 26 anni
anche neodiplomati senza alcuna esperienza nel campo,
per ricoprire il ruolo di agente immobliare di zona.
Per candidature inviare il curriculum a :
leha0@tecnocasa.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.
Telefono ufficio 0833/1827122
BADANTE
Cerco a Lecce una persona seria, affidabile e cordiale che
possa assistere mio padre, un giovane 87enne
abbastanza autonomo ma da non lasciare solo. Cerco la
sola assistenza per lui, con la possibilità di mattine libere o
giornate da concordare. Le ore effettivamente necessarie
sono dal primo pomeriggio sino al mattino. Contattatemi
per maggiori informazioni. Grazie3287779263

PARRUCCHIERA
Cercasi ragazza aiutante parrucchiera.
Per informazioni contattatemi solo telefonicamente al
numero 3200748261 signora Maria Grazia.
AMBOSESSI
Si cerca personale ambo sessi per servizio ai tavoli presso
rostorante Taverna Melpigos sito in Melpignano, ore serali
dalle 16.30 alle 00.30 circa.
Si cerca serietà e voglia di lavorare ( almeno con un
minimo di esperienza lavorativa ) età massima 30anni.
3208220340
AGENTE
MIA event, Società operante nel Settore della Produzione
e Distribuzione di Eventi, RICERCA Agenti per la Vendita
di biglietti e spazi Pubblicitari per importante Produzione
Nazionale "Pompei 3D - La Storia Prende Vita" che si terrà
il 13 Regioni d'Italia.
La Ricerca è rivolta a persone che vivono e/o lavorano
nelle cinque province della Regione Puglia (Bari, BarlettaAndria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, ) per le date
dal 29 Gennaio al 2 Febbraio 2018 che si volgeranno al
Cinema the Space di Surbo (LE).
Clienti di riferimento: Scuole di ogni ordine e grado per le
mattinate - Privati, Gruppi, CRAL, Sindacati ed
Associazioni in genere per le pomeridiane e serali.
Si offrono ottime possibilità di guadagno, SOLO ED
ESCLUSVIAMENTE in provigioni sul venduto.
No perditempo, CHIAMATE SOLO SE INTERESSATI.
Per informazioni
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 18,00
www.miaevent.it - 081.19.24.84.31
Responsabile Commerciale: Dott. Luca Della Sala
OPERATORE TELEFONICO
Il C.S.G.Galilei ricerca per ampliamento organico, a Lecce
e provincia, operatori telefonici outbound per la
promozione e sponsorizzazione delle proprie attività.
Ottime possibilità di inserimento e avanzamento.
Compenso fisso mensile più incentivi. NO PERDITEMPO.
Inviare CV all'indirizzo mail infogalilei@virgilio.it
specificando OPERATORE TELEFONICO.
OPERATORE SPORTELLOLa Saving Group Italia
seleziona operatori di sportello da inserire nelle proprie
filiali.
Servizi offerti in filiale: Postali-Rilascio Saving CardNoleggio auto
Inviare Cv alla seguente e-mail
info@savinggroupitalia.it
Taranto e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a

tempo indeterminato, di vari posti di dirigente medico, in
varie discipline.
RIF GUCE 65/2017
COMUNE DI FRAGAGNANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all'assunzione, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - e
indeterminato, di un agente di polizia locale, categoria di
accesso C1
RIF GUCE 65/2017
DIALOGATORI
Human Choice, società mandataria di Amnesty
International, leader nel marketing e nella raccolta fondi
per organizzazioni non governative, ricerca Dialogatori con
esperienza o senza per la zona di Taranto.
I Dialogatori si occuperanno della diffusione delle nuove
Campagne di Amnesty International e di accrescere il
bacino di sostenitori per dare continuità a due importanti
progetti finalizzati a diffondere i diritti umani fondamentali.
Beneficeranno di una formazione continua e svolgeranno il
loro lavoro in team di 2/3 persone.
I requisiti:
- Interesse per i Diritti Umani
- Disponibilità a mettersi in gioco con entusiasmo
- Buone doti comunicative e relazionali
- Attitudine positiva e flessibilità
- Capacità di lavorare in team e per obiettivi
Il compenso è composto da un fisso, provvigioni e
incentivi; garantita crescita professionale e personale. Invia
il tuo CV via mail per un colloquio di approfondimento
all'indirizzo: risorseumane@humanchoice.it ed indica
nell'oggetto: Dialogatore Taranto.
RESPONSABILE
Agenzia Viaggi e noleggio / Tour operator ricerca per la
propria azienda a tempo pieno la seguente figura:
-ragazzo/a preferibilmente dai 18 ai 30 anni circa;
-diplomato/a (presso scuola secondaria superiore preferibilmente nel settore turistico);
-ottima conoscenza del pacchetto office e di outlook;
-buona padronanza di linguaggio;
- con disponibilità e capacità di accoglienza e di relazione
con il pubblico;
- disponibile nei giorni festivi ad accompagnare gruppi;
- automunito/a;
- un mese di prova retribuito
Sede di lavoro: Taranto o Massafra 3341208387
PARRUCCHIERA
Backstage in Air
Cerchiamo parrucchiere da inserire nel nostro Team.
Inviaci il tuo curriculum o consegnalo direttamente in

salone. 0994534500
COLLABORATORE
Elisir Parrucchiere è alla ricerca di un collaboratore
Uomo/Donna, età compresa tra i 20 e i 30 anni, con
capacità tecniche base o avanzate da inserire nel proprio
Team e con volontà di crescita professionale.
0997776925
PARRUCCHIERE
Cercasi Parrucchiere uomo/donna per il salone Salon
Project di via Dante, a Taranto.
Il candidato ideale ha:
- almeno 5 anni di esperienza nel settore
- l'età tra i 22 e i 40 anni
- competenza stilistica e tecnica
- buona conoscenza della consulenza
- capacità di gestione autonoma della cliente
Offriamo inquadramento come da contratto e incentivi.
Inviare il CV su sp-parrucchieri-srl@libero.it
RAPPRESENTANTE
Siamo alla ricerca di un rappresentante di legname
(pannellistica varia, travi per strutture, tavolame, ecc),
esperto nel settore, per i seguenti paesi:
Locorotondo, Alberobello, Fasano, Monopoli, Polignano,
Putignano, Castellana Grotte, Cisternino, Francavilla
Fontana, Ceglie Messapica, Ostuni, San Vito dei
Normanni, Torre Santa Susanna, Taranto, Leporano,
Talsano, San Giorgio Jonico, Crispiano, Statte,
Montemesola, Laterza, ecc.. 0804856559
INFORMATORE
Essecore per potenziare la propria struttura ricerca un
Informatore scientifico per la zona di Taranto e provincia.
Nello specifico cerchiamo un candidato con una
precedente esperienza lavorativa nello stesso ruolo, residenti in zona, - automuniti, - con Partita IVA.
Offriamo: - contratto d'agenzia, - fisso garantito,area con
storico consolidato, e provvigioni calcolate con dati IMS
Health provinciali, - adeguato corso di formazione e
continui supporti tecnico-scientifici.
Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato
curriculum a: recruitmenteformazione@essecore.it
CAMERIERE
Pizzeria Dolce Morso in Taranto cerca cameriere/a max 35
anni con massima esperienza nel settore capace a
prendere comande con palmare. Lavoro annuale serale e
festivi. Se interessati chiamare direttamente Giuseppe per
un colloquio al cellulare 3383986151.
ESTETISTA
Annjbel's Unisex Evolution
ricerca una collaboratrice con esperienza e in possesso di
regolare diploma da estetista da inserire all'interno di un
locale già avviato situato in via Acclavio 109. Per info

contattare per via telefonica. 0994001228
AGENTI IMMOBILIARI
Per ampliamento propio organico, selezioniamo
collabortori.
SELEZIONIAMO COLLABORATORI CON ESPERIENZA
Il candidato si occuperà, di ricercare ad acquisire nuovi
clienti con la finalità di ampliare il portafoglio immobiliare
dell'agenzia creando una fitta rete di contatti.
Si richiede:
o Esperienza nel settore immobiliare o lavori similari
o Residenza nel comune di Taranto e Provincia
o Diploma di scuola media superiore o laurea
o Capacità organizzative e gestionali
o Età compresa tra i 25 e i 50 anni
Trattamento provvigionale di sicuro interesse.
Inviare C.V. a: newhometaranto@gmail.com
OPERATORI TELEFONICI
CCL SRLS***
Società Teleselling , ricerca 7 OPERATORI TELEFONICI
OUTBOUND da inserire nella sede operativa di Taranto
(TA), 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,CON UNA
RETRIBUZIONE ORARIA.
Si offre
*** Training iniziale Retribuito;
*** Inquadramento contrattuale a lungo termine;
*** Piani di crescita individuali;
*** Ambiente stimolante e dinamico
per info invia curriculum a risorseumane.taranto@cclabs.it
oppure chiamare al numero 099.9942377
CONSULENTE ENERGETICO
ricerca per azienda di Taranto nel ramo consulenza per
contratti luce e gas residenziali e business, consulenti,
agenti con esperienza nel settore luce gas e/o telefonia.
Si richiede:
- Età minima 25 anni;
- Predisposizione al contatto con il pubblico;
- Predisposizione al raggiungimento degli obiettivi fissati
dall'azienda;

- Auto munito;
Si offre:
- Provvigioni di sicuro interesse;
- Supporto costante tramite back office interno;
- Bonus settimanali e mensili;
Gli interessati possono inviare la propria candidatura
all'indirizzo mail: zito.giuseppe@fullsrl.it per fissare un
colloquio conoscitivo.

SARDEGNA
Cagliari e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile per le esigenze della SC di
neuropsichiatria infantile afferente al P.O. microcitemico CAO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile per le esigenze della SSD
Neurologia ed epilettologia pediatrica presso l'Ospedale
pediatrico microcitemico - CAO afferente al P.O.
microcitemico - CAO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico nella
disciplina Medicina interna per le esigenze del centro trapianti
di fegato e pancreas afferente alla SC di Chirurgia generale
del P.O. San Michele
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di
nefrologia per la SC di Nefrologia e dialisi afferente al P.O.
San Michele.
RIF GUCE 69/2017
Carbonia-iglesias e provincia
COMUNE DI IGLESIAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due istruttori direttivi tecnici,
categoria D, posizione economica D1.
RIF GUCE 67/2017

Medio campidano e provincia

Nuoro e provincia
COMUNE DI DORGALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1,
posizione economica C1/C5, a tempo pieno e indeterminato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio qualificato in campo edile, categoria giuridica
B3, posizione economica B3/B5, a tempo pieno e
indeterminato.
RIF GUCE 70/2017

Ogliastra e provincia
Olbia-tempio e provincia

Oristano e provincia
COMUNE DI GENONI
Selezione pubblica, per titoli ed esami (prova scritta, pratica e
orale), per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D,
posizione economica D1.
RIF GUCE 68/2017

COMUNE DI ORISTANO
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di
tredici posti di assistenti sociali - categoria D.1 - da destinare
al PLUS - Ambito distretto di Oristano.
RIF GUCE 68/2017

COMUNE DI RIOLA SARDO
Selezione pubblica per l'assunzione di un istruttore direttivo
contabile - categoria D - posizione economica D1 - a tempo
indeterminato parziale.
RIF GUCE 68/2017

COMUNE DI RUINAS
Selezione pubblica per l'assunzione di un istruttore direttivo
tecnico - categoria D, posizione economica D1 - a tempo
indeterminato parziale.
RIF GUCE 69/2017

COMUNE DI MASULLAS
Procedura di mobilita' esterna per la copertura di un posto di
operatore sociale, con inquadramento nella categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato
RIF GUCE 70/2017

Sassari e provincia

SICILIA
Palermo e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P.
GIACCONE» DI PALERMO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
concernenti il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria di personale dirigente medico
nella disciplina di Neurochirurgia.
RIF GUCE 67/2017

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO - DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per attribuzione di
incarichi quinquennali, di direttore di struttura complessa del
ruolo sanitario, profilo professionale medico, per l'esercizio
delle funzioni apicali di direzione delle strutture complesse di
Medicina area critica e terapia semi intensiva - Cardiologia Radiologia interventistica - Endoscopia digestiva.
RIF GUCE 67/2017

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «PAOLO
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 Geriatria.
RIF GUCE 66/2017

COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI ASSISTENTI
SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di una unita' di
personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo di segreteria - area B - area amministrativa
RIF GUCE 65/2017

Agrigento e provincia
Caltanisetta e provincia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi quinquennali.

RIF GUCE 65/2017
Catania e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE «GARIBALDI» - CATANIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa disciplina Malattie dell'apparato respiratorio con
UTIR

RIF GUCE 68/2017
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA OSPEDALE
CANNIZZARO DI CATANIA
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi di direttore di struttura complessa, a rapporto
esclusivo, in varie discipline

RIF GUCE 66/2017
Enna e provincia
Messina e provincia

Ragusa e provincia

Siracusa e provincia
Trapani e provincia

TOSCANA
Firenze e provincia
Arezzo e provincia
Grosseto e provincia
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Procedura di mobilita' per la copertura di un posto di
collaboratore professionale tecnico-manutentivo, categoria
giuridica B3, per il settore dei Servizi tecnici comunali, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato.
RIF GUCE 66/2017
Livorno e provincia

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Selezione, per mobilita' volontaria, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato - profilo amministrativo,
categoria professionale C
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI PORTOFERRAIO
Concorso pubblico, per esami, per la eventuale copertura di
un posto di dirigente amministrativo-contabile, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato - CCNL dirigenza area II
comparto regioni EE.LL
RIF GUCE 67/2017
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di
ingegnere - istruttore direttivo amministrativo - categoria D,
profilo economico D1 per il settore assetto del territorio.
RIF GUCE 68/2017
Lucca e provincia
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI «L.
BOCCHERINI» DI LUCCA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato/pieno per la qualifica di
assistente amministrativo - area seconda - tabella A del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto A.F.AM. del
4 agosto 2010.

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

posto a tempo indeterminato/pieno per la qualifica di direttore
di ragioneria - area EP1 - tabella A del contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto A.F.A.M. del 4 agosto 2010
RIF GUCE 68/2017
Massa-carrara e provincia
Pisa e provincia
Pistoia e provincia
COMUNE DI PISTOIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di vigile comunale
categoria C
RIF GUCE 70/2017
Prato e provincia
Siena e provincia

Trentino alto
adige
Trento e provincia
Bolzano e provincia

UMBRIA
Perugia e provincia

COMUNE DI FOLIGNO
Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
comandante del corpo di polizia municipale - qualifica
dirigenziale
RIF GUCE 67/2017

COMUNE DI PERUGIA
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo socio educativo assistenziale - coordinatore
pedagogico - categoria D1.
RIF GCUE 67/2017

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un operaio altamente specializzato impiantistica idraulica-caldaista, categoria B3, CCNL 31
marzo 1999

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C1, contratto collettivo nazionale di lavoro 31
marzo 1999
RIF GUCE 67/2017

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
Chirurgia maxillo facciale - area chirurgica e delle specialita'
chirurgiche.
RIF GUCE 64/2017

Terni e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA» DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
dirigente medico, disciplina di Chirurgia generale, da
assegnare alla S.C. di Chirurgia digestiva e unita' del fegato
RIF GUCE 66/2017
COMUNE DI ALLERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo part-time (pari a diciotto ore settimanali) e
indeterminato di istruttore di vigilanza categoria C, posizione
economica C1, presso l'area di vigilanza
RIF GUCE 70/2017
COMUNE DI FABRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo part-time - trenta ore settimanali - e indeterminato di
un posto di collaboratore professionale - operaio
specializzato, conduzione macchine operatrici - area tecnica categoria giuridica B3, posizione economica iniziale B3.
RIF GUCE 70/2017

VALLE
D’AOSTA
Aosta e provincia

VENETO
Belluno e provincia
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1
DOLOMITI DI BELLUNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti vari

RIF GUCE 68/2017
Padova e provincia
Rovigo e provincia

Treviso e provincia
COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C1.
RIF GUCE 69/2017

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di

istruttore amministratico-contabile a tempo pieno e
indeterminato di categoria C, da assegnare ai servizi
educativi e trasporto scolastico, nell'ambito del Settore 2°,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili
RIF GUCE 67/2017

COMUNE DI ODERZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico - ingegnere categoria D,
posizione di accesso D3 a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare al servizio tecnico.
RIF GUCE 69/2017

Venezia e provincia
Verona e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente psicologo - disciplina di
Psicologia riservato al personale in possesso dei requisiti per
la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario
nazionale in ambito regionale (Veneto).

RIF GUCE 68/2017
Vicenza e provincia
COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico
geometra - categoria C, con riserva ai volontari delle Forze
armate

RIF GUCE 68/2017
COMUNE DI VAL LIONA
Concorso a tempo pieno e determinato per l'assunzione di un
dipendente di categoria C1 da collocare presso l'area
tecnica.

RIF GUCE 68/2017

OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE
Concorsi pubblici

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esami, a trecentoventi posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017.
RIF GUCE 67/2017
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di
trentaquattro allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il
Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

RIF GUCE 68/2017
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO

Avviso relativo all'aumento dei posti del concorso, per esami
e titoli, per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma
quadriennale.
RIF GUCE 69/2017
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE
Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
quarantatre' allievi al 9° Corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della
nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di
commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito
Bando di reclutamento, per il 2018, di 1.920 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare
RIF GUCE 63/2017
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
Selezione pubblica per l'ammissione di ventotto laureati in
materie giuridiche, economiche o statistiche interessati a
svolgere un praticantato di dodici mesi
RIF GUCE 70/2017
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi quarantuno Ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, del Corpo
del Genio Aeronautico e del Corpo di Commissariato
Aeronautico. Anno 2017
RIF GUCE 70/2017
MINISTERO DELLA DIFESA
Approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 300
posti per l'ammissione al 20° corso di aggiornamento e
formazione professionale riservato ai volontari in servizio
permanente dell'Aeronautica Militare da immettere nel ruolo
dei sergenti della stessa Forza armata e l'integrazione della
graduatoria finale di merito del 19° concorso.
RIF GUCE 67/2017

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 GUCE 67/2017
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

Concorsi in corso

Conferma del calendario della prova motorio-attitudinale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
RIF GUCE 69/2017

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Avviso relativo alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente
qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico,
appartenente al profilo professionale di funzionario
amministrativo, area funzionale terza, posizione economica
F1, del ruolo del personale dell'amministrazione civile
dell'interno, da destinare esclusivamente alle commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale ed alla commissione nazionale per il diritto
d'asilo, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 2017
RIF GUCE 64/2017

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO
DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI NAPOLI
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati

RIF GUCE 67/2017

Google: 75Mila borse di
studio per Sviluppatori Web e
Android
Vi piacerebbe diventare Sviluppatori Web o Android?
Google, in collaborazione con Bertelsmann, finanzierà
ben 75Mila borse distudio per
frequentare corsi dispecializzazione online.
I percorsi formativi saranno erogati da Udacity e
possono accedervi sia programmatori
esperti che candidati senza esperienza.
Ecco tutte le informazioni e cosa sapere.
GOOGLE BORSE DI STUDIO PER CORSI UDACITY

Borse di studio

A dare l’annuncio è l’agenzia di stampa
italiana Askanews, attraverso una recente nota
relativa al nuovo programma di borse di studio
Google. Il colosso informatico statunitense, in accordo
con Bertelsmann, una delle maggiori aziende
multimediali al mondo, ha deciso
di sostenere la formazione di migliaia di Sviluppatori
Web e Android.
Come? Finanziando la frequenza di appositi percorsi
formativi per ben 75Mila persone. Si tratta di una
interessante opportunità per quanti desiderano
lavorare nell’ambito dello sviluppo di siti web e app,
in quanto permetterà ai candidati selezionati
di frequentare gratuitamente corsi di
specializzazione online. Questi ultimi saranno fruibili
attraverso il portale web di Udacity.
La notizia è stata data da Matt Brittin, presidente
dell’area Business and Operations di Google per
l’area EMEA (uropa, Medio Oriente e Africa),
attraverso un post pubblicato sul proprio blog. Scopo
dell’iniziativa è quello di colmare il crescente divario
tra le figure richieste dal mercato del lavoro per il
settore ICT e lecompetenze digitali disponibili.
L’Unione Europea ha previsto che questo gap porterà
mezzo milione di posti di lavoro vacanti entro il 2020.
Per questo l’azienda di Mountain View ha pensato di
offrire a 75.000 principianti e professionisti la
possibilità di formarsi gratuitamente.
BORSE DI STUDIO DISPONIBILI

I contributi economici per i corsi gratuiti in ambito
digitale saranno erogati in due fasi. Per la prima, che
è già attiva, Google ha messo a disposizione 60Mila
borse di studio per frequentare corsi di Sviluppo per

il Web eAndroid. In una seconda fase, Bertelsmann
offrirà altre 15Mila borse di studio per percorsi
formativi in ambito del Data Science.
POSTI DISPONIBILI E CORSI DI FORMAZIONE

Dei 60Mila finanziamenti già disponibili, il 50 % servirà
a finanziare la frequenza dei corsi Udacity per
Sviluppatore Web e l’altra metà quella dei corsi per
Sviluppatore Android. I due corsi sono suddivisi tra
unpercorso per principianti, per il quale sono
disponibili 20Mila posti per ciascun corso, ed un
percorso perprogrammatori, per il quale sono
disponibili 10Mila posti.
I programmi formativi partiranno il 6
novembre prossimo e si svolgeranno
interamente online, per un periodo di 3 mesi. Al
termine di ciascun corso, i migliori 2.000 studenti dei
percorsi per beginners e i primi 1.000 di quelli
per esperti potranno beneficiare di ulteriori borse di
studio per frequentare i corsi Udecity per Front End
Web Developer, Mobile Web Specialist, Android
Basics e Android Developer, nell’ambito del
Nanodegree Program.
DESTINATARI

Le borse Google per Sviluppatori sono rivolte a
candidati maggiorenni, residenti in uno dei 28 Paesi
dell’UE, o in uno dei 4 Stati appartenenti all’EFTA,
l’Associazione europea di libero scambio, ovvero
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, oppure in
Russia, Egitto, Israele o Turchia.
SOGGETTI PROPONENTI

Vi ricordiamo che Google Inc. è un’azienda
informatica americana, controllata dalla holding
Alphabet. Nata nel 1998, ha sede centrale in

California, a Mountain View, ed è proprietaria di uno
dei motori di ricerca web più utilizzati al mondo, oltre
che di altri prodotti, tra cui il sistema operativo
Android. Oggi Google è presente in 50 Paesi e conta
più di 60Mila dipendenti.
La Bertelsmann SE & Co. KGaA è una
multinazionale tedesca che opera nei settori dei
media, dei servizi e della formazione. Il Gruppo ha il
proprio headquarter a Gutersloh, in Germania, e
opera in una cinquantina di Paesi diversi. La
Bertelsmann è prorpietaria di varie società, tra cui
RTL Group, una delle principali reti per
l’intrattenimento in Europa, e impiega circa 116mila
collaboratori.
Udacity, Inc. è un’organizzazione educativa fondata,

nel 2011, da un esperimento della Stanford University.
Nata da un’idea di Sebastian Thrun, che ne è l’attuale
presidente, e Peter Norvig, ha anch’essa sede a
Mountain View. Offre corsi di formazione online in
ambito digitale, attraverso la piattaforma web di e –
learning www.udacity.com, che sono progettati per
fornire ai partecipanti competenze realmente richieste
dal mercato del lavoro.
COME CANDIDARSI

Per partecipare al programma di borse di studio
Google e ai corsi di formazione Udacity occorre
candidarsi entro il 15 ottobre 2017, compilando
l’apposito form online raggiungibile da questa pagina.

Stage

Corte dei conti europea:
concorso per 20 Agenti

euroccasioni

Sicurezza
La Corte dei conti europea ha indetto un concorso per
20 Agenti di Sicurezza.
Il bando ECA è finalizzato alla formazione di
una graduatoriada cui attingere
per assunzioni a Lussemburgo. Previsto uno
stipendio di oltre 2.400 Euro al mese, più una
indennità mensile di circa 916 Euro.
Per partecipare al concorso Corte dei conti europea
c’è tempo fino al 29 settembre 2017.
ECA CONCORSO PER AGENTI CONTRATTUALI

L’ECA – European Court of auditors è l’istituzione
dell’Unione europea preposta all’esame dei conti di
tutte le entrate e le uscite dell’UE e degli organi che
ne fanno parte, per accertarne la sana gestione
finanziaria. Durante l’anno, la Corte dei conti europea
seleziona, in collaborazione con l’Ufficio europeo per
la selezione del personale (EPSO), vari profili per
assunzioni presso la propria sede, situata a
Lussemburgo. In base alle proprie esigenze, può
assumere anche Agenti Temporanei e Agenti
Contrattuali.
In questo periodo, ad esempio, è stato bandito un
concorso ECA per Agenti di Sicurezza. Il bando ha lo
scopo di individuare una lista di riserva di 20
candidati idonei, dalla quale la Corte dei conti potrà
attingere per il conferimento di
eventuali incarichi di lavoro. Gli inserimenti saranno
effettuati nel ruolo di Agente di Sicurezza – gruppo di
funzioni (FG) I del personale contrattuale.
REQUISITI

Il bando Corte dei conti europea è rivolto a candidati
in possesso dei seguenti requisiti generali:
– cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
– godimento dei diritti civili e politici;
– posizione regolare rispetto agli obblighi militari;
– idoneità alle mansioni da svolgere;
– esperienza documentata di almeno 2 anni in ambito
quali sicurezza, sicurezza antincendio, pronto
soccorso, sorveglianza e simili;
– buona conoscenza della lingua inglese e di quella
francese.
Sarà considerato preferenziale il possesso
dei seguenti titoli / qualifiche / certificazioni:
– titoli di sicurezza riconosciuti nel Paese di origine;
– qualifiche / certificati relativi alla sicurezza rilasciati
dai servizi di sicurezza interni o dalle forze armate del
Paese di provenienza;
– titoli o certificazioni relativi al primo soccorso.
ATTIVITA’

Il ruolo di Agente di Sicurezza prevede l’espletamento
di varie mansioni, tra cui le seguenti:
– controllo degli ingressi nella sede dell’ECA,
mediante scanner a raggi X, cancelli di rilevazione e
altri dispositivi;
– pattugliamenti su turnazioni;
– assistenza individuale (primo soccorso);
– monitoraggio dei sistemi di sorveglianza e allarme.
CONDIZIONI DI LAVORO

Gli Ufficiali di sicurezza percepiscono
una retribuzione base di 2.419,45 Euro lordi al
mese, riferita al personale contrattuale del FG I.
Poichè lavorano anche in orario notturno, nei fine
settimana e nei giorni festivi, e possono essere

chiamati in servizio durante i giorni di riposo, oltre al
salario percepiscono unindennizzo mensile lordo
di 916,81 Euro.
Inoltre possono beneficiare di
altre indennità eventualmente previste, e dei piani
pensionistici eprevidenziali previsti dalle istituzioni
dell’UE per i propri dipendenti. Questi ultimi hanno
anche la possibilità diiscrivere gratuitamente i propri
figli alla European School.
DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere
presentate, entro il 29 settembre 2017, attraverso
l’apposita procedura online. Il form di candidatura è
raggiungibile da questa pagina e va compilato in
lingua inglese e francese.
Per visualizzarlo occorre selezionare la voce ‘CALL
FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Reserve list for
security officers – FG I contract staff’, all’interno
dell’area ‘Open Positions’. Si aprirà una nuova
finestra, all’interno della quale occorre bisogna
cliccare sulla voce ‘Apply here’, presente in basso a
destra nella pagina, per accedere al modulo
telematico e candidarsi.
Alle domande occorre allegare i seguenti documenti:
– lettera motivazionale, di lunghezza non superiore
ad una pagina;
– curriculum vitae aggiornato, redatto in formato
Europass, di lunghezza non superiore a 3 pagine.
BANDO

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e
leggere attentamente il BANDO (Pdf 112Kb) relativo
al concorso Corte dei conti europea.

Biogen Svizzera: 600 posti di
lavoro, nuovo stabilimento
La Biogen aprirà un nuovo stabilimento in Svizzera e
creerà numerosi posti di lavoro.
La nota azienda biotecnologica e farmaceutica sta
costruendo una nuova fabbrica a Luterbach,
nel Canton Soletta. Si prevedono ben 600
assunzioni di personale.
Ecco tutte le ifnormazioni e cosa sapere sulle
opportunità di lavoro Biogen in arrivo.
SVIZZERA LAVORO NELLO STABILIMENTO BIOGEN

La notizia è stata riportata da diversi organi di
informazione, attraverso recenti articoli. Questi ultimi
fanno il punto sull’incremento delle assunzioni in
Svizzera previste dal Gruppo in vista dell’apertura
del nuovo sito produttivo di Luterbach. L’azienda,
infatti, sta realizzando un nuovo complesso da
destinare alla produzionedi farmaci, che avrà una
positiva ricaduta occupazionale.
I lavori di costruzione dello stabilimento elvetico
sono iniziati a gennaio 2016 e, inizialmente, si
prevedeva l’assunzione di 400 unità di personale per
la nuova apertura. Ora la società ha annunciato un
incremento di 200 unità nel programma
assunzionale per il sito. Dunque, in totale, sono ben
600 i posti di lavoro Biogen che saranno creati.
LA NUOVA FABBRICA

I lavori per realizzare gli impianti Biogen a Luterbach
sono in corso e dovrebbero concludersi entro
la fine del2018. Si tratta di uno stabilimento di ultima
generazione, con un design innovativo, che

impiegherà tecnologie all’avanguardia e un modello
operativo avanzato.
Ciò permetterà un notevole aumento della capacità
produttiva del Gruppo, che servirà a far fronte alla
crescente domanda di prodotti biofarmaceutici di alta
qualità da parte del mercato. L’impianto, che
entrerà in funzione all’inizio del 2019, sarà in grado di
produrre 10 tonnellate di farmaci all’anno.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

La nuova fabbrica Biogen richiederà l’impiego di
numeroso personale. La campagna di recruiting è
giàaperta e la ricerca è rivolta a varie figure. Dei 600
posti di lavoro in Svizzera previsti, 400 sono rivolti
apersonale qualificato.
Si tratta delle opportunità di impiego inizialmente
previste dal Gruppo per lo stabilimento svizzero. A
queste, adesso, si aggiungono le altre 200 assunzioni
annunciate dall’azienda, che riguardano
prevalentementeresponsabili del funzionamento e
della manutenzione dell’impianto. Non è da escludere
che ci saranno opportunità di impiego anche per altri
profili.
L’AZIENDA

Vi ricordiamo che la Biogen, Inc. è multinazionale
americana attiva nel settore delle biotecnologie e
farmaceutico. Fondata, nel 1978, in Svizzera, ha il
proprio headquarter a Cambridge, in Massachusetts,
negli Stati Uniti, ed è quotata al NASDAQ. Oggi la
Biogen è presente in diversi Paesi del mondo, tra cui
l’Italia, possiede numerosi stabilimenti produttivi ed
impiega più di 7mila collaboratori a livello globale.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Biogen e alle
opportunità di lavoro in Svizzera possono visitare la
pagina dedicata alle carriere (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.

Mondo lavoro

Club Med Lavora con noi:
assunzioni nei villaggi turistici
Vi piacerebbe lavorare nei villaggi turistici Club
Med?
La nota società, che opera nel turismo, ha lanciato
una nuova campagna di reclutamento per assunzioni
di personale. IlRecruiting Tour Autunno
2017 prevede varie giornatededicate alle selezioni,
che avranno luogo in diverse località sul territorio
nazionale, per la copertura di
numerosi posti dilavoro.
Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come
candidarsi per le prossime assunzioni Club Med. Vi
diamo anche informazioni 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

Settore alberghiero
Animazione
turistica

di soggiorno ‘all inclusive’, tutto compreso. Oggi Club
Med conta 71 Resorts, situati tra 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 autunno 2017,
denominata#UniqueWorld2Work, per individuare le
risorse da impiegare durante la prossima stagione
turistica.
Le offerte di lavoro in Club Med disponibili hanno
carattere stagionale e sono rivolte a diversi profili. I
candidati selezionati potranno lavorare nei resort del
Gruppo. In particolare, saranno inseriti nei
settoriAttività
alberghiera e Ristorazione, Sport e Divertimenti,
Supporti e Vendita, Spazio Lusso eDirezione.
FIGURE RICHIESTE

La campagna di recruiting Club Med per i posti di
lavoro stagionale nei villaggi turistici è rivolta
ai seguenti profili:
– Chef de cuisine;
– Addetti alla pulizia delle camere;
– Animatori Baby Club / Mini Club / Fitness / Petit
Club;
– Assistente Responsabile dei ristoranti;
– Assistente Responsabile Tecnico;
– Addetti assistenza clienti;
– Barman;
– Capo Pasticcere;
– Commessi;

– Consulenti vini e champagne / Consulenti in
vino;
– Costumista;
– Cuoco capo partita;
– Demi Chef di partita;
– Dishwasher e Server Supervisor;
– Food & Beverage Manager;
– Addetto gestione stocks Food & Beverage;
– Guest Relations Manager;
– Housekeeping Manager;
– Receptionist notturno;
– Pasticcere;
– Receptionist;
– Responsabili Animazione / Boutique / Ristoranti
/ SPA;
– Responsabile finanziario;
– Responsabile trasporti;
– Room Division Manager;
– SPA Terapeuta / Estetista;
– Tecnici Luci / Suono e Luci.
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.
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 reclutamentoorganizzate 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.

Bando ATA 2017: concorso
Terza Fascia
Ecco tutte le informazioni sul concorso MIUR per
l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di
circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA, relative alle supplenze nella scuola.
E’ stato pubblicato
il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca che indice la procedura per aggiornare
gli elenchi. Sarà possibile presentare la domanda a
partire dal 30 settembre 2017.
Il bando ATA 2017 fa riferimento alle assunzioni per
il triennio scolastico 2017 – 2020 e i modelli per la
presentazione delle istanze saranno pubblicati a
breve, entro fine settembre 2017. E’ rivolto ai

L’OPPORTUNITA

candidati che desiderano lavorare
come dipendenti pubblici nelle scuole italiane
svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e
Amministrativi (personale non docente).
Facciamo un po’ di chiarezza sulle caratteristiche
delle graduatorie ATA III fascia, chi può accedere e
come presentare domanda.
COSA SONO LE GRADUATORIE ATA III FASCIA?

Le graduatorie di III fascia del personale ATA sono
gli elenchi in base ai quali vengono assegnate
lesupplenze del personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario statale che lavora nelle scuole.
Cosa significa? Vuol dire che gli istituti scolastici
possono attingere a queste graduatorie per coprire i
posti di lavoro per il personale non docente rimasti
vacanti. Le assunzioni vengono effettuate mediante
contratti atempo determinato, quindi a termine.
Le stesse vengono rinnovate ogni 3 anni, sulla base
di un apposito bando MIUR finalizzato all’inserimento
di nuovi candidati in graduatoria e all’aggiornamento
della posizione di chi già è iscritto.
Chi può accedervi? La partecipazione al concorso
ATA è aperta a persone anche senza esperienza,
purchè in possesso dei requisiti necessari per lavorare
nei ruoli Amministrativi, Tecnici o Ausiliari delle
scuole. Questi ultimi comprendono diversi profili
professionali, per ciascuno dei quali viene predisposto
un apposito elenco.
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Ecco tutte le informazioni sul concorso MIUR per l’inserimento e
l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III
fascia del personale ATA, relative alle supplenze nella scuola.
E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca che indice la procedura per aggiornare
gli elenchi. Sarà possibile presentare la domanda a partire dal 30
settembre 2017.
Il bando ATA 2017 fa riferimento alle assunzioni per il triennio
scolastico 2017 – 2020 e i modelli per la presentazione delle istanze
saranno pubblicati a breve, entro fine settembre 2017. E’ rivolto ai
candidati che desiderano lavorare come dipendenti pubblici nelle
scuole italiane svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e
Amministrativi (personale non docente).
Facciamo un po’ di chiarezza sulle caratteristiche delle graduatorie
ATA III fascia, chi può accedere e come presentare domanda.
COSA SONO LE GRADUATORIE ATA III FASCIA?
Le graduatorie di III fascia del personale ATA sono gli elenchi in base
ai quali vengono assegnate lesupplenze del personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario statale che lavora nelle scuole.
Cosa significa? Vuol dire che gli istituti scolastici possono attingere a
queste graduatorie per coprire i posti di lavoro per il personale non
docente rimasti vacanti. Le assunzioni vengono effettuate mediante
contratti atempo determinato, quindi a termine.
Le stesse vengono rinnovate ogni 3 anni, sulla base di un apposito
bando MIUR finalizzato all’inserimento di nuovi candidati in
graduatoria e all’aggiornamento della posizione di chi già è iscritto.

Chi può accedervi? La partecipazione al concorso ATA è aperta a
persone anche senza esperienza, purchè in possesso dei requisiti
necessari per lavorare nei ruoli Amministrativi, Tecnici o Ausiliari
delle scuole. Questi ultimi comprendono diversi profili professionali,
per ciascuno dei quali viene predisposto un apposito elenco.
VALIDITA’ GRADUATORIE
Le nuove graduatorie sostituiranno integralmente quelle costituite per
lo scorso triennio e avranno validità per il triennio scolastico 2017 –
2018, 2018 – 2019 e 2019 – 2020. Verranno utilizzate per
l’attribuzione disupplenze negli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali. Il nuovo bando graduatorie III
fascia ATA farà riferimento a tutte le istituzioni scolastiche ad
esclusione delle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e Bolzano, i cui Uffici Scolastici provvederanno
autonomamente a pubblicare gli avvisi pubblici per l’inserimento e
l’aggiornamento degli elenchi.
FIGURE PROFESSIONALI E TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
Quali sono le figure professionali comprese nelle graduatorie di III
fascia? Si tratta dei profili che rientrano nelle aree A, AS e B del
personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Quindi Assistenti
Amministrativi e Tecnici, Cuochi, Infermieri, Guardarobieri, Addetti
alle aziende agrarie e Collaboratori Scolastici (Bidelli).
Per ciascuna figura è richiesto il possesso di un diploma o di
una laurea. Nello specifico, è necessario possedere i seguenti titoli di
studio in base al profilo professionale di riferimento:
– Collaboratore Scolastico (Bidello) – diploma di qualifica triennale
rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte,
diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di
maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale (entrambi di
durata triennale riconosciuti dalle Regioni);
– Collaboratore Scolastico Addetti all’azienda agraria – diploma di
qualifica professionale di operatore agrituristico / agro industriale /
agro ambientale;
– Assistente Amministrativo – diploma di maturità;
– Assistente Tecnico – diploma ti maturità corrispondente alla
specifica area professionale. I diplomi richiesti vengono indicati,
generalmente, in un’apposita tabella allegata al bando;
– Cuoco – diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi
di ristorazione, settore cucina;
– Infermiere – laurea in infermieristica o altro titolo ritenuto valido
dalla normativa vigente per esercitare la professione infermieristica;
– Guardarobiere – diploma di qualifica professionale di operatore
della moda.
I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell’Unione
europea sono validi, ai fini dell’accesso, solo se sono stati dichiarati
equipollenti o equivalenti. Per coloro che sono inseriti nelle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio

scolastico precedente, generalmente, restano validi i titoli di studioin
base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali
graduatorie.
ALTRI REQUISITI VALIDI

Hanno titolo, inoltre, all’inclusione nella terza fascia
delle graduatorie per il personale ATA anche gli
aspiranti che, oltre al titolo di studio necessario per
inserirsi nella graduatoria di interesse, possiedono
uno o più deiseguenti requisiti:
– iscrizione nelle graduatorie provinciali
permanenti (24 mesi – art 554 del D.lgs 297/1994);
– iscrizione nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento per Collaboratori Scolastici, negli
elenchi provinciali ad esaurimento per Assistenti
Amministrativi, Assistenti Tecnici, Cuochi, Infermieri e
Guardarobieri, di cui al DM 75 / 2001, o negli elenchi
provinciali ad esaurimento di Addetto alle aziende
agrarie, di cui al DM 35 / 2004;
– iscrizione nelle graduatorie
d’istituto del precedente triennio;
– aver prestato almeno 30 giorni di servizio, anche
non continuativi, in posti corrispondenti al profilo
professionale richiesto (assunzione a tempo
determinato).
COME PRESENTARE DOMANDA

Le domande di inserimento e aggiornamento nelle
graduatorie ATA III fascia vanno presentate in forma
cartacea presso una istituzione scolastica all’interno
della Provincia di riferimento per le scuole presso le
quali si intendono effettuare le supplenze. Chi non ha
mai presentato domanda deve compilare il
ModelloAllegato D1 per l’inserimento in graduatoria.
Invece chi è già iscritto e vuole confermare la sua
presenza in graduatoria deve usare il
Modello Allegato D2. Questi moduli vanno
presentati a mano direttamente presso la scuola

prescelta, che ne rilascia ricevuta, oppure spediti a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure
inviati tramite posta elettronica certificata (PEC).
Ciascun candidato può presentare domanda di
inserimento esclusivamente per una Provincia,
all’interno della quale può scegliere 30 istituzioni
scolastiche.
Cosa deve fare chi era già iscritto? Per coloro che
sono già inseriti nelle graduatorie di III fascia del
personale ATA per il triennio scolastico precedente e
che desiderano confermare la propria posizione viene
predisposto un apposito modulo di conferma.
Cosa deve fare chi vuole solo cambiare provincia? Chi è

già iscritto per i profili professionali a bando nella
graduatoria provinciale permanente o nell’elenco
provinciale ad esaurimento ed intende cambiare la
provincia, generalmente, deve presentare
la domanda di depennamento dalle citate graduatorie,
attraverso un apposito modulo, all’Ambito Territoriale
della Provincia di riferimento, e, contestualmente, la
domanda di inserimento nelle graduatorie di terza
fascia per la nuova Provincia scelta. Le domande di
depennamento vanno presentate secondo le modalità
ed entro i termini di scadenza previsti per i Modelli D1
e D2.
SCELTA DELLA SCUOLA

La scelta della istituzione scolastica in cui si desidera
lavorare deve essere effettuata esclusivamente via web,
tramite il servizio POLIS – Presentazione On Line
delle IStanze del MIUR. Chi non si è mai iscritto alla
piattaforma deve prima effettuare la registrazione e
seguire tutto l’iter per ottenere i dati di accesso.
Il modulo online per scegliere le scuole sarà attivato in

una fase successiva rispetto alla consegna dei moduli
cartacei di domanda. Per aiutarvi abbiamo creato una
mini Guida Pratica Istanze online Miur con tutte le
informazioni utili per registrarsi al portale web e
utilizzare i servizi disponibili.
BANDO

Il MIUR con il DM 640 del 30 agosto 2017, ha indetto
ufficialmente la procedura di aggiornamento della
Terza Fascia delle graduatorie di istituto del personale
ATA.
Ecco la documentazione pubblicata:
– Decreto Ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017;
– Nota MIUR n. 37883 per la trasmissione del DM
640 agli Uffici Scolastici Regionali.
Il Decreto Ministeriale prevede che
le domande potranno essere presentate in forma
cartacea dal 30 settembre 2017 fino al 30 Ottobre 2017.
Il testo ufficiale del Bando ATA per il triennio 2017 –
2020, completo dei Modelli per presentare le
domande, sarà pubblicato entro il 30 settembre.
Il bando III fascia ATA sarà pubblicato, con ogni
probabilità, nell’area dedicata al reclutamento del
personale ATA presente all’interno del sito web del
MIUR. Metteremo a vostra disposizione qui il bando
non appena disponibile, pertanto seguiteci per non
perdere tutti gli aggiornamenti.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Vi ricordiamo che oltre alle graduatorie di terza fascia,
esistono anche altre graduatorie per le assunzioni
atempo indeterminato e determinato del personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della scuola. Per
ulteriori dettagli, mettiamo a vostra disposizione

questa breve guida su come lavorare nel personale
ATA.

Telefono Azzurro Lavora con
noi: posizioni aperte
Sono disponibili nuove opportunità di lavoro con
Telefono Azzurro in vista di assunzioni in tutta Italia.
La nota organizzazione che si occupa
della tutela dei diritti dei minori seleziona personale
per assunzioni e tirocini presso le proprie sedi. Di
seguito vi presentiamo le posizioni aperte per lavorare
in Telefono Azzurro e come candidarsi per le
ricerche in corso.
LA ONLUS

Telefono Azzurro è una onlus che promuove il
rispetto totale dei diritti dei bambini e degli
adolescenti, che sono stati che sono stati riconosciuti
con un’apposita Convenzione ONU. Questa
importante organizzazione non lucrativa di utilità
sociale è nata a Bologna, nel 1987, per iniziativa
di Ernesto Caffo, professore associato di
Neuropsichiatria Infantile all’Università degli Studi di
Modena, con lo scopo di offrire un punto di ascolto e
di accesso alle richieste d’aiuto dei bambini, ed è stata
riconosciuta Ente Morale nel 1990, con decreto del
Presidente della Repubblica. Telefono Azzurro svolge
la propria attività prevalentemente attraverso il Centro

Nazionale di Ascolto, un call center con 30 linee
telefoniche gratuite per i bambini e gli adulti,
raggiungibili attraverso il numero 1.96.96, che impiega
40 operatori specializzati e centinaia di Volontari.
Oltre all’attività di ascolto, la onlus opera a livello
territoriale con i Centri Territoriali, sedi operative e di
volontariato dislocate in tutta Italia, il progetto
“Bambini e Carcere”, per tutelare i figli di detenuti,
il Team Emergenza, una squadra di professionisti
appositamente formati, attivi 24 ore su 24, che
intervengono nei casi in cui dei minori siano vittime o
testimoni di violenze, ed i Tetti Azzurri di Roma e
Treviso, strutture dedicate alla cura di bambini e
adolescenti italiani e stranieri che hanno subito il
trauma dell’abuso. Telefono Azzurro ha firmato,
inoltre, un Protocollo di Intesa con il Ministero
dell’Interno, in base al quale gestisce la linea diretta
per i bambini scomparsi 116.000, eroga
anche corsi di formazione per bambini e ragazzi,
genitori, scuole ed insegnanti, e collabora a
diversi progetti internazionali.
TELEFONO AZZURRO OFFERTE DI LAVORO

Durante l’anno sono sempre numerose le offerte di
lavoro Telefono Azzurro disponibili, rivolte sia a
professionisti a vari livelli di carriera che a giovani
anche senza esperienza, da inserire anche in tirocini.
Al momento, ad esempio, la onlus seleziona vari profili
per stage e assunzioni in Lombardia, Lazio ed
Emilia Romagna. I candidati selezionati potranno
lavorare nelle aree Istituzionale, Consulenza Linee
Telefoniche, Comunicazione, Progetti e Risorse
Umane. E ancora in ambito IT, Fund Raising,
Amministrazione, Coordinamento Volontari,
Formazione e in altri settori.

Per tutti i profili è considerato requisiti preferenziale
l’aver svolto attività di volontariato. Ecco un breve
excursus delle figure ricercate in questo periodo:
ADDETTO ALLE RELAZIONI ISTITUZIONALI –
Roma
L’offerta di lavoro è rivolta a laureati che abbiano
maturato un’esperienza di almeno tre anni in funzioni
analoghe, preferibilmente nell’ambito Non Profit.
Necessaria l’ottima conoscenza dell’inglese (scritto e
parlato, livello C1), la conoscenza del funzionamento
delle istituzioni italiane e del diritto pubblico e del
funzionamento delle istituzioni europee.
ANALISTA STATISTICO/BIOSTATISTICO – Modena
La selezione si rivolge a candidati con laurea
magistrale/specialistica/ciclo unico in Scienze
Statistiche con votazione non inferiore a 100/110
(oppure Laurea Triennale in Scienze Statistiche e
Master in ambito statistico / elaborazione dati).
Necessaria un’esperienza almeno triennale nella
funzione di analista statistico / biostatistico,
preferibilmente nell’ambito dei sistemi informativi
sanitari / socio-sanitari e della Business Intelligence,
ed esperienza nell’utilizzo di software statistici e dei
relativi linguaggi di programmazione (in particolare, R
e SPSS).
ASSISTENTE DI PRESIDENZA – Modena

Si richiede una significativa esperienza in questo ruolo
all’interno di Associazioni nazionali e internazionali e a
stretto contatto con il top management. Necessario il
diploma di laurea e la disponibilità a trasferte sia in
Italia che all’estero.
COMMUNICATION SPECIALIST – Modena

Il candidato ideale possiede un’ottima conoscenza ed
utilizzo di Google Analytics, Adwords Keyword

Planner, Facebook Insights e dei programmi di
rappresentazione grafica (Adobe Illustrator, Photo
Shop, ecc.) e parla fluentemente la lingia inglese
(livello C1). Sarà considerato elemento preferenziale
l’aver svolto attività di volontariato, l’aver conseguito
un Master di I o II livello in Comunicazione, Social
Media, Web Marketing o simili, oppure aver maturato
esperienza nel ruolo ricercato.
FUNDRAISING MANAGER – Bologna, Milano, Roma

Telefono Azzurro è alla ricerca di candidati con
minimo 3 anni di esperienza nello sviluppo e
attuazione di efficaci programmi e iniziative di
fundraising all’interno di organizzazioni non profit.
Necessaria la conoscenza degli aspetti strategici e di
innovazione nel fundraising e quella di alcuni tra i
principali database di supporto alla gestione donatori.
HR GENERALIST, UNITA’ RISORSE UMANE – Modena

Il profilo professionale ha maturato esperienza nella
gestione amministrativa del personale, nelle aree di
selezione, formazione e sviluppo delle Risorse Umane
e conoscenza dell’area contrattualistica e buona
conoscenza/dimestichezza con le diverse forme
contrattuali. Richiesta la buona conoscenza di
database gestionali, del pacchetto Office (word, excel
e powerpoint) della lingua inglese.
IT SPECIALIST – Milano, Roma

L’offerta di lavoro Telefono Azzurro è rivolta a laureati
in ambito tecnico scientifico, con un’ottima
padronanza dell’Inglese. Devono avere minimo 3 anni
di esperienza in ruoli analoghi, soprattutto nella
gestione di centrali telefoniche e / o call center, ed
essere disponibili ad effettuare trasferte in Italia.
OPERATORI AREA ASCOLTO – Milano

I canddiati devono avere un’ottima conoscenza della

lingua inglese e aver seguito un percorso di studi in
Psicologia, Scienze dell’Educazione o un percorso
formativo per Assistenti Sociali. Richiesta l’esperienza
in attività rivolte all’infanzia e la disponibilità a operare
su turni (anche notturni e festivi).
OPERATORE LINEA MISSING CHILDREN

Possono candidarsi alla posizioni i laureati in ambito
umanistico o sociale (Psicologia, Pedagogia, Servizio
Sociale, Giurisprudenza, Scienze Criminologiche,
Scienze Politiche ecc) che abbiano interesse e
conoscenze per la tematiche dei minori stranieri non
accompagnati, ottima conoscenza della lingua inglese
e capacità di ascolto e fermezza nelle situazioni
emergenza.
PROJECT MANAGER (area bullismo) – Modena, Milano

La selezione è aperta per laureati in discipline
umanistiche, con specializzazione o esperienza
nell’ambito della progettazione psico-educativa.
Devono avere un’ottima conoscenza dell’Inglese ed
esperienza pregressa nella scrittura e presentazione
di progetti, e nella gestione di progetti nazionali e
internazionali. Inoltre, devono saper pianificare e
programmare i budget.
ALTRE OFFERTE DI LAVORO

Telefono Azzurro è anche alla ricerca dei seguenti
profili:

– Segreteria – Modena
– Responsabile Nazionale Settore Educazione – Roma;
– Responsabile Marketing – Milano, Modena, Roma;
– Responsabile Area Formazione – Roma.
TIROCINI PER I GIOVANI

Telefono Azzurro seleziona, inoltre, candidati con
percorsi di studi coerenti con le tematiche inerenti

l’infanzia e l’adolescenza, a carattere economico
aziendale o in altri ambiti, a seconda del profilo, da
inserire in percorsi di formazione e lavoro. Ecco un
elenco degli stage attivi al momento:
– Tirocinio Area Coordinamento Volontari –
Bologna, Firenze, Milano, Modena, Napoli, Palermo,
Roma, Torino, Treviso;
– Tirocinio Area Raccolta Fondi – Modena;
– Tirocinio Curriculare Area Amministrativa –
Modena;
– Stage Curriculari per laureandi e studenti in Area
Formazione, Area Internazionale, Area Progetti –
Milano, Modena, Roma;
– Tirocini Area Ascolto, Emergenza e
Prevenzione – Milano.
Vi ricordiamo che, durante l’anno, Telefono Azzurro
attiva, mediante convenzioni con diverse facoltà
universitarie, tirocini curriculari e post laurea, e
stage, nelle aree Formazione, Internazionale e
Progetti.
VOLONTARIATO TELEFONO AZZURRO

Vi ricordiamo, inoltre, che Telefono Azzurro è sempre
interessato ad incontrare Volontari, interessati a
dedicare una parte del proprio tempo a sostegno della
onlus, offrendo il proprio aiuto per il Centro di Ascolto,
presso i Centri territoriali, per le campagne di
prevenzione, per i progetti per carceri e scuole, e per
altre attività. Per diventare Volontari di Telefono
Azzurro occorre compilare l’apposito
modulo disponibile inquesta pagina.
SEDI
Bologna, Firenze, Milano, Modena, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Treviso

RECRUITING ONLINE

Uno dei principali strumenti di reclutamento del
personale utilizzati dall’organizzazione è il portale
riservato alle ricerche in corso, Telefono Azzurro
Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato
con le posizioni aperte. I candidati interessati a
lavorare nella onlus, infatti, possono utilizzare
questo servizio web gratuito, raggiungibile attraverso
la sezione Telefono Azzurro Lavoro del
sito www.azzurro.it, per prendere visione delle
opportunità di lavoro e stage disponibili, inserire il cv
nel data base dell’Ente e rispondere online agli
annunci di interesse. In qualsiasi momento è, inoltre,
possibile inviare un’autocandidatura in vista di
prossime selezioni di personale.
ITER DI SELEZIONE

Le selezioni Telefono Azzurro, generalmente, sono
articolate in diverse fasi, variabili a seconda delle
posizioni da ricoprire. Per alcuni ruoli, ad esempio, è
previsto l’espletamento di una o
più giornate diselezione e formazione, con attività di
gruppo ed individuali.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Telefono Azzurro
e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni dell’organizzazione, Telefono Azzurro
“Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile consultare
le posizioni aperte e inviare il cv tramite l’apposito
form online, in risposta a quelle di interesse. Le
candidature devono essere inviate entro i termini di
scadenza indicati per ciascuna posizione.

Eni lavora con noi: come
candidarsi, consigli utili
Vi piacerebbe lavorare in Eni?
L’azienda offre, durante l’anno, interessanti
opportunità di lavoro per diplomati e laureati, rivolte a
candidati esperti e a giovani anche senza esperienza,
in vista di assunzioniprevalentemente a tempo
indeterminato.
Di seguito vi presentiamo le
nuove offerte di lavoro pubblicate sul portale lavora
con noi del colosso del settore energetico, come
candidarsi e alcuni consigli utili sucarriere,
formazione e selezioni.
IL GRUPPO

Creata come ente pubblico dallo Stato Italiano nel
1953 e privatizzata nel 1992, Eni SpA, ex Ente
Nazionale Idrocarburi, è una società italiana attiva nel
settore dell’energia. La multinazionale, che ha le
proprie sedi principali in Italia, a Roma e Milano, è
quotata alla Borsa Italiana e al NYSE, ed è una dei
brand leader a livello mondiale operanti in ambito
energetico, tanto da essere al sesto posto per quanto
riguarda il mercato petrolifero. Eni è presente oggi,
con circa 33.000 dipendenti, in ben 69 Paesi, e si
occupa di petrolio, gas naturale, petrolchimica,
produzione di energia elettrica, ingegneria e
costruzioni.
Sono sempre in molti i candidati interessati a lavorare
presso il noto Gruppo fondato da Enrico Mattei, per
questo vi presentiamo nel dettaglio le selezioni in
corso e le opportunità di carriera nella società.

Settore energetico

ENI OPPORTUNITA’ DI LAVORO

Periodicamente, Eni seleziona personale per
assunzioni. Sia candidati esperti, da inserire per lo più
a tempo indeterminato, che giovani per programmi
di formazione e stage, finalizzati all’inserimento in
azienda.
In questo periodo, ad esempio, il Gruppo è alla ricerca
di vari profili per la copertura di posti di lavoro a San
Donato Milanese e a Roma. Inoltre, recluta laureati
in percorsi formativi da svolgere a Milano e Torino.
Le opportunità di lavoro Enel vengono pubblicate,
generalmente, nell’area riservata alle posizioni aperte
del portale web aziendale. Ecco un breve excursus
delle figure ricercate al momento:
SUPPLY CHAIN AND DEMAND PLANNING SPECIALIST –
San Donato Milanese

La ricerca è rivolta a laureati in Economia o
Ingegneria, preferibilmente a indirizzo Gestionale –
Logistico. Devono aver maturato da 3 a 5 anni di
esperienza in mansioni simili e possedere un’ottima
padronanza dell’Inglese.
TECHNICAL NETWORK MANAGER – San Donato Milanese

Si richiedono laurea in Ingegneria Meccanica o cultura
equivalente, e pluriennale esperienza in ruoli analoghi.
Per candidarsi occorre un’ottima conoscenza delle
problematiche tecniche di impianti meccanici e
idraulici. Inoltre, bisogna conoscere bene gli aspetti
commerciali ed essere disponibili ad effettuare
trasferte sul territorio nazionale. E’ gradito il possesso
di una specializzazione in ambito HVAC.
QUANTITATIVE ANALYST – San Donato Milanese

I candidati ideali sono laureati in Economia,
Matematica o Statistica, o hanno cultura equivalente.

Possiedono 4 o 5 anni di esperienza e un’ottima
conoscenza della lingua inglese. Conoscono la
normativa di riferimento del settore vendita e
distribuzione gas naturale e energia elettrica. Infine,
sanno utilizzare Office a livello avanzato. La
conoscenza anche dei principali linguaggi di
programmazione e ambienti di sviluppo è considerata
requisito preferenziale.
RISK CONTROL MANAGER – San Donato Milanese

L’offerta di lavoro in Eni è rivolta a laureati in
Ingegneria, Economia o materie simili. Devono aver
maturato esperienza in ruoli simili e conoscere i
principi contabili IFRS e civilistici, di contabilità
economica e patrimoniale. Completa il profilo la
conoscenza di SAP IESS, SAP BPC, Hyperion, Qlik,
delle metodologie di quantificazione del rischio e del
Pacchetto Office. E’ gradita la conoscenza del
mercato commodity forward e spot.
SENIOR RISK ANALYST – San Donato Milanese

Si ricercano laureati in Ingegneria, Economia o
materie scientifiche, o candidati con cultura
equivalente. Devono avere esperienza pregressa nel
ruolo e conoscere le metodologie di quantificazione
del rischio, i sistemi per la misurazione e il
monitoraggio dei rischi (Endur, Record e simili), e i
principi contabili IFRS in relazione ai derivati.
Richiesta anche un’ottima padronanza di Office.
TELECOMMUNICATION TECHNICAL LEAD – San Donato
Milanese

La risorsa ha conseguito una laurea in Ingegneria o in
materie scientifiche ad indirizzo telecomunicazioni o
informatico. Ha pluriennale esperienza pregressa e
conosce i processi di gestione delle infrastrutture ICT
(modello ITIL) e le reti di telecomunicazione dati e
servizi accessori a livello avanzato. Possiede una

buona conoscenza di Sistemi Operativi,
Virtualizzazione, Crittografia, Sicurezza Informatica,
Autenticazione, Identità Digitale e principali servizi
della piattaforma Microsoft, e dell’Inglese. Infine, è
disponibile a viaggiare per lavoro.
JUNIOR ANALISTA FLUSSI FINANZIARI – Roma

Per ricoprire questa posizione occorre aver
conseguito una laurea in Economia, ad indirizzo
economico aziendale. Bisogna aver maturato 1 o 2
anni di esperienza in mansioni amministrativo
finanziarie. Completa il profilo la conoscenza di
principi contabili e di bilancio, delle dinamiche
finanziarie aziendali e di Office.
ESPERTO MONITORAGGIO FIDI E CREDITO
COMMERCIALE – Roma

Questa figura ha una laurea in materie economico
finanziarie o bancarie, e da 3 a 5 anni di esperienza.
Conosce bene i temi legati all’analisi di bilancio e le
logiche di affidamento. Inoltre, possiede una buona
padronanza della lingua inglese e del Pacchetto
Office.
ESPERTO SVILUPPO PRODOTTI – San Donato Milanese

Candidature aperte per laureati in Economia o
Ingegneria Gestionale, o persone con cultura
equivalente. Richieste esperienza di 4 o 5 anni in ruoli
di product management e buon uso di Office e di
sistemi informatici transazionali e di customer
analytics (es. Siebel, SAS e simili). Completano il
profilo spiccate doti relazionali e un’ottimo Inglese.
LAUREA MAGISTRALE IN ENERGY ENGINEERING OIL &
GAS PRODUCTION – Milano

Si ricercano laureati di primo livello in Ingegneria
Energetica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria
Chimica o Ingegneria Aerospaziale, che hanno

conseguito il titolo di studio con votazione non
inferiore a 95 / 100, per l’assegnazione di borse di
studio Eni per la frequenza del corso di laurea
magistrale in Energy Engineering ‘Oil & Gas
Production’, presso il Politecnico di Milano. Per
candidarsi c’è tempo fino al 9 ottobre 2017.
MASTER PETROLEUM ENGINEERING AND OPERATIONS –
Torino, Milano

E’ aperto il bando Eni per partecipare al Master di II
livello, realizzato in partnership con il Politecnico di
Torino, con borse di studio da 700 Euro al mese.
Richieste laurea magistrale in Fisica, Ingegneria
Aerospaziale e Aeronautica, Ingegneria Chimica,
Ingegneria Civile, Ingegneria Energetica e Nucleare,
Ingegneria Meccanica, Ingegneria Ambientale,
Ingegneria Matematica e Fisica, Ingegneria Navale,
Ingegneria dei Materiali e Scienze dei Materiali,
Scienze Geologiche, Scienze Geofisiche, Scienze e
Tecnologie Geologiche, conseguita con votazione
minima di 100 / 110, ed età non superiore a 27 anni.
E’ possibile inviare la domanda di partecipazione al
Master Eni fino al 7 settembre 2017.
ALTRI MASTER ENI CON STAGE PER I GIOVANI

Vi ricordiamo che, periodicamente, Eni seleziona
anche laureati in Ingegneria Aerospaziale o
Aeronautica, Ingegneria Chimica, Civile, Energetica e
Nucleare, Meccanica, Ambientale, Matematica, Fisica,
Navale, dei Materiali, dell’Automazione, Elettrica e
Elettronica, o Scienze dei Materiali, Scienze
Geologiche, Scienze Geofisiche, Scienze e
Tecnologie Geologiche, e altre discipline, da inserire
nell’ambito dei Master Sicurezza e Protezione Ambientale
nell’Industria Oil&Gas, e Progettazione di Impianti Oil&Gas,
realizzati, rispettivamente, in partnership con
il Politecnico di Torino e l’Università di Bologna.

AMBIENTE DI LAVORO

Eni applica una politica relativa alle risorse
umane meritocratica e priva di discriminazioni, che
garantisce al personale reali opportunità di crescita e
sviluppo, e la possibilità di lavorare in un ambiente
professionale multiculturale e multietnico, con
concrete possibilità di intraprendere una carriera
internazionale. Due fattori distintivi dell’azienda, infatti,
sono la notevole diversificazione dei ruoli e
l’elevata mobilità geografica, sia in Italia che all’estero,
che permettono ai collaboratori non solo di poter
spaziare dai ruoli di ingresso a quelli più altamente
specializzati, ma di essere assunti stabilmente nel
proprio paese di provenienza, o di base nel proprio
paese di provenienza con successiva assegnazione
all’estero, o esclusivamente per le sedi internazionali.
FIGURE PROFESSIONALI

Sono molteplici i profili professionali che lavorano
all’interno della società energetica italiana, e lo spazio
non manca anche per giovani laureati, per i quali sono
previsti percorsi di inserimento nelle varie aree
aziendali, come ad esempio quelle Drilling
(perforazione), Reservoir (giacimento), Engineering,
Construction e Major Projects Management, ciascuna
delle quali raggruppa le figure con un determinato
know-how specialistico. I percorsi di carriera in Eni
sono articolati sui seguenti livelli di anzianità:
– Junior, profilo base di inserimento;
– Expert, ovvero professionisti con esperienza
significativa;
– Senior, categoria che fa riferimento al massimo
livello di professionalità del ruolo, responsabile dello
sviluppo, della patrimonializzazione e della diffusione
delle conoscenze tecnico/professionali chiave;
– Master, posizione che unisce le competenze del

profilo senior alle conoscenze strategiche per il
business.
RECLUTAMENTO

La multinazionale recluta il personale attraverso vari
strumenti, uno dei quali è la sezione riservata
allecarriere e selezioni del sito web aziendale, Eni
lavora con noi, sulla quale non solo vengono
pubblicate le ricerche in corso presso il gruppo, ma
sono disponibili una serie di informazioni e consigli
utili relativi alle modalità di lavoro, alle carriere e alle
selezioni. Attraverso la piattaforma web i candidati
possono inserire il cvnel data base aziendale,
prendere visione degli annunci attivi, rispondere
online agli stessi o inviate unacandidatura spontanea in
vista di prossime assunzioni di personale.
Un aspetto da non sottovalutare per prepararsi al
meglio alle fasi del recruiting è l’insieme di capacità,
comportamenti e competenze richieste alle persone
che lavorano in Eni, che l’azienda ha esplicitato in un
vero e proprio “modello di eccellenza”, utilizzato nei
processi di valutazione, feedback, formazione e
sviluppo del personale, basato sui seguenti principi:
– sapere e saper fare;
– coraggio di cambiare;
– essere squadra;
– avere passione;
– essere esempio.
Eni inoltre è sempre interessata ad incontrare giovani
talenti e svolge una intensa attività di orientamento e
promozione delle opportunità professionali
attraverso job meetign e career day presso università e
scuole secondarie di secondo grado.
ITER DI SELEZIONE

Le selezioni presso il Gruppo sono articolate in vari
step, il primo dei quali riguarda
lo screening deicurriculum pervenuti online in base ai
quali i profili maggiormente in linea con la figura
ricercata vengono contattati per una prima intervista
telefonica. A seguito della stessa si concorda la
partecipazione ad unavalutazione attitudinale che per
neo diplomati e neo laureati consiste in un assessment
center, con prove situazionali, colloqui di gruppo e
individuali, questionari e test di lingua inglese, che
tuttavia non toccano gli aspetti tecnici, mentre per gli
esperti si traduce in un colloquio individuale. Il processo
selettivo si conclude con una intervista tecnica, centrata
sulle competenze specialistiche del candidato ed
effettuata dai responsabili dell’area professionale di
inserimento, a cui seguono la comunicazione degli
esiti alle risorse arrivate fino all’ultima fase e le
eventuali proposte contrattuali.
FORMAZIONE

Il Gruppo investe molto nella valorizzazione del
capitale umano, anche in termini di formazione, per
mantenerne alta la competitività e svilupparne le
competenze. I programmi formativi sono diversi e sono
organizzati ed erogati con l’ausilio di Eni Corporate
University, l’Agenzia di Lavoro, Ricerca e Selezione di
Eni che, tra le varie attività, progetta e realizza le
attività formative per il personale operante in Italia e
all’estero, organizza e gestisce, attraverso la Scuola
Mattei, il Master in Management ed Economia
dell’Energia e dell’Ambiente (MEDEA), e promuove e
sviluppa accordi con le istituzioni accademiche e gli
enti di formazione esterni. Attraverso la rete di contatti
con le più prestigiose università nazionali ed
internazionali, infatti, ECU promuove anche corsi di
formazione alle attività chiave del business aziendale,

ovvero master universitari, corsi di laurea specialistica e
percorsi formativi per giovani laureati provenienti da
Paesi non europei.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Eni e alle offerte
di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Eni
“Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form.

AW Lab Lavora con noi:
selezioni in corso
La nota catena di punti vendita di calzature,
abbigliamentoe accessori sportswear cerca
personale per assunzioni nei propri store. Sono
disponibili anche opportunità di lavoro insede.
Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso e come
candidarsi alle offerte di lavoro AW Lab.
L’AZIENDA

AW Lab è una catena di negozi di calzature,
abbigliamento e accessori urban sport style. Il brand è
nato nel 1997, con il nome ‘Athletes World‘, e ha
assunto la denominazione attuale in seguito ad una
operazione di rebranding, portata a termine nel 2011.
AW Lab fa parte del Gruppo Bata e, attualmente,
conta circa 200 punti vendita sul territorio nazionale,
oltre ad uno store online.
AW LAB OFFERTE DI LAVORO

Durante l’anno, il brand seleziona vari profili per
assunzioni nei punti vendita e in sede, anche a tempo

Settore
commerciale

indeterminato. Le opportunità di lavoro AW Lab sono
rivolte, per lo più, a candidati a vari livelli di carriera,
anche a giovani senza esperienza. Per questi ultimi
vengono attivati stage.
In questo periodo, ad esempio, sono diverse
le posizioni aperte per lavorare in AW Lab. Si
ricercano vari profili da inserire nelle aree Vendite,
Merchandising, Commerciale e Digital & E –
commerce.
Ecco un breve excursus delle figure ricercate al
momento:
OFFERTE DI LAVORO NEI NEGOZI

STORE MANAGER
Sedi di lavoro: Milano, Gravellona Toce (VerbanoCusio-Ossola), Villesse (Gorizia), Torreano di
Martignacco (Udine), Firenze, Palermo, Torino,
Alessandria, Cremona, Roma, Rimini
ALLIEVI STORE MANAGER
Sedi di lavoro: Milano, Verona, Roma, Napoli,
Salerno, Cagliari, Pescara
Si ricercano candidati che conoscono la lingua inglese
e il pacchetto Office. Devono possedere spiccate doti
commerciali, orientamento al cliente e buone capacità
comunicative e di leadership.
ADDETTI VENDITE / SALES ASSISTANT

Sedi di lavoro: Verona, Vicenza, Lonato del Garda
(Brescia), Venezia, Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena),
Parma
ADDETTI VENDITA CATEGORIE PROTETTE (L. 68 / 99)

Sedi di lavoro: Milano, Ferrara
I candidati ideali sono giovani di talento, con una reale
passione per sneakers e abbigliamento lifestyle. Sono
disponibili a lavorare part time o full time, e sono dotati

di energia ed entusiasmo.
AW Lab recluta anche Responsabili di punto vendita
e Commessi per assunzioni all’estero, a Praga.
ASSUNZIONI IN SEDE – Limena (Padova)
MERCHANDISER

Si richiedono una laurea in Finanza o Economia, e 2 o
3 anni di esperienza. Per candidarsi occorre avere
una conoscenza fluente dell’Inglese e saper utilizzare
Excel a livello avanzato.
WEB PROJECT MANAGER

La risorsa ha maturato almeno 3 anni di esperienza
nella gestione di progetti digitali presso aziende attive
in ambito e – commerce e / o agenzie di digital / web
marketing. Conosce la piattaforma Magento, i sistemi
CMS (Typo3), Google Analytics, i pacchetti Office e
Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), e l’Inglese.
Gradita la conoscenza di linguaggi di programmazione
(html, SQL), fogli di stile (CSS) e javascript, e delle
logiche relazionali (Selligent) per creare data model e
campagne commerciali.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni e alle opportunità
di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata
allericerche in corso del Gruppo, AW Lab “Lavora
con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione
delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il
cv tramite l’apposito form.

Coop Pet Store: 400 posti di
lavoro nei negozi per Animali
Siete appassionati di animali e vi piacerebbe lavorare

nei negozi Coop Pet Store?
La nuova catena di punti vendita Coop Alleanza,
dedicati agli animali, ha in programma numerose
aperture entro il 2019. Si tratta di una iniziativa
che creerà occupazione e potrà portare ben 400
assunzioni nei prossimi 3 anni.
Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui posti di
lavoro Coop che saranno creati nei Pet Store.
COOP PET STORE LAVORO CON NUOVE APERTURE

Si chiama ‘Amici di casa Coop’ la nuova catena di
negozi specializzati nella vendita di prodotti per
animali domestici lanciata da Coop Alleanza 3.0. Il
progetto è inserito all’interno del Piano Industriale
2017 – 2019della Cooperativa e prevede l’apertura di
ben 60 Pet Store entro i prossimi 3 anni. Le nuove
aperture avranno una ricaduta occupazionale
importante, in quanto richiederanno numerose
assunzioni di personale.
Sono ben 400, infatti, i posti di lavoro Coop che
saranno creati nei punti vendita che saranno
inaugurati. A dare l’annuncio e il quotidiano Il Sole 24
Ore, attraverso un recente articolo che riporta quanto
dichiarato daAdriano Turrini, presidente di Coop
Alleanza 3.0, nel corso dell’evento di inaugurazione
del secondo negozio a insegna Amici di casa Coop a
Bologna, svoltosi lo scorso 30 agosto. Questa
inaugurazione segue quella effettuata a Ravenna,
dove è stato aperto il primo store della catena lo
scorso 8 luglio, ed è stata seguita il 2 settembre da
quella dello store di Ferrara.
I primi punti vendita Pet Store saranno aperti in varie
città dell’Emilia Romagna e del Veneto. Molte altre
aperture saranno poi effettuate presso altre sedi sul

territorio nazionale. Senza considerare che questi
numeri riguardano solo il piano per i prossimi 3 anni, a
cui, con ogni probabilità, seguirà un ulteriore
programma disviluppo del brand.
IL PROGETTO

Dei 60 nuovi negozi per animali in programma per il
prossimo triennio, 30 saranno inaugurati all’interno
deicentri commerciali Coop e altri 30 su strada. Si
tratterà di punti vendita con una superficie tra i 300 e i
500 metri quadri, con un assortimento che andrà dai
3.500 ai 5.000 prodotti. Offriranno servizi di
toelettatura, spazi per lavare autonomamente gli
animali, assicurazioni per cani e gatti, e incontri con
veterinari, nutrizionisti ed educatori cinofili.
Le sedi per i primi 34 negozi, la cui apertura richiederà
un investimento di 15 milioni di Euro, sono già state
individuate. Dopo le inaugurazioni di Ravenna,
Bologna e Ferrara, ad esempio, entro fine anno ce ne
saranno altre, a Spinea (Venezia), Castelfranco Veneto
(Treviso), Maranello (Modena) e Reggio Emilia.
PROFILI RICHIESTI

La campagna di recruiting per lavorare nei negozi
Coop per animali è già aperta. In vista della prossima
apertura di nuovi Pet Store a Spinea
(Venezia) e Castelfranco Veneto (Treviso), si
ricercano Toilettatori. I candidati selezionati si
occuperanno di curare, lavare e tosare gli animali.
Inoltre, dovranno collaborare con lo staff del negozio
di inserimento per le attività di servizio e vendita al
pubblico.
REQUISITI

L’offerta di lavoro Coop Pet Store è rivolta a candidati
con una reale passione per gli animali, affidabili,

precisi e pazienti. In particolare, si richiede il possesso
dei seguenti requisiti:
– esperienza pregressa non inferiore ad un anno nel
ruolo;
– competenze specifiche per la mansione,
documentabili mediante attestati di partecipazione ai
corsi di toelettatura ed eventuale certificato di
partecipazione al corso di benessere animale (con
indicazione della data di partecipazione);
– flessibilità e disponibilità oraria.
LA COOPERATIVA

Vi ricordiamo che Coop Alleanza 3.0 è una delle
cooperative del Sistema Coop. E’ nata nel 2016, in seguito alla
fusione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop
Estense. Coop Alleanza conta oltre 400 punti vendita, presenti
in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Trentino Alto Adige, Lazio,
Campania e Sicilia.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Coop Pet Store e
alle opportunità di lavoro nei negozi per animali Amici
di casa Coop possono visitare la pagina dedicata
alle carriere (Lavora con noi) di Coop Alleanza 3.0.
Dalla stessa è possibile prendere visione
delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il
cv tramite l’apposito form.

Amazon Bergamo: 400
assunzioni, Nuovo
Magazzino
In provincia di Bergamo, a Casirate d’Adda, sarà
aperto un nuovo magazzino, che porterà numerose

assunzioni.
Sembra che ad aprire il centro distribuzione sarà il
colosso americano dell’e-commerce Amazon. Si
tratta di una iniziativa che creerà occupazione,
portando ben 400 posti di lavoro.
Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle
assunzioni Amazon che potrebbero essere effettuate.
BERGAMO ASSUNZIONI NEL NUOVO MAGAZZINO AMAZON

A dare la notizia è il quotidiano Corriere della
Sera, edizione di Bergamo, attraverso un recente
articolo. Quest’ultimo fa il punto sul progetto per la
nuova apertura di un maxi polo logistico a Casirate
che, stando a voci che si fanno sempre più insistenti,
potrebbe appartenere alla nota internet company
statunitense. Se andrà in porto, l’iniziativa avrà
una ricaduta occupazionale sul territorio più che
positiva, in quanto potrebbe creare fino a 400 posti di
lavoro Amazon.
Il nuovo magazzino dovrebbe sorgere all’interno
dell’area ex Agip di Casirate, di proprietà della
societàDigitec srl, attualmente in trattativa con la
società Vailog, che intenderebbe acquistarla.
Quest’ultima, lo ricordiamo, che fa parte del Gruppo
FBH e si occupa di sviluppo immobiliare logistico,
lavora con colossi della GDO quali Leroy Merlin e ha
già sviluppato i centri distribuzione di Castel San
Giovanni (Piacenza) e Passo Corese (Rieti) per conto
di Amazon.
IL PROGETTO

Il centro logistico di prossima costruzione dovrebbe
avere una superficie di più di 40 mila metri quadri. Per
realizzarlo occorrerà un investimento di ben 80

milioni di Euro e, se troverà conferma la notizia che

apparterrà al Gruppo Amazon, è molto probabile che
sarà utilizzato per smistare gli acquisti effettuati online
dai clienti.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Dunque potrebbero essere centinaia le assunzioni
Amazon da effettuare nel nuovo magazzino
bergamasco. Se la notizia sarà ufficializzata e il
progetto andrà in porto è facile immaginare che buona
parte dei posti di lavoro in Lombardia che saranno
creati riguarderanno figure
quali magazzinieri e addetti. Con ogni probabilità le
possibilità di inserimento non mancheranno anche
per altri profili.
IL GRUPPO

Fondata, nel 1995, da Jeff Bezos, che ne è l’attuale
presidente, Amazon.com, Inc. è una delle maggiori
società al mondo che operano nel settore del
commercio elettronico. Il Gruppo ha il proprio
headquarter a Seattle, negli Stati Uniti, ed è quotato
al NASDAQ. Oggi è presente anche in Italia, Australia,
Brasile, Cina, Canada, Francia e Germania. E,
ancora, in India, Giappone, Spagna, Regno Unito,
Olanda e Messico. Amazon impiega oltre 90mila
lavoratori a livello globale. Nel nostro Paese possiede
un centro di sviluppo a Torino, 3 poli logistici a
Piacenza, Vercelli e Rieti, 1 centro per il customer
care a Cagliari e 3 depositi di smistamento a
Avigliana, Milano e Origgio.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni nel magazzino
che sarà aperto in provincia di Bergamo
dovrannoattendere la realizzazione della struttura e

l’apertura delle procedure di reclutamento del
personale. Nel caso in cui si trattasse realmente di un
centro Amazon, la raccolta delle candidature sarà
effettuata, con ogni probabilità, attraverso la pagina
dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo.
Dalla stessa, infatti, è possibile prendere visione delle
posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv
tramite l’apposito form.
Vi segnaliamo che, al momento, sono numerose
le ricerche di personale in corso in Italia presso
l’azienda statunitense. All’interno di questa breve
guida su come lavorare in Amazon vi spieghiamo
come candidarsi alle offerte di lavoro del Gruppo e vi
diamo informazioni utili sulle figure ricercate,
l’ambiente lavorativo e l’iter di selezione.
Vi ricordiamo, inoltre, che Amazon sta portando avanti
una campagna di recruiting per assumere
magazzinieri presso i centri distribuzione di Castel
San Giovanni (Piacenza), Passo Corese
(Rieti) eVercelli. Per tutti i dettagli relativi alle
selezioni in corso mettiamo vostra disposizione questo
breveapprofondimento.

Nestle Benevento: 150
assunzioni nello stabilimento
Buitoni
Il Gruppo Nestlè ha lanciato
un programma di rilancio dello stabilimento Buitoni di
Benevento.

Grazie a nuovi investimenti il sito produttivo si avvia
a diventare un centro di rilevanza internazionale per la
produzione di pizze surgelate. Si tratta di una iniziativa
che porterà occupazione, creando ben 150
posti di lavoro inCampania.
Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle nuove
assunzioni Nestlè.
NESTLE ASSUNZIONI A BENEVENTO

La notizia di un nuovo piano di investimenti Nestlè
per lo stabilimento Buitoni di Beneventoè nota da
tempo. Il Gruppo, che opera nel settore alimentare,
ha deciso, infatti, lo scorso anno, di rilanciare il sito
produttivo campano, dove vengono prodotte le pizze
surgelate a marchio Buitoni.
Per questo ha programmato una serie di interventi
sugli impianti finalizzati
a modernizzarli e incrementarnela capacità
produttiva, creando un hub internazionale per
produrre la pizza e, a tutti gli effetti, unafabbrica 4.0.
L’iniziativa avrà una ricaduta occupazionale
importante, in quanto, una volta che la produzione
sarà a pieno regime, porterà circa 150 assunzioni
Nestlè.
Il progetto è già partito e, lo scorso 12 settembre, è
stato presentato ufficialmente dall’azienda, nel corso
di un evento di presentazione del progetto Buitoni
tenutosi a Benevento. Come riportato in
un comunicatodiffuso dal Gruppo Nestlè, l’incontro si
è svolto alla presenza del ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno Claudio de Vincenti, del
presidente della Regione Campania Vincenzo de
Luca, del sindaco di Benevento Clemente Mastella e
dell’AD di Invitalia Domenico Arcuri.

IL PROGETTO

Il programma di rilancio dello stabilimento
beneventano Buitoni è stato reso possibile grazie ad
uninvestimento di più di 50 milioni di Euro, messo in
campo da Nestlè con il contributo
di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa del Ministero
dell’Economia, e dellaRegione Campania. Prevede la
realizzazione di 3 linee produttive per la pizza
surgelata, di magazzini a temperatura controllata e di
un nuovo lay out lineare, oltre all’introduzione
delle migliori tecnologieattualmente disponibili.
Questi interventi permetteranno di arrivare a produrre
ben 350 pizze al minuto, e di portare questo prodotto
italiano sui mercati esteri, non solo europei.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Questo progetto di crescita avrà positivi risvolti, dal
punto di vista occupazionale, sul territorio e porterà
numerose assunzioni a Benevento. Saranno circa 150
i posti di lavoro Buitoni Benevento da coprire una volta
che il sito produttivo sarà a pieno regime, il che
avverrà entro il 2020. E’ facile immaginare che buona
parte delle nuove opportunità di lavoro Nestlè in
Campania sarà rivolta
ad operai e addetti alla produzione. Con ogni
probabilità non mancheranno le possibilità di impiego
anche per altri profili.
Gli inserimenti saranno effettuati nell’arco di
un triennio, a partire dalla primavera 2018.
Le selezioni, infatti, si apriranno il prossimo anno e
la raccolta delle candidature sarà effettuata
attraverso il portale web dedicato alle carriere del
Gruppo.
L’AZIENDA

Vi ricordiamo che la Société des Produits Nestlé
S.A. è una grande azienda multinazionale che opera
nei campi della nutrizione, della salute e del
benessere. Nata nel 1866, ha il proprio headquarter a
Vevey, in Svizzera, ed impiega circa 335mila
lavoratori. Il Gruppo Nestlè è presente anche in Italia,
dove conta quasi 5mila collaboratori. E’ proprietario di
diversi marchi alimentari, tra cui Buitoni, e, nel nostro
Paese, ha sede centrale ad Assago (Milano) e ben 11
stabilimenti produttivi.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Nestle e alle
opportunità di lavoro a Benevento possono visitare la
pagina dedicata alle posizioni aperte (Lavora con
noi) raggiungibile dal portale web del Gruppo,
selezionando la voce ‘Carriere’ presente in homepage
e quindi la voce ‘Opportunità’. In questo modo è
possibile visualizzare le ricerche in
corso e candidarsi online, selezionando l’annuncio
di interesse e registrando il cv nell’apposito form.

Skechers Lavora con noi:
offerte di lavoro in Italia
Skechers offre interessanti opportunità di lavoro in
Italia.
La nota azienda, che produce e
vende calzature, seleziona personale
per assunzioni in Toscana, Emilia Romagna,
Lombardia e Piemonte.
I candidati selezionati potranno lavorare nei
negozi del brand.

Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per
lavorare in Skechers.
L’AZIENDA

Skechers USA, Inc. è un’azienda statunitense, che
opera nel settore calzaturiero. Nata nel 1992, ha il
proprio headquarter a Manhattan Beach, in California.
E’ specializzata in progettazione, sviluppo e
commercializzazione di scarpe per uomo, donna e
bambino. La Skechers è presente, con i propri
prodotti, in 160 Paesi del mondo, tra cui l’Italia.
Il Gruppo offre più di 3mila modelli di calzature ed è
quotato alla borsa di New York con il simbolo SKX.
Conta più di 1.710 punti vendita di proprietà a livello
globale e uno store online. Nel nostro Paese ha sede
centrale a Vimercate (Monza Brianza).
SKECHERS OFFERTE DI LAVORO

Periodicamente, il Gruppo cerca personale per
assunzioni in Italia, presso i punti vendita presenti sul
territorio nazionale. Al momento, ad esempio, sono
diverse le opportunità di lavoro nei negozi Skechers
disponibili. Si ricercano Responsabili di
negozio e altri profili, da inserire presso varie sedi in
Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.
Gli interessati alle offerte di lavoro Skechers possono
valutare le selezioni in corso in questo periodo. Ecco
un breve excursus delle figure ricercate:
STORE MANAGER

Sedi di lavoro: Barberino di Mugello (Firenze), Castel
Guelfo (Bologna)

I candidati ideali sono diplomati, con esperienza
almeno triennale nel ruolo. Preferibilmente,
provengono dal settore delle calzature. Sanno

utilizzare i principali strumenti informatici e software.
Hanno conoscenze in ambito retail e sanno gestire le
risorse umane. Sono disponibili a lavorare in orari
flessibili, in base alle esigenze dello store di
riferimento. Inoltre, possiedono spiccate doti
comunicative, relazionali, di leadership e commerciali.
KEY HOLDER

Sede di lavoro: Mantova
La risorsa ha maturato almeno un anno di esperienza
nella vendita al dettaglio e / o nel servizio clienti. Ha
conseguito un diploma o un titolo equivalente, e
possiede una conoscenza fluente della lingua inglese.
E’ dotata di competenze comunicative e di sviluppo di
team di lavoro, oltre che di flessibilità oraria. La
conoscenza di eventuali altre lingue straniere è
considerata un plus.
AUTOCANDIDATURE

Sedi di lavoro: Barberino di Mugello, Castel Guelfo,
Foiano della Chiana (Arezzo), Mantova, Rodengo Saiano
(Brescia), Serravalle Scrivia (Alessandria), Torino,
Vicolungo (Novara)

Skechers raccoglie le candidature di persone
interessate a lavorare nei negozi. I profili selezionati
potranno essere assunti con contratti di lavoro a tempo
determinato e indeterminato, con orario di lavoro part
time o full time. La ricerca è rivolta a candidati dotati di
orientamento al cliente e al prodotto, che,
preferibilmente, hanno già lavorato nel settore retail.
Devono saper usare bene Office e avere una buona
padronanza dell’Inglese. Completano il profilo
l’interesse per il brand e buone doti di comunicazione.
L’aver maturato esperienza in ambito moda e
calzature è considerata un vantaggio.
SKECHERS LAVORA CON NOI

La raccolta delle candidature per lavorare in Skechers
viene effettuata, generalmente, attraverso la sezione
riservata alle carriere del portale web aziendale.
Dalla stessa è possibile raggiungere la piattaforma su
cui vengono pubblicate le opportunità di impiego, alle
quali si può rispondere online. Per farlo occorre
compilare il modulo telematico per inviare il curriculum
vitae o candidarsi utilizzando il proprio profilo presente
su LinkedIn o su Indeed, se disponibile.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Skechers e alle
offerte di lavoro in Italia possono visitare la pagina
dedicata alle ricerche in corso del Grupp, Skechers
“Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere
visione delle posizioni aperte e candidarsi online,
inviando il cv tramite l’apposito form.

Johnson & Johnson Lavora con noi, come
candidarsi
Siete alla ricerca di un impiego nel settore
farmaceutico? Johnson & Johnson offre
interessanti opportunità di lavoro in Italia, sia per
figure senior sia per giovani senza esperienza.
La raccolta delle candidature avviene attraverso la
pagina web Johnson & Johnson lavora con noi. Ecco
come candidarsi e informazioni utili sulle selezioni di
personale e sulle opportunità di carriera.
L’AZIENDA

Johnson & Johnson è una multinazionale
farmaceutica, con headquarter a New Brunswick,

negli Stati Uniti. E’ specializzata nella produzione e
commercializzazione di dispositivi per le terapie
chirurgiche e farmaceutiche, apparecchiature
mediche, farmaci e prodotti per la cura personale e
l’automedicazione. Il Gruppo, fondato nel 1866 dai
fratelli Robert Wood, James Wood e Edward Mead
Johnson, è presente oggi in ben 60 paesi del mondo
con oltre 250 aziende e circa 120mila collaboratori, ed
è quotato al NYSE.
Johnson & Johnson è proprietaria di alcuni noti marchi
quali Aveeno, Neutrogena, Roc, 1-Day Acuvue,
Clean & Clear e molti altri. E’ presente anche in Italia
con 3 società del Gruppo, Johnson & Johnson SpA,
attiva nel Largo Consumo, con sede istituzionale e
produttiva a Santa Palomba (Pomezia –
Roma), Johnson & Johnson Medical SpA, che
opera nei Dispositivi Medici & Diagnostici ed ha sedi a
Pratica di Mare (Pomezia – Roma) e Milano,
e Janssen-Cilag SpA, operante in ambito
Farmaceutico, con sede istituzionale a Cologno
Monzese (Milano) e produttiva a Borgo San Michele
(Latina). l colosso farmaceutico americano è alla
ricerca di numerose risorse in Italia, in vista
di assunzioni etirocini presso varie sedi sul territorio
nazionale. Gli interessati alle assunzioni Johnson &
Johnson possono valutare le ricerche di
personale attive in questo periodo.
OFFERTE DI LAVORO JOHNSON & JOHNSON

Le offerte di lavoro Johnson & Johnson sono rivolte,
generalmente, a laureati e diplomati, da assumere
principalmente presso le sedi situate nel Lazio e
in Lombardia. Le selezioni sono rivolte, per lo più, a
candidati a vati livelli di carriera, per assunzioni
con contratto sia a tempo
determinato che indeterminato, e a giovani senza

esperienza, per i quali, periodicamente, sono previste
anche opportunità di svolgeretirocini.
Al momento, ad esempio, si ricercano varie figure da
inserire nelle aree Affari medici, Amministrazione
acquisti e appalti e Ingegneria. E, ancora,
nei settori Amministrazione trial clinici, Assicurazione
qualità, Pianificazione e controllo, Assicurazione
tecnica e Quality Control. Oppure in ambito R&D,
Selling MD&D, Servizi infrastrutture, Sistemi di qualità,
Submissions e Soluzioni aziendali.Dato il contesto
internazionale di riferimento ai candidati si richiede la
conoscenza della lingua inglese.
Ecco un elenco delle figure ricercate in questo
periodo:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Clinical Specialist Emilia Romagna e
Toscana – Pratica di Mare (Roma);
Quality Assurance Specialist – Pomezia
(Santa Palomba, Roma);
Procedural Specialist / ISF Emilia
Romagna – Pratica di Mare;
Medical Affairs Operations Trial Manager –
Cologno Monzese (Milano);
Laboratory Supervisor – Pomezia;
Medical Affairs Manager Neuroscienze –
Cologno Monzese;
Product Specialist Emilia Romagna – Pratica
di Mare;
Medical Affairs Manager Ematologia –
Cologno Monzese;
Production Planning, Junior master
production Scheduler – Pomezia (Santa
Palomba);
Ufficio Gare e Contratti Tender Office Rep –
Pratica di Mare;
Procedural Specialist Area Toscana – Pratica

•

•

•
•
•
•

di Mare;
Product Specialist Lombardia – Pratica di
Mare;
Clinical Research Associate – Cologno
Monzese;
Business Quality Specialist – Pomezia;
Associate Project Manager – Pomezia;
Hemar Manager – Cologno Monzese;
Periti Chimici o laureati in Controllo Qualità
(Area Quality) – Latina.

J&J seleziona anche un IT Business Application
Support & Project Lead per la sede di Mezzovico,
inSvizzera.
OFFERTE DI STAGE JOHNSON & JOHNSON

Gli stage costituiscono il principale canale di
ingresso per i giovani in J&J, un utile punto di
partenza per formarsi ed intraprendere una eventuale
carriera professionale in azienda, ed hanno
generalmente durata semestrale. Si tratta di tirocini
retribuiti che, per lo più, prevedono un rimborso
spese mensile e l’accesso alla mensa e ad eventuali
strutture sportive aziendali.
Al momento sono diverse le opportunità rivolte
a laureati in Ingegneria, CTF, Scienze Umanistiche,
Economiche, Scienze della Comunicazione,
Ingegneria Ambientale o Civile. Ai tirocinanti si
richiede, per lo più, una buona conoscenza della
lingua inglese.
Ecco le selezioni attualmente attive:
•

•

Stage nel Reparto Execution Systems –
Latina;
Stage in Corporate Social Responsibility –
Pratica di Mare;

•

Stage nel Dipartimento Facilities – Pratica di
Mare.

Vi ricordiamo che l’azienda raccoglie periodicamente
le candidature di laureati in materie scientifiche e
tecniche, per l’attivazione dei percorsi di formazione e
lavoro in Johnson & Johnson.
CANDIDATURE SPONTANEE

J&J raccoglie, inoltre, candidature
spontanee di neolaureati in materie scientifiche ed
economiche, da inserire in tirocini o mediante contratti
di lavoro a tempo determinato presso la sede di
Pratica di Mare. In particolare, si valutano candidati
che hanno conseguito una laurea in Farmacia,
Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Economia, Management, Statistica e Ingegneria
Meccanica / Chimica / Gestionale / Energetica /
Biomedica.
Le aree di inserimento sono le seguenti:
– Controllo Qualità, Assicurazione Qualità, Operations
Quality, Affari Regolatori, Ricerca e Sviluppo (Support
Marketed Products);
– Marketing & Sales, Finance, Payroll, Customer
Services, Pricing, Market Intelligence;
– Ingegneria, Produzione, Manutenzione, Planning,
Assistenza Tecnica, Operations Quality, Environment,
Health and Safety, Information Technology,
Packaging, Logistica / Supply Chain.
RECLUTAMENTO

Il principale canale di recruiting della multinazionale
USA è la raccolta delle candidature online. Fino a
qualche tempo fa ciascuna società del Gruppo aveva
una propria piattaforma web dedicata alle ricerche di
personale in corso. Recentemente la compagnia

farmaceutica ha creato un portale unico riservato
allecarriere e selezioni, Johnson & Johnson Lavora
con noi. Attraverso questo sito è possibile prendere
visione delle selezioni attive in vista di prossime
assunzioni sia in Italia che all’estero, rispondere agli
annunci di interesse ed inviare una candidatura
spontanea. La sezione Johnson & Johnson lavoro
permette dipersonalizzare la ricerca delle
opportunità professionali utilizzando alcuni filtri quali
parola chiave, località o funzione aziendale di
interesse. Inoltre è
possibile iscriversi alla Community per
ricevere avvisi personalizzati circa opportunità di
impiego ed eventi. Vi segnaliamo che se avete già
inserito il vostro cv nel Data Base di una delle società
J&J dovrete registrarlo nuovamente sul nuovo portale,
per renderlo visibile ai responsabili delle selezioni,
aggiornarlo ed utilizzarlo per candidarvi alle posizioni
aperte.
PROCESSO DI SELEZIONE

Gli addetti alle selezioni del personale J&J valutano
attentamente i curricula pervenuti tramite la banca dati
online, individuando i profili che presentano le
caratteristiche più in linea con le figure ricercate che
vengono contattati per una prima intervista
telefonica. L’iter di valutazione prosegue, per le
risorse ritenute idonee, attraverso prove di
gruppo e individuali, e colloqui motivazionali che,
in parte, si svolgono in lingua inglese per testare le
competenze linguistiche degli aspiranti.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI

Lavorare in Johnson & Johnson significa entrare a far
parte di una realtà che investe molto nelle Risorse
Umane, nella convinzione che solo sviluppando le
potenzialità dei collaboratori si può accrescere la

competitività e la produttività di un’azienda. Proprio
per questo la formazione rappresenta uno dei punti di
forza della compagnia americana che offre ai
neoassunti la possibilità di partecipare a percorsi
formativi e di sviluppo delle capacità manageriali,
attraverso attività in aula e on the job, al fine di
accrescerne le competenze.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di
lavoro J&J attive in Italia possono candidarsi visitando
la pagina dedicata alle posizioni aperte nel nostro
Paese – Johnson & Johnson “lavora con noi” e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Esselunga Lavora con noi:
consigli utili, come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Esselunga?
Di seguito vi presentiamo
le opportunità di lavoro neisupermercati della nota
catena GDO e in sede. Vi diamo anche alcuni consigli
utili e vi spieghiamo come candidarsi attraverso il
portale lavora con noi dell’azienda.
L’AZIENDA

Esselunga SpA è una delle più note catene in Italia
della GDo – Grande Distribuzione Organizzata del
settore alimentare e dei beni di largo consumo.
L’azienda è presente nel nostro paese dal 1957, anno
in cui fu fondata da vari soci, tra cui
l’imprenditore Nelson Rockefeller e i fratelli Guido,
Claudio e Bernardo Caprotti, a cui appartiene
tuttora, ed è oggi una controllata di Supermarkets
Italiani SpA. Esselunga conta oggi ben 150 punti

vendita in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna,
Piemonte, Veneto, Lazio e Liguria, sia supermercati
che superstore, una sede centrale a Limito di Pioltello,
in provincia di Milano, e tre Centri di Distribuzione
situati presso la località milanese, a Biandrate, vicino
Novara, e a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.
ESSELUNGA PIANO ASSUNZIONI

Sono sempre numerose le opportunità di impiego
presso l’azienda della famiglia Caprotti, una realtà in
forte espansione, che sta portando avanti
un programma di assunzioni per la copertura di
ben 2500 posti dilavoro, anche in vista dell’apertura
di nuovi supermercati sul territorio nazionale, entro il
2017. Gli interessati alle assunzioni nella catena
italiana GDO possono valutare le posizioni aperte in
questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla
pagina Esselunga lavora con noi.
Le assunzioni riguardano, generalmente, sia
i negozi che i posti di lavoro in sede. La sede centrale di
Esselunga si trova a Limito di Pioltello (Milano), dove
lavorano circa 1000 dipendenti (impiegati nelle
aree Acquisti, Marketing e Comunicazione, Logistica,
Assicurazione Qualità, Amministrazione, Risorse
Umane, ecc.) e dove è presente un centro di
Distribuzione, mentre altri due centri distributivi si
trovano a Biandrate (Novara) e a Sesto Fiorentino
(Firenze).
LAVORARE IN ESSELUNGA

Esselunga apre periodicamente, durante l’anno,
nuove selezioni per varie figure, per
assunzioni neisupermercati e superstore situati
in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Piemonte, Lazio eToscana. La ricerca è rivolta,
generalmente, a candidati anche senza esperienza,

diplomati e laureati, per i quali sono disponibili
soprattutto percorsi di formazione e lavoro, ma anche
opportunità di stage.
Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo
periodo.
OFFERTE DI LAVORO NEI SUPERMERCATI ESSELUNGA

Ecco le posizioni aperte al momento per lavorare nei
negozi Esselunga:
– Allievi Carriera Direttiva di Negozio – Verona,
Firenze e provincia, Roma e provincia, Torino e
provincia, Verbania, Modena, e provincia, Bologna e
provincia, Biella e provincia, Brescia e provincia,
Bergamo e provincia, Cremona, Pavia e provincia,
Varese e provincia, Lecco e provincia, Como e
provincia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Milano e
provincia, Novara e provincia, Asti, Alessandria e
provincia, Monza e Brianza;
– Allievi Gastronomia – Verona, Milano e provincia,
Reggio Emilia, Parma, Modena e provincia, Bologna e
provincia, Varese e provincia, Brescia e provincia,
Cremona, Piacenza;
– Allievi Macelleria – Milano e provincia, Verona,
Bologna e provincia, Modena e provincia, Parma,
Reggio Emilia, Piacenza, Varese e provincia,
Cremona, Brescia e provincia;
– Allievi Panificazione – Monza e Brianza;
– Allievi Pescheria – Cremona, Milano e provincia,
Bologna e provincia, Modena e provincia, Parma,
Reggio Emilia, Piacenza, Verona, Brescia e provincia,
Varese e provincia;

Cassieri – Monza e Brianza, Pistoia e provincia;
– Specialisti Macelleria – Monza e Brianza;
– Specialisti Pescheria – Monza e Brianza;
– Baristi – Verbania, Reggio Emilia, Alessandria e
provincia, Milano e provincia, Novara e provincia,
Monza e Brianza, Lecco e provincia, Verona, Pistoia e
provincia;
– Commessi – Varese e provincia, Bergamo e
provincia;
Addetti al Servizio Sorveglianza – Como e
provincia, Milano e provincia, Alessandria e provincia,
Novara e provincia, Verona, Asti, Lecco e provincia,
Brescia e provincia, Varese e provincia;
– Allievi Responsabili Bar – Milano e provincia,
Modena e provincia, Pavia e provincia, Bergamo e
provincia, Brescia e provincia, Alessandria e
provincia, Lecco e provincia, Novara e provincia, Asti,
Cremona, Verona, Piacenza, Parma, Biella e
provincia, Versilia;
– Allievi Responsabili Profumeria – Parma, Reggio
Emilia, Milano e provincia.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN SEDE

Esselunga seleziona, per le proprie sedi, i seguenti
profili:
– Senior Auditor – Limito di Pioltello (Milano);
– Addetti al Servizio Clienti – Limito di Pioltello;
– Assistente Assicurazione Qualità Prodotto
Ittico – Biandrate (Novara);
– Conduttore di Impianto – Parma;
– Supply Chain Specialist – Biandrate, Limito di

Pioltello;
– Manutentore Impianti Elettrici Industriali –
Parma, Limito di Pioltello, Biandrate;
– Manutentori Meccanici – Parma, Limito di Pioltello;
– Stage Ufficio Risorse Umane – Sesto Fiorentino
(Firenze);
– Tecnico Frigorista – Parma;
– Assistente alle Produzioni Alimentari /
Tecnologo Alimentare – Limito di Pioltello;
– Pasticcere – Limito di Pioltello;
– Assistente Buyer – Limito di Pioltello;
– Stage Sicurezza e Ambiente – Limito di Pioltello;
– Junior Account Private Label – Limito di Pioltello;
– Tecnico Elettromeccanico Attrezzature
Alimentari – Limito di Pioltello.
AMBIENTE DI LAVORO

Esselunga è un’azienda partecipativa che investe
molto nelle risorse umane, valorizzandone il contributo
e puntando sulla crescita interna dei talenti, ai quali
offre interessanti e concrete opportunità di carriera.
Per mantenere elevati i provi livelli di efficienza e
aiutare i collaboratori a sviluppare ed esprimere in
pieno le potenzialità l’azienda garantisce, infatti, ai
dipendenti formazione
qualificata e aggiornamento costanti, al fine di
migliorarne le competenze professionali.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI

La società è sempre interessata ad incontrare giovani
ad alto potenziale, pertanto collabora con
le Universitàitaliane per progetti di formazione on
the job per studenti, laureandi e laureati, e partecipa
ai Career Day. Esselunga offre, inoltre, la possibilità di
svolgere tirocini retribuiti in azienda, della durata
indicativa di 6 mesi, che possono anche terminare con
eventuali inserimenti lavorativi, ed organizza durante

l’annoRecruitment Days finalizzati all’assunzione di
nuove leve con buone potenzialità.
Non mancano, infine, le collaborazioni con le Scuole
Secondarie Superiori, che si concretizzano
nell’attivazione di tirocini formativi e/o estivi, della
durata di qualche settimana, per studenti degli ultimi
anni di corso, finalizzati all’incontro con potenziali
candidati da assumere una volta conseguito il
diploma.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI

Esselunga mette a disposizione del personale una
vera e propria Scuola dei Mestieri, con
specificiprogrammi formativi teorici e pratici per
formare i propri professionisti, articolati in attività
d’aula e corsi pratici nei punti vendita, favorendo la
crescita interna delle risorse umane. Sono previsti dei
programmi di carriera specifici per ogni funzione.
PROGETTO SPECIALISTI REPARTI FRESCHI

Al momento sono attive le ricerche per il ‘Progetto
Specialisti Reparti Freschi‘. I candidati ideali sono
studenti diplomandi del corso quinquennale di
Tecnico dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
che hanno conseguito il diploma entro luglio 2017. Le
risorse saranno assunte con un contratto di
apprendistato della durata di 36 mesi e affiancate a
colleghi esperti.
Si ricercano candidati nelle sedi di Varese (e
provincia), Reggio Emilia, Piacenza, Pavia e
provincia, Parma, Monza e Brianza, Modena e
provincia, Lodi, Lecco e provincia, Cremona, Como e
provincia, Brescia, Bologna, Bergamo, Milano e
relative province.
PROGETTO TECNICI JUNIOR

Sono aperte le candidature anche per partecipare
al ‘Progetto Tecnici Junior’. Si tratta di un
programma di formazione e affiancamenti on the job,
della durata di 24 mesi, nell’ambito dei servizi di
manutenzione. E’ rivolto a candidati che hanno
conseguito un diploma quinquennale di Tecnico a
indirizzo Elettronico, Elettrotecnico e Meccatronico
entro luglio 2017.
I candidati selezionati saranno inseriti presso le sedi di
Parma, Limito di Pioltello (Milano) e Biandrate
(Novara).
SELEZIONI

Come avvengono i recruiting? L’azienda utilizza, tra i
principali canali di reclutamento, una piattaforma
web, Esselunga lavora con noi, attraverso la quale è
possibile prendere visione delle offerte di lavoro
disponibili nei supermercati e in sede, rispondere agli
annunci di interesse e/o inviare una candidatura
spontanea compilando il modulo online ed inserendo il
cv nel Data Base aziendale.
L’iter di selezione del personale è articolato in diverse
fasi, a partire proprio
dallo screening dei curriculapervenuti da parte dei
selezionatori, che provvedono poi a contattare per
un colloquio conoscitivo i candidati il cui profilo
risulta in linea con le figure ricercate. Le interviste si
svolgono generalmente a Milano, eccetto che per la
Toscana, dove viene privilegiata la sede di Sesto
Fiorentino, ma possono avere luogo anche in altre
province dove sono presenti punti vendita Esselunga,
presso sale riunioni di hotel vicini.
JOB DAY ESSELUNGA

Il Gruppo organizza, periodicamente, dei recruiting
day, ossia giornate dedicate alle selezioni di
personale. Il prossimo evento in programma si
svolgerà a Milano, dal 17 al 21 ottobre, per reclutare
Allievi alla Carriera Direttiva di negozio.
E’ probabile che nei prossimi mesi verranno fissate
nuove date. Continuate a seguirci per restare
aggiornati.
CONDIZIONI DI LAVORO, CONTRATTI, STIPENDI

Le risorse selezionate possono essere assunte
con varie forme contrattuali che prevedono, ad
esempio, anche opportunità di lavoro part time nei
week end e stagionale per permettere agli studenti di
conciliare l’attività professionale con i tempi di studio.
Il lavoro nei supermercati si svolge su turni e l’orario è
funzionale al tipo di contratto proposto. Quali sono
le retribuzioni? In generale variano in base al ruolo e
all’esperienza del candidato ma, in linea di massima,
uno scaffalista può arrivare a percepire un compenso
di oltre 1.100 Euro netti al mese, un magazziniere
può raggiungere i 2.000 Euro mensili e le figure quali
capi reparto, direttori, ispettori ecc superano i 2.000
Euro netti di stipendio.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Esselunga e alle
offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la
pagina dedicata alle carriere e selezioni – Esselunga
“lavora con noi” – che è stata recentemente rinnovata,
e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Gruppo Ferretti: 80 posti di
lavoro, settore nautico
Nuove opportunità di lavoro nel settore nautico con il
Gruppo Ferretti.
La nota azienda, che progetta, costruisce e
commercializzayacht e navi da diporto, ha annunciato
un nuovo piano dicrescita che potrebbe portare ad un
incremento del personale. Si prevedono circa 80 nuove
assunzioni.
Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui posti di
lavoro Gruppo Ferretti in arrivo.
GRUPPO FERRETTI LAVORO NEI CANTIERI NAVALI

La notizia è stata riportata dal quotidiano Avvenire,
attraverso un recente articolo. Quest’ultimo riporta
quanto dichiarato da Alberto Galassi, AD del Gruppo,
nel corso di una conferenza stampa tenutasi in
occasione della partecipazione della società al 40°
Salone nautico di Cannes. Durante l’evento, la stessa ha
presentato in anteprima mondiale i marchi che ne
fanno parte e ha illustrato i risultati economici raggiunti
nell’ultimo anno. Questi ultimi hanno visto
un aumento dell’utile netto e dei ricavi, segno di una
crescita che si prevede proseguirà nei prossimi mesi e
porterà nuove assunzioni Ferretti.
Già alcuni mesi fa, del resto, il Gruppo aveva
annunciato un programma di nuovi investimenti, per
oltre 46 milioni di Euro, da portare a termine entro
il 2018. Di questi 25 milioni di Euro saranno impiegati
per attività di Ricerca e Sviluppo e 21,4 milioni di Euro
per aumentare la produzione. Una iniziativa che avrà
appunto unapositiva ricaduta occupazionale, creando
nuovi posti di lavoro. I nuovi assunti potranno lavorare

nei cantieri navali del Gruppo, situati in Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna e Marche.
FIGURE RICERCATE

Le opportunità di lavoro Gruppo Ferretti in arrivo
saranno rivolte a operai, ingegneri e commerciali.
Stando al programma assunzionale precedentemente
annunciato dal Gruppo, particolare attenzione
dovrebbe essere dedicata all’occupazione giovanile.
Le nuove risorse andranno ad aggiungersi ai 1500
dipendenti della compagnia, di cui oltre 1300 lavorano
nel nostro Paese.
L’AZIENDA

Vi ricordiamo che la Ferretti SpA è una holding
industriale italiana attiva nel settore della cantieristica
navale. Fondata, nel 1968, dai fratelli Alessandro e
Norberto Ferretti, la società è proprietaria dei
marchi Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama,
Mochi Craft, CRN e Custom Line. Oggi il Gruppo
Ferretti è presente, con i propri prodotti, in più di 80
Paesi del mondo ed ha cantieri a Forlì, Cattolica,
Ancona, Mondolfo, Sarnico e La Spezia.
CANDIDATURE

La raccolta delle candidature viene effettuata,
generalmente, attraverso la pagina dedicata
alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo. Gli
interessati alle future assunzioni Gruppo Ferretti e alle
opportunità di lavoro in azienda possono
visitarla per candidarsi online, inviando il cv tramite
l’apposito form.

Parco commerciale Busano:
200 posti di lavoro

In Piemonte aprirà un nuovo parco commerciale che
creerà numerosi posti di lavoro.
Il complesso sorgerà a Busano, comune della città
metropolitana di Torino. Si prevedono ben 200
assunzioni di personale.
Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro a Busano
in arrivo.
BUSANO LAVORO NEL PARCO LE CALVE

La notizia è stata riportata da diversi organi di
informazione locali, attraverso recenti articoli relativi
alla prossima apertura di una nuova area dedicata allo
shopping nel Canavese. Il Comune di Busano, infatti,
ha dato il via libera alla costruzione di uno shopping
center, progettato dalla società Le Calve srl.
L’iniziativacreerà occupazione, portando numerose
assunzioni in Piemonte.
Si stima, infatti, che saranno disponibili circa 200 i
posti di lavoro nel parco commerciale di prossima
costruzione. Si tratta di una previsione che sembra
realistica, considerando che al suo interno saranno
ospitati numerosi negozi e un supermercato di grandi
dimensioni. Questo è quanto emerso nel corso di
unincontro di presentazione del progetto svoltosi, lo
scorso 11 settembre, presso il Comune piemontese.
IL PROGETTO

Il complesso avrà sede all’interno di un’area di 40mila
metri quadri, situata all’incrocio tra la strada
provinciale Rivara – Forno e la Busano – Front. Avrà
una superficie di 8.500 metri quadri, di cui 2.000
saranno occupati da un supermercato Crai.
La restante parte ospiterà varie attività commerciali. Ci

sarà anche un parcheggio da 450 posti auto. I lavori di
costruzione dello shopping center dovrebbero partire
agli inizi del 2018 e dovrebbero concludersi entro un
anno.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Con ogni probabilità buona parte delle assunzioni nel
parco commerciale di Busano saranno rivolte al
personale di vendita. Dunque non mancheranno le
opportunità di lavoro per commessi, cassieri,
responsabili di reparto, banconisti e store manager. E’
facile immaginare che non mancheranno le
opportunità di impiego anche per addetti alle pulizie,
magazzinieri, vigilanti e altre figure.
CANDIDATURE

Al momento è ancora presto per parlare di
candidature. Gli interessati alle future assunzioni a
Busano e alle opportunità di lavoro nel centro
commerciale dovranno attendere la realizzazione del
complesso e l’apertura della campagna di recruiting.

Carrefour Lavora con noi:
Posizioni aperte, come
candidarsi
Nuovi posti di lavoro con Carrefour.
La nota catena GDO cerca candidati con e senza
esperienza per i negozi in Italia. Ecco come candidarsi
per lavorare neisupermercati e in sede. Vi diamo
anche informazioni utili sulle selezioni di personale e
sui percorsi di carriera.
IL GRUPPO

Il primo supermercato Carrefour fu aperto ad Annecy,

in Francia, nel 1959. Da allora l’azienda ha conosciuto
un rapido processo di crescita, divenendo uno dei
principali brand nel settore della Grande Distribuzione
alimentare e di beni di consumo a livello
internazionale. La società francese è stata fondata da
Marcel Fournier e Louis Defforey. Oggi il Gruppo è
proprietario di una delle maggiori catene di
supermercati, la prima per vendite e reddito in Europa.
Carrefour opera in ben 30 Paesi del mondo con i
proprisupermercati, ipermercati, centri
commerciali, superstore ed iperstore. E’ presente in
Italia con una rete di 1.092 punti vendita, di cui 478
diretti e 614 in franchising, e oltre 20.000 collaboratori.
Opera con le insegne Carrefour, Carrefour Market,
Carrefour Express, Docks market, Gross Iper.
CARREFOUR ASSUNZIONI 2017

Il Gruppo è al momento alla ricerca di diverse figure
per assunzioni e stage in Italia. Gli interessati a
lavorare in Carrefour possono valutare le ricerche in
corso in questo periodo, alle quali l’azienda offre
visibilità attraverso la sezione Carrefour Lavora con
noi.
POSIZIONI APERTE

Le ricerche sono rivolte, generalmente,
a diplomati e laureati con esperienza variabile, a
seconda dei ruoli, per assunzioni a tempo
determinato e indeterminato. Si ricercano,
inoltre, diplomati,
laureandi eneolaureati anche senza
esperienza. Per questi ultimi sono disponibili tirocini
retribuiti, per lo più con rimborso spese di 700
Euro al mese e buoni pasto, ed, eventualmente,
disponibilità della navetta aziendale per raggiungere la
sede di lavoro.

Ecco un breve excursus delle figure ricercate in
questo periodo:
STAGE PER LAUREANDI E LAUREATI
Sede di lavoro: Milano
Carrefour seleziona laureandi e / o laureati in
discipline economiche, Ingegneria, Marketing
Management, Informatica e materie umanistiche, da
inserire in tirocinio. Gli stagisti possiedono una buona
conoscenza del pacchetto Office, soprattutto di Excel,
e sono predisposti a lavorare in team. Per la maggior
parte delle figure si richiede anche una buona
conoscenza della lingua inglese e / o francese.
Le risorse selezionate saranno inserite nei ruoli
di Data Analyst, Junior Buyer, Buyer settore
Elettronica eJunior Category. Oppure nelle
aree Supply Chain, Marketing
Projects e Dinamiche Commerciali. O, ancora, in
ambito Loyalty, Risorse Umane, Finance &
Pianificazione Strategica, Real Estate,
Organizzazione e Costo del Lavoro, e Business
Controlling & Reporting.
ALLIEVI JUNIOR CATEGORY

Sede di lavoro: Milano
I candidati ideali sono laureandi o neolaureati in
Economia e Marketing Management. Hanno un’ottima
padronanza dell’Inglese e / o del Francese.
Conoscono bene il pacchetto Office, soprattutto Excel,
e sanno lavorare in squadra. Completa il profilo la
disponibilità ad effettuare trasferte.
Saranno inseriti nell’ambito di un percorso di
formazione e lavoro Carrefour finalizzato
all’inserimento. Il programma prevede un
iniziale tirocinio retribuito, della durata di 6 mesi, seguito

da un contratto a tempo determinato di un anno.
Durante l’anno Carrefour seleziona anche Addetti
Vendite, Store Manager e altri profili, da assumere
nei punti vendita, anche in vista di nuove aperture.
AMBIENTE DI LAVORO

Carrefour offre ai propri collaboratori un ambiente di
lavoro stimolante, con concrete possibilità
direalizzazione professionale e carriera, che mira a
coltivarne e svilupparne i talenti in quanto tra gli
elementi chiave del successo aziendale. Il Gruppo si
avvale di un Comitato di Gestione Carriere che
certifica, a livello nazionale, i percorsi di sviluppo
attraverso moduli formativi specifici, job rotation,
coaching e altre modalità.
FIGURE PROFESSIONALI

Il Gruppo si caratterizza per una notevole
diversificazione dei profili professionali, con circa 300
ruoli differenti, di cui oltre un centinaio impiegati
presso i punti vendita. Le figure impiegate sono le più
varie, tra cui bayer, visual merchandiser, controller,
legali, responsabili logistici, specialisti qualità,
responsabili comunicazione, addetti risorse
umane, esperti IT, commerciali, capi settore,
repartisti, addetti vendite, hostess di cassa e store
manager. Le aree principali di inserimento sono:
– Acquisti;
– Amministrazione, Finanza, Controllo;
– Assicurazione Qualità;
– legale;
– Logistica;
– Marketing;
– Risorse Umane;
– Sistemi Informativi;
– Tecnica e Patrimonio;

– Vendite.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI

Carrefour investe molto nel potenziamento delle
proprie risorse umane, anche attraverso percorsi
formativirivolti a tutte le funzioni e i ruoli aziendali,
finalizzati a sviluppare le competenze specifiche di
mestiere e e a stimolare lo sviluppo delle capacità
comportamentali e manageriali. Per i neoassunti, ad
esempio, sono previsti periodi di affiancamento a
colleghi esperti e corsi di formazione specifici,
mentre i manager possono usufruire di un vero e
proprio centro di formazione che eroga attività
formative legate prevalentemente a temi di natura
manageriale.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

L’azienda utilizza come principale strumento per
il recruiting del personale la piattaforma web
riservata allecarriere e selezioni, Carrefour “Lavora
con noi”, che è stata recentemente rinnovata. In
questa sezione del portale aziendale è possibile
prendere visione
delle opportunità di impiego disponibili, effettuando
la ricercadegli annunci anche grazie all’utilizzo di
appositi filtri quali la data di pubblicazione, il campo di
attività o la tipologia di inserimento, rispendere
online a quelli di interesse ed inserire il
proprio cv nel database aziendale anche per renderlo
disponibile in vista di prossime selezioni. E’ possibile,
inoltre, prendere visione di una serie di informazioni
utili circa le figure professionali impiegate in azienda,
il reclutamento, i piani di sviluppo carriera e formativi,
e altro ancora, anche attraverso le testimonianze dei
collaboratori Carrefour.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di
lavoro attive presso la catena francese di
supermercati possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle posizioni aperte del gruppo, e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

IBM Italia: 200 posti di lavoro
per Neolaureati
Nuove opportunità di lavoro nel settore informatico in
Italia con IBM.
La nota azienda, che opera nell’ambito
dell’Information Technology, ha deciso di puntare
sull’inserimento di nuovi giovani in azienda. Per
questo effettuerà ben 200 assunzionidi Neolaureati
entro il 2017.
Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui posti di
lavoro IBM da coprire.
IBM ITALIA LAVORO PER GIOVANI

La notizia è stata riportata dall’agenzia di
stampa Adnkronos, attraverso un recente articolo.
IBM ha deciso di investire nel nostro Paese,
effettuando nuove assunzioni. E’ quanto emerge dalle
dichiarazioni rilasciate daEnrico Cereda, Presidente e
AD di IBM Italia, nel corso del Forum Ambrosetti,
l’annuale incontro internazionale, che si svolge a
Como, dedicato ai temi dell’economia, della scienza e

Settore informatica

della tecnologia.
I posti di lavoro IBM da coprire entro il 2017 sono ben
200. Il Gruppo punta sui giovani, in particolare sui
Neolaureati, che potranno contribuire allo sviluppo
dell’azienda. La società informatica, infatti, è in
continua evoluzione, per restare al passo con la
costante trasformazione e innovazione digitale.
Per questo ha bisogno di introdurre nuove
competenze, in particolare per seguire temi quali
l’intelligenza artificiale, il blockchain, la cyber security
e l’industria 4.0. Del resto è anche il motivo per cui
IBM continua ad investire sul talento giovanile,
collaborando con università e scuole per formare
nuove figure professionali e assumendo nuove
risorse.
FIGURE RICERCATE

Le 200 assunzioni in Italia previste da IBM saranno
rivolte a candidati che hanno conseguito
una laurea inmaterie scientifiche o economiche. E’
facile immaginare che i candidati selezionati potranno
lavorare in varie aree aziendali, dal Software
Development & Support all’ambito finanziario e ad altri
settori.
IL GRUPPO IBM

Vi ricordiamo che IBM Corporation è un Gruppo
informatico nato, nel 1911, negli Stati Uniti. Deve il
proprio nome all’acronimo di ‘International Business
Machines Corporation‘ ed è soprannominato anche
‘Big Blue‘, in virtù del colore del logo e delle
dimensioni notevoli dell’azienda. Produce e
commercializza hardware, software e servizi
informatici, e fornisce infrastrutture, servizi di hosting,
cloud computing e consulenza, e piattaforme cloud.

Oggi IBM conta circa 380mila dipendenti ed è
presente anche nel nostro Paese, dove opera dal
1927 ed ha sede principale a Segrate (Milano).
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni IBM e alle
opportunità di lavoro in Italia possono visitare
la paginadedicata al recruiting (Lavora con noi) del
Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere visione
delle selezioni in corso e candidarsi online, inviando
il cv tramite l’apposito form.
Al momento sono diverse le posizioni aperte presso
l’azienda IT. Per ulteriori dettagli mettiamo a vostra
disposizione questa breve guida su come lavorare in
IBM. Al suo interno troverete tante informazioni
utilisull’azienda, le ricerche in corso e le carriere.

Scuola/istruzione

Wagamama Malpensa: 60
posti di lavoro, Nuova
Apertura
In arrivo nuovi posti di lavoro in Lombardia con
Wagamama.
La nota catena di ristoranti, specializzati in cucina
giapponese, aprirà un locale presso l’Aeroporto di
Milano Malpensa e cerca personale. Si prevedono
ben 60 assunzionicon la nuova apertura.

Settore
ristorazione

Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro a
Malpensa ecome candidarsi per lavorare nel nuovo
ristorante Wagamama.
WAGAMAMA LAVORO NEL RISTORANTE DI MALPENSA

La notizia è stata riportata da diversi organi di
informazione, attraverso recenti articoli relativi alla
nuova apertura di un ristorante del brand a Malpensa
e alle relative prospettive occupazionali. Sono 60 i
posti di lavoro Wagamama che saranno creati nel
locale di prossima inaugurazione.
Si tratta della seconda apertura di un locale della
catena, dopo quella del ristorante di Orio al Serio
(Bergamo). La società è in espansione nel nostro
Paese, dove sta portando avanti un programma di
sviluppo grazie alla partnership con W Italia srl.
Quest’ultima è una società nata dalla collaborazione
tra le società Percassi Food&Beverage, holding del
Gruppo Percassi che opera nel settore della
ristorazione, e Migebar srl.
L’inaugurazione del locale di Milano Malpensa è
prevista per il prossimo autunno. Con ogni
probabilità, sarà seguita da altre aperture sul territorio
nazionale nei prossimi mesi, che potranno portare
altre assunzioni nei ristoranti Wagamama.
IL NUOVO LOCALE

Il ristorante Wagamama Malpensa sarà situato presso
il Terminal 1 dell’Aeroporto milanese. Avrà una
superficie di circa 600 metri quadri e conterà ben 200
coperti. Proporrà piatti di cucina asiatica, in linea con
gli altri locali della catena.
FIGURE RICHIESTE

La campagna di recruiting per lavorare nel ristorante

Wagamama di Malpensa è aperta. Sul portale web
del brand, all’interno della sezione riservata alle
carriere, è già presente l’annuncio relativo alle
selezioni di personale per la nuova apertura.
I profili ricercati sono camerieri, cuochi,
responsabili e altre figure. Nello specifico,
le posizioni apertesono le seguenti:
– Membri del team;
– Chef;
– Responsabile di sala;
– Sous chef;
– Capo partita;
– Back of house Team leader;
– Senior Sous chef;
– Front of house Team leader;
– Kitchen porter;
– General Manager;
– Junior Sous chef.
RECRUITING DAY

Per reclutare il personale che dovrà lavorare nel
ristorante che sarà inaugurato a Malpensa sono state
organizzate delle giornate dedicate
alle selezioni, che si svolgeranno tra il 18 e
il 22 settembre. I candidati selezionati potranno
essere assunti nel locale di nuova apertura e
beneficeranno di un corso di formazionedella durata
di un mese.
IL BRAND

Vi ricordiamo che Wagamama ltd è una società
britannica, con sede principale a Londra, proprietaria
dell’omonima catena di ristoranti ispirati ai noodle bar
giapponesi. Il brand è stato fondato, nel 1992, da Alan
Yau ed oggi è presente in 22 Paesi del mondo.

Attualmente Wagamama conta più di 170 ristoranti,
che propongono menu di ispirazione asiatica e
nipponica.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Wagamama e alle
opportunità di lavoro a Malpensa possono visitare la
pagina dedicata alle ricerche in corso dell’azienda.
Dalla stessa è possibile prendere visione delle
posizioni aperte e candidarsi, inviando il cv tramite
mail, all’indirizzo di posta
elettronica hr@wagamama.it.
I profili ricercati sono camerieri, cuochi,
responsabili e altre figure. Nello specifico,
le posizioni apertesono le seguenti:
– Membri del team;
– Chef;
– Responsabile di sala;
– Sous chef;
– Capo partita;
– Back of house Team leader;
– Senior Sous chef;
– Front of house Team leader;
– Kitchen porter;
– General Manager;
– Junior Sous chef.
RECRUITING DAY

Per reclutare il personale che dovrà lavorare nel
ristorante che sarà inaugurato a Malpensa sono state
organizzate delle giornate dedicate
alle selezioni, che si svolgeranno tra il 18 e
il 22 settembre. I candidati selezionati potranno
essere assunti nel locale di nuova apertura e
beneficeranno di un corso di formazionedella durata

di un mese.
IL BRAND

Vi ricordiamo che Wagamama ltd è una società
britannica, con sede principale a Londra, proprietaria
dell’omonima catena di ristoranti ispirati ai noodle bar
giapponesi. Il brand è stato fondato, nel 1992, da Alan
Yau ed oggi è presente in 22 Paesi del mondo.
Attualmente Wagamama conta più di 170 ristoranti,
che propongono menu di ispirazione asiatica e
nipponica.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Wagamama e alle
opportunità di lavoro a Malpensa possono visitare la
pagina dedicata alle ricerche in corso dell’azienda.
Dalla stessa è possibile prendere visione delle
posizioni aperte e candidarsi, inviando il cv tramite
mail, all’indirizzo di posta
elettronica hr@wagamama.it.

Autogrill Lavora con noi:
posizioni aperte, come
candidarsi
Nuove assunzioni Autogrill in vista per chi cerca un
impiego nel settore della ristorazione.
La nota catena di servizi rstorativi cerca,
periodicamente, personale per la copertura di posti di
lavoro nei punti vendita e in sede. Di seguito vi
presentiamo le posizioni aperte al momento e come
candidarsi per lavorare in Autogrill, e vi
diamo informazioni utili sulle carriere e le selezioni.
IL GRUPPO

Autogrill SpA è una società italiana, con sede centrale
a Rozzano (Milano), tra i maggiori operatori al mondo
attivi nei servizi di ristorazione per chi viaggia.
Il Gruppo viene fondato dallo Stato italiano nel 1977,
in seguito all’acquisizione, da parte dell’IRI, della
Pavesi, della Motta e dell’Alemagna, le 3 aziende che
fino a quel momento si erano occupate dei servizi
ristorativi autostradali, ed è quotata alla Borsa
Italiana. Autogrill oggi conta oltre 4.300 punti vendita,
che servono una media di 900 milioni di clienti ogni
anno, e conta ben 54.000 collaboratori.
Le stazioni di servizio Autogrill sono presenti,
attualmente, in 31 Paesi del mondo, tra Europa,
Medio Oriente, Africa, America, Asia e Oceania,
attraverso brand internazionali e locali. Vi ricordiamo,
infatti, che la società conta 250 marchi, sia di
proprietà, quali Acafè, Bistrot Milano Centrale,
Spizzico, Urban Food Market, Burger Federation e
Caffé Kimbo Espresso da Napoli, solo per citarne
alcuni, che in licenza, come, ad esempio, Burger king,
Buffalo Grill, Starbucks, Old Wild West e altri ancora.
AUTOGRILL OPPORTUNITA’ DI LAVORO

Periodicamente Autogrill seleziona personale da
inserire presso vari punti vendita situati in Italia, sia
lungo la rete autostradale che presso vari centri
commerciali. Si ricercano, prevalentemente, Addetti
alla Ristorazione, ovvero quelle figure che si
occupano delle attività operative di produzione,
preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande, del servizio ai clienti e delle pulizie delle
attrezzature, delle zone di produzione e delle sale.
Ecco una breve descrizione delle figure ricercate al

momento:
OPERATORI PLURISERVIZIO
Sedi di lavoro: Lainate e Segrate (Milano), Castel
Guelfo (Bologna), Castel Romano (Roma), Alto
Friuli(zona in prossimità al confine di Stato con
l’Austria), Milano, Verona, Bergamo, Fossano
(Cuneo), Savona, Livorno, Venezia, Modena,
Franciacorta (Brescia), Orio al Serio (BG), Arezzo,
Fiumicino (Roma), Serravalle Scrivia
(Alessandria), Piacenza
I candidati ideali hanno conseguito un diploma o
hanno assolto l’obbligo scolastico, a seconda delle
sedi. Sono solari e cortesi e hanno una
predisposizione al team working. Sono abituati a
muoversi velocemente e sono in grado di gestire lo
stress. Le offerte di lavoro Autogrill prevedono, per lo
più, l’inserimento mediante contratto di lavoro a tempo
determinato, con orario part time organizzato su turni.
ASSUNZIONI IN SEDE

Autogrill cerca, durante l’anno, anche personale per
assunzioni a Rozzano, in provincia di Milano, presso
il Centro Direzionale del Gruppo. Attualmente, ad
esempio, seleziona giovani da inserire in tirocini
retribuiti.
Ecco quali sono le selezioni in corso:
STAGE PROGETTAZIONE SPAZI FOOD RETAIL
Si richiede il possesso di una laurea magistrale in
Architettura o Ingegneria Edile, conseguita da non più
di un anno. Per candidarsi occorre conoscere bene la
lingua inglese, Office, Autocad e Photoshop. Sono
gradite anche eventuali esperienze di stage in ambito
progettuale e / o l’aver svolto la tesi di laurea nel
medesimo settore.

STAGE PROCUREMENT FOOD & BEVERAGE
I tirocinanti ricercati sono laureati in Economia o
Ingegneria Gestionale. Possiedono un’ottima
padronanza del pacchetto Office e una conoscenza
fluente dell’Inglese. La conoscenza di SAP e AS400
può rappresentare un vantaggio ai fini della selezione.
AMBIENTE DI LAVORO

Il Gruppo dà grande valore alle persone, considerate
uno degli elementi fondamentali per il successo
aziendale, ed offre un contesto professionale che
punta sulla collaborazione e il lavoro di squadra, con
concrete opportunità di crescita e di carriera. In
cambio, chiede ai dipendenti, quale requisito
fondamentale, un buon orientamento al cliente e al
servizio, e di essere in linea con i valori aziendali di
passione per la ristorazione, apertura, rapidità,
affidabilità e semplicità.
OPPORTUNITA’ PER GIOVANI E PROFESSIONISTI

Le opportunità di lavoro in Autogrill sono rivolte,
generalmente, sia a professionisti, a vari livelli di
carriera, che a giovani anche senza esperienza, per
i quali sono disponibili percorsi di stage. Le figure
ricercateprevalentemente sono le seguenti:
Sede Centrale
– Studenti e Neolaureati, per svolgere tirocini della
durata di 4 o 6 mesi;
– Candidati con esperienza, da inserire nelle aree
marketing, acquisti, qualità, logistica, amministrazione
e finanza, information technology, risorse umane,
legale, etc.
Stazioni di Servizio
– Operatori pluriservizio;
– Responsabili;

– Manager Offerta / Servizio;
– Direttori Store.
IL PORTALE WEB PER IL RECLUTAMENTO

Uno dei principali strumenti utilizzati dal Gruppo per
il recruiting del personale è il portale web Autogrill
Lavora con noi, che è stato recentemente rinnovato.
Si tratta di una piattaforma online sulla quale vengono
pubblicate le ricerche in corso della società e
raccolte le candidature. Attraverso la sezione Autogrill
Lavoro del sito web www.autogrill.it, infatti, è possibile
consultare le posizioni aperte per lavorare nei
ristoranti del brand e per le assunzioni presso
l’headquarter, e rispondere online agli annunci di
interesse, inserendo ilcurriculum vitae nel data
base aziendale.
In qualsiasi momento, inoltre, i candidati interessati a
lavorare in Autogrill possono inviare
un’autocandidatura, in vista di prossime selezioni di
personale. Per farlo occorre cliccare sulla voce ‘Menu’
e selezionare ‘Candidatura spontanea’, compilando
quindi l’apposito modulo telematico o importando il
proprio profilo presente sul social network LinkedIn, se
registrati allo stesso.
RICERCA ANNUNCI

Per prendere visione delle selezioni attive è possibile
effettuare una ricerca tematica. Per farlo occorre
selezionare la voce ‘Ricerca posizioni’, per accedere
all’area dedicata alla ricerca degli annunci, che è
divisa in due sezioni, ovvero ‘Ricerca rapida’ e
‘Ricerca avanzata’. All’interno delle stesse sono
disponibili vari filtri, quali parole chiave, località,
funzione, livello di esperienza richiesta, tipologia di
contratto ecc. Una volta impostati i criteri di
interesse è possibile visualizzare l’elenco delle

posizioni aperte selezionate in base alle preferenze
indicate.
CONSIGLI UTILI

Per l’invio del curriculum vitae online si consiglia di
presentare un cv aggiornato, chiaro e
di scorrevolelettura. Da esso, infatti, gli addetti alle
Risorse Umane dovranno poter comprendere le abilità
e le esperienze del candidato, in maniera facile ed
esauriente.
SELEZIONI

L’iter di selezione per lavorare nel Gruppo è articolato
in diverse fasi, che possono prevedere l’espletamento
di test e questionari, di interviste e colloqui
individuali, e di assessment di gruppo. I candidati
vengono valutati non solo sulla base delle
competenze e capacità richieste per le posizioni
disponibili, ma anche delle potenzialità per crescere in
azienda.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Autogrill e alle
opportunità di lavoro nelle stazioni di servizio e in
sede possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle carriere e selezioni del Gruppo, Autogrill “Lavora
con noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione
delle posizioni aperte, selezionare le offerte di
interesse e inviare il cv tramite l’apposito form online
di candidatura.

Settore
automobilistico

Magneti Marelli lavora con

Settore trasporti

noi: posizioni aperte
Vi piacerebbe lavorare nel settore automotive?
Magneti Marelli seleziona personale e ha pubblicato
nuoveofferte di lavoro per assunzioni in Italia e
all’estero. Vi presentiamo le posizioni aperte presso la
nota azienda delGruppo Fiat, come candidarsi e
consigli utili.
L’AZIENDA

La Magneti Marelli SpA è un’azienda italiana che
fabbrica alternatori, batterie per auto, bobine,
centraline, navigatori, quadri di bordo, sistemi
elettronici, sistemi di accensione, sistemi di scarico e
sospensioni per auto e motoveicoli, con sede centrale
a Corbetta, presso Milano. La società, fondata nel
1919 grazie ad un accordo tra la Ercole Marelli,
impresa metalmeccanica nata per opera dell’omonimo
imprenditore italiano, e la Fiat, al cui Gruppo oggi
appartiene il brand, è uno dei marchi leader a livello
internazionale nella progettazione e produzione di
sistemi e componenti ad alta tecnologia per
autoveicoli. La Magneti Marelli vanta, infatti,
attualmente, una presenza in ben 19 Paesi del
mondo, tra Europa, Nord e Sud America, e Asia, e
conta oltre 33mila collaboratori, 86 unità produttive e
14 centri di Ricerca e Sviluppo.
La società italiana offre numerose opportunità di
lavoro in questo periodo, sia in Italia che all’estero. Gli
interessati alle assunzioni presso il brand possono
valutare le selezioni attive al momento, pubblicate
nella sezione Magneti Marelli Lavora con noi.
MAGNETI MARELLI OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN ITALIA

Le assunzioni Magneti Marelli in Italia sono rivolte,

generalmente, a candidati a vari livelli di carriera e a
giovani anche senza esperienza, e prevedono
inserimenti con contratti di lavoro a tempo
indeterminato edeterminato, e in stage. Al momento
sono aperte le selezioni per lavorare in Magneti
Marelli presso varie sedi in Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna e Abruzzo.
Le candidature sono aperte, per lo più, per laureati in
varie discipline, e diplomati in ambito tecnico. Ai
candidati si richiedono, per lo più, un Inglese fluente e
competenze informatiche. Le assunzioni Magneti
Marelli saranno effettuate nei settori Sales and
Marketing, Manufacturing e Finance. E, ancora, nelle
aree Information and communication technology,
Purchasing, Sviluppo prodotto e Qualità. O in ambito
Supply Chain and Logistics, Risorse Umanel e
Security Safety and Facilities.
Ecco un breve elenco delle figure ricercate in questo
periodo:
• Sales Key Account Manager – Corbetta;
• Sales Key Account Manager – Corbetta;
• Wcm Central Team Internship – Corbetta;
• Stage Hr Generalist – Torino;
• Ict Specialist – Corbetta;
• Financial Planning & Controlling Specialist –
Torino;
• Wce Cost Deployment Pillar Leader – Corbetta;
• Electrical Commodity Specialist, Batteries and
Electromechanics – Corbetta (Principale), Venaria
Reale;
• Production Planning Control & Methods –
Venaria Reale;
• Ict Governance Supply Chain, Material
Management & Traceability – Corbetta, Torino
(Principale) ;

• Supplier Development Engineer Metallic Senior
Specialist – Venaria Reale;
• Senior Sw Engineer – Venaria Reale;
• Function Architect Security – Venaria Reale
• Engineer Process Quality – Venaria Reale;
• Inverter Quality Engineer – Venaria Reale;
• Material Planning Internship – Venaria Reale;
• Supplier Development Engineer – Corbetta;
• Internal Logistics Engineer – Corbetta;
• Ehs Coordinator – Torino;
• Hr Specialist – Sulmona (L’Aquila) ;
• Software Architect – Orbassano (Torino) ;
• Wcm Support –Torino;
• Electrical Commodity Specialist (Passive and
Sensors) – Corbetta (Principale), Venaria Reale;
• Ict Specialist Information and Communication
Technology – Corbetta;
• Stage Ict Digital And Innovation – Corbetta;
• Project Engineering Manager – Venaria Reale;
• Stage Advanced Manufacturing Product –
Corbetta;
• Ehs Specialist – Torino;
• Emea Group Product Manager – Corbetta;
• Ehs Specialist Headquarter – Venaria Reale;
• Wcm Central Team Internship – Venaria Reale;
• Linux Device Driver Developer Engineer –
Venaria Reale;
• Project Buyer – Venaria Reale;
• Central Quality Procedures & Reporting
Specialist – Venaria Reale;
• Deep Neural Networks Specialist – Venaria Reale;
• Testing Engineer Manager – Corbetta;
• Ict Iot & Connected Vehicle – Corbetta;
• Supplier Development Engineer
Semiconductors – Corbetta (Principale), Venaria
Reale;
• Wce Central Team Specialist – Corbetta;

• Firmware Engineer – Corbetta;
• Wcm Central Team Internship – Corbetta;
• Automated Driving Sw Architect & Developer –
Venaria Reale;
• Work Analyst – Corbetta;
• Cyber Security System Engineer – Bologna;
• Wcm Specialist – Corbetta;
• Internal Logistics Engineer – Corbetta.
MAGNETI MARELLI ASSUNZIONI ALL’ESTERO

Al momento sono attive diverse offerte di
lavoro Magneti Marelli anche all’estero. Si
selezionano candidati con ottima conoscenza della
lingua inglese, dato il contesto internazionale di
riferimento, e la conoscenza di altre lingue straniere.
Per le posizioni internazionali eventuali esperienze
pregresse di studio e ricerca in Paesi esteri sono
particolarmente apprezzate. Le ricerche attualmente
in corso prevedono assunzioni in Cina, Francia,
Germania, Romania, Spagna e Stati Uniti. Si
ricercano prevalentemente figure tecniche,
Ingegneri e specialisti in ambito informatico, ma
anche altri profili.
AMBIENTE DI LAVORO

La società investe molto nelle Risorse Umane in
quanto, in un settore altamente competitivo come
quello dell’Automotive, necessita di poter contare su
personale professionale, competente e sempre
aggiornato, per mantenere elevati gli standard
di qualità e innovazione che, da sempre,
contraddistinguono il brand. Lavorare in Magneti
Marelli offre concrete opportunità di carriera e
sviluppo professionale, in un’azienda che garantisce
un contesto lavorativo dinamico, innovativo ed
internazionale. Il Gruppo è caratterizzato, inoltre, da
una certa diversificazione di ruoli e funzioni aziendali,

pertanto permette una notevole mobilità interna oltre
che geografica, ed ha fatto propri valori quali il lavoro
di squadra, la leadership e l’apertura al cambiamento.
AREE DI INSERIMENTO

In quanto realtà internazionale e fortemente
diversificata, la Magneti Marelli si compone di diverse
aree di business, e gli inserimenti in azienda possono
riguardare i seguenti settori funzionali:
– After Sales;
– Communication and External Relations;
– Finance;
– Information and Communication Technology;
– Human Resources – Risorse umane;
– Internal Audit;
– Legal;
– Manufacturing;
– Research & Development;
– Purchasing;
– Quality;
– Sales and Marketing;
– Security Safety and Facilities;
– Supply Chain and Logistics.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI

La società leader nel settore automotive è sempre
propensa ad incontrare giovani talenti, ed offre
interessanti opportunità di
svolgere tirocini e stage, presso le proprie sedi
italiane ed estere, sia a studenti che
alaureandi e laureati, prevalentemente delle facoltà
di Ingegneria, Informatica, Ottica, Statistica ed
Economia e Commercio, anche per realizzare la tesi
di laurea. Magneti Marelli collabora, inoltre, con
Università e Politecnici internazionali, anche per
sviluppare programmi di ricerca congiunti, e dispone
di appositi centri, come il JRAUM – Joint Research

Area University Marelli, uno spazio per la ricerca,
attivo presso le sedi diBologna, Venaria
Reale e Amaro, dove vengono sviluppate innovazioni
relative ai motori a basso impatto ambientale e, tra le
varie attività, vengono formate nuove risorse on the
job.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La multinazionale italiana utilizza, tra i principali canali
di recruiting, la piattaforma riservata alle carriere e
selezioni, Magneti Marelli Lavora con noi, che viene
costantemente aggiornata con le posizioni aperte
presso il Gruppo. Il servizio web permette non solo di
prendere visione
delle opportunità di impiego disponibili, che si
possono ricercare anche per sede di lavoro, area
funzionale e parola chiave, ma anche di rispondere
online agli annunci di interesse, compilando l’apposito
modulo di registrazione del cv, e di inviare, in
qualsiasi momento, una candidatura spontanea, in
vista di prossime selezioni di personale.
ITER DI SELEZIONE

Le selezioni Magneti Marelli prevedono diverse
fasi, a partire dallo screening dei curricula pervenuti
online. I profili che risultano di interesse per l’azienda
e per i posti di lavoro da coprire vengono inclusi in un
procedimento che vede uno o più colloqui, ovvero
una iniziale intervista conoscitiva con i responsabili
della selezione ed eventuali incontri tecnici con i
responsabili delle funzioni aziendali. La complessità
dell’iter di valutazione dei candidati dipende,
ovviamente, anche dal grado di seniority e di
importanza della posizione richiesta, e può prevedere
ulteriori interviste di approfondimento.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda
automotive e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche
in corso del gruppo, Magneti Marelli “Lavora con noi”,
e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Adecco Outsourcing: lavoro
per 250 autisti
Ami il mondo dei trasporti e desideri lavorare in
autonomia?
Adecco Outsourcing ricerca 250 autisti per un
ambizioso progetto.
Le figure coinvolte avranno l’opportunità di
avviare un’attività imprenditoriale.
LAVORO PER 250 AUTISTI

Adecco Outsourcing cerca autisti con patente B, in
possesso di partita IVA, oppure disponibili ad aprirla,
e iscrizione all’Albo Autotrasportatori.
Gli autisti selezionati avranno la possibilità di lavorare
in completa autonomia e indipendenza diventando
imprenditori di se stessi.
Il mezzo di trasporto utilizzato sarà un furgone.
L’attività consisterà nel trasporto e consegna
pacchi.
SEDI DI LAVORO

Le delivery station di riferimento sono focalizzate nelle

zone di Bologna, Padova e Roma.
ADECCO OUTSOURCING

Adecco Outsourcing è la divisione del gruppo Adecco
che offre alle aziende competenze per ottimizzare,
esternalizzandoli, tutti i processi legati all’area vendite,
alla logistica, all’accoglienza e all’office management.
I servizi sono trasversali a tutti i settori e aree
aziendali, e per ciascuno di essi sono a disposizione
professionisti e competenze dedicate.
COME CANDIDARSI

Per inviare la propria candidatura o per ricevere
maggiori informazioni è necessario scrivere un’e-mail
a:drivers@adecco.it
I candidati verranno contattati per fissare un incontro
di presentazione del progetto.

Kiwi Five: lavoro per 500
Fattorini, addetti back office,
agenti
Kiwi Five, piattaforma e-commerce dedicata alle
consegne e acquisti online, cerca più di 500 fattorini.
Sono aperte inoltre le selezioni per addetto back office
e agenti / commerciali.
Le figure professionali lavoreranno nella provincia di
Roma.
Ecco tutti i dettagli sulle opportunità di lavoro e come
presentare la candidatura.
OFFERTE DI LAVORO KIWI FIVE

Kiwi Five è infatti alla ricerca più di 500 risorse da

assumere nelle seguenti mansioni:
500 FATTORINI / CORRIERI / DELIVERY RIDER
MOTO O AUTOMUNITI
Attività: consegna e ritiro merci e pacchi;
Requisiti: possesso dello smartphone, del proprio
mezzo di trasporto (automobile, furgone, scooter,
bici), disponibilità al lavoro serale o festivo, maggiore
età, determinazione, disponibilità, gentilezza,
permesso di lavoro;
Condizioni di lavoro: attività autonoma freelance o
con partita iva. È garantito un compenso minimo per
ogni consegna con possibilità di incrementare i
guadagni sulla base del numero e tipo di consegna;
Orario di lavoro: lavoro su turni e orari flessibili. Le
disponibilità per le fasce orarie saranno stabilite sulla
base della compatibilità tra le esigenze personali e
quelle dell’azienda;
Sede di lavoro: Roma.
2 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI BACK OFFICE
Attività: inserimento dei dati in sistemi informatici e
svolgimento di attività di back office;
Requisiti: diploma di scuola superiore, buon utilizzo
del PC, determinazione, disponibilità, gentilezza,
buona capacità di apprendimento, precisione,
autonomia;
Condizioni di lavoro: stage o tirocinio. Si offre
esperienza altamente formativa per una realtà
imprenditoriale che entro il 2018 prevede il suo
sviluppo commerciale in almeno 5 paesi esteri;
Orario di lavoro: le fasce orarie saranno stabilite in
base alle esigenze personali compatibilmente alle
necessità dell’azienda;
Sede di lavoro: Ariccia (Roma).
2 ADDETTI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’
AZIENDALI

Attività: promozione diretta dei servizi a nuovi partner
commerciali, gestione e implementazione di un
portafoglio di clienti, supporto agli esercenti per
l’inserimento dei cataloghi nel portale e-commerce.
Saranno organizzate anche riunioni di team per la
valutazione del raggiungimento degli obiettivi
funzionali, sviluppo delle capacità personali, crescita
del fatturato;
Requisiti: diploma di scuola superiore, buon utilizzo
del PC, determinazione, gentilezza, disponibilità,
precisione, autonomia;
Condizioni di lavoro: è garantito un fisso con
aggiunta di provvigioni e compenso da definire in
relazione alle esperienze maturate. Sono previsti
premi di produzione, sulla base dei risultati raggiunti, e
la possibilità di ricoprire diversi ruoli aziendali;
Orari di lavoro: le fasce orarie di lavoro sono stabilite
sulla base delle esigenze personali, compatibilmente
con le necessità dell’azienda;
Sede di lavoro: Roma e provincia.
L’AZIENDA

KiwiFive è una piattaforma che permette di effettuare
consegne all’interno della città di Roma nel limite
massimo di tempo di un’ora. Inoltre KiwiFive consente
di realizzare acquisti online da esercenti certificati,
ottenendo la consegna del prodotto acquistato in
un’ora.
COME CANDIDARSI

Per candidarsi alle offerte di lavoro Kiwi Five è
possibile inviare il CV all’indirizzo email: job@kiwifive.com, inserendo le seguenti
diciture in base alla mansione per la quale si invia la
candidatura:
– lavoro per fattorini: ‘Candidatura fattorino-corriere’;
– lavoro per addetti al back office: ‘Candidatura

tirocinanti per back office’;
– lavoro per agenti: ‘Candidatura agenti commerciali’.
Per ulteriori informazioni su Kiwi Five è possibile
visitare il sito kiwifive.com.

Gruppo Generali: 100 posti di
lavoro entro il 2019
l Gruppo Generali aprirà una nuova
società di servizi e creerà numerosi posti di lavoro.
La nuova compagnia opererà nei settori della salute e
delwelfare aziendale. Si prevedono ben 100
assunzioni di personale entro il 2019.
Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro Gruppo
Generali in arrivo e come candidarsi
GRUPPO GENERALI LAVORO NELLA NUOVA SOCIETA’

La notizia è stata diffusa dalla First Cisl, il sindacato
dei lavoratori di banche, assicurazioni, finanza,
riscossione e authority, attraverso una recente nota.
Quest’ultima riporta quanto previsto
dall’accordo siglato, lo scorso 14 settembre, tra
Generali e le organizzazioni sindacali, in vista della
nascita di una nuova società del noto Gruppo
assicurativo. Quest’ultima si occuperà del comparto
salute nell’ambito del welfare aziendale, un settore di
business in fase di sviluppo, e avrà una positiva
ricaduta occupazionale.
Si prevede, infatti, che potrà creare fino a 100 nuovi
posti di lavoro Gruppo Generali. Impieghi stabili, per i
quali l’azienda intende puntare anche
sull’occupazione giovanile. Per le assunzioni, che
saranno effettuate nel biennio 2018 – 2019, sarà
applicato il CCNL Ania. Ai nuovi assunti, inoltre, sarà
riconosciuto ilcontributo previdenziale aziendale
del 3%, a prescindere dal livello di inquadramento.
IL PROGETTO

La nuova società sarà operativa a partire

Settore
assicurativo

da dicembre 2017. Avrà sede legale a Trieste e sede
direzionale aMilano, e sarà attiva non solo in queste
due città, ma anche a Torino e Roma. Si occuperà di
gestire rimborsi per spese sanitarie, di organizzare e
gestire network e servizi necessari, e di sviluppare
prodotti assicurativi e di altro tipo in ambito welfare
and health. Provvederà anche all’attività commerciale
diretta, a supporto della rete Generali Italia.
Le prime 60 assunzioni Gruppo Generali saranno
effettuate nel 2018, 30 entro il mese di gennaio e 30
entro quello di giugno. I candidati selezionati saranno
inseriti con contratti a tempo indeterminato. Se
l’andamento societario sarà positivo, si procederà ad
altri 40 inserimenti di personale entro giugno 2019.
IL GRUPPO

Vi ricordiamo che Assicurazioni Generali SpA è una
società che opera nel settore asscurativo. Le sue
origini risalgono al 1831 e ha sede principale a
Trieste. Oggi il Gruppo Generali è presente in più di
60 Paesi del mondo, con 420 società e quasi 74mila
collaboratori.
CANDIDATURE

La raccolta delle candidature viene effettuata,
generalmente, attraverso la pagina dedicata
alle carriere(Lavora con noi) del Gruppo. Gli
interessati alle future assunzioni Generali possono
visitarla per prendere visione delle opportunità di
lavoro attive e candidarsi online, inviando il cv
tramite l’apposito form.
Al momento sono già diverse le posizioni aperte per
lavorare nel Gruppo Generali presso varie sedi
presenti sul territorio nazionale. Per ulteriori dettagli
sulle ricerche in corso mettiamo a vostra

disposizione questo approfondimento, con
tante informazioni utili sulle selezioni e le modalità di
reclutamento.

Fineco Lavora con noi,
offerte di lavoro in Banca
Nuove assunzioni in Banca Fineco per chi cerca un
impiego nel settore bancario.
Il noto istituto di credito del Gruppo Unicredit
selezionapersonale per la copertura di posti di lavoro
per Promotori Finanziari ed altre figure, da inserire
presso le proprie sedi in Italia.
Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte per
lavorare in Fineco Bank e come candidarsi.
IL GRUPPO

FinecoBank SpA è una banca diretta multicanale,
nata nel 1999, appartenente al Gruppo Unicredit. La
società bancaria, che ha sede legale in P.zza Durante
n. 11 a Milano, è stata il primo servizio retail di trading
online in Italia, ed offre oggi una gamma completa di
servizi finanziari accesibili via web, telefono e
smartphone. Oggi Banca Fineco è presente con 325
centri sul territorio nazionale, conta oltre 1.000
dipendenti e 2.533 Personal Financial Advisor, e
vanta circa 964.000 clienti.
FinecoBank cerca costantemente personale da
assumere e le selezioni sono rivolte a candidati a vari
livelli di carriera, anche a giovani senza esperienza. Si
ricercano risorse da inserire nella rete di Personal
Financial Advisor su tutto il territorio nazionale, o

Settore bancario

presso le sedi centrali del Gruppo, situate
in Lombardia, a Milano, ed in Emilia Romagna, a Reggio
Emilia.
Ecco un breve excursus
delle opportunità di lavoro Banca Fineco attive in
questo periodo.
FINECO ASSUNZIONI PER PROMOTORI FINANZIARI

Fineco raccoglie, durante l’anno, le candidature di
persone interessate a diventare Personal Financial
Advisor, sia professionisti con esperienza che giovani
che intendono intraprendere una carriera nel settore
della promozione finanziaria. Il Gruppo mette a
disposizione dei candidati selezionati piani
formativicompleti e strutture di supporto per acquisire e
sviluppare la clientela.
Le figure ricercate sono le seguenti:
PROMOTORI FINANZIARI SENIOR

I candidati ideali sono professionisti alla ricerca di
nuove opportunità professionali, per consolidare la
propria posizione. Inseriti nella rete di Personal
Financial Advisor del Gruppo, potranno beneficiare di
un sistema di incentivi altamente premiante.
PROGETTO GIOVANI

La ricerca è rivolta a Promotori con esperienza
inferiore a 2 anni, o a candidati interessati a superare
l’esame di iscrizione all’Albo dei Promotori, da avviare
ad un programma di formazione e lavoro della durata
di 2 anni per diventare Consulenti Fineco Bank, con la
creazione assistita di un portafoglio clienti.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO FINECO

Fineco seleziona personale per assunzioni
in Lombardia, a Milano. Le figure selezionate potranno

lavorare nelle aree Banking, Trading and Investments
Products, Customer Care e ICT. E, ancora, in ambito
Pianificazione, Finanza e Amministrazione,
Tecnologia, Wealth Management e in altri settori.
Le candidature sono aperte per ruoli Junior,
Senior e Specialist. Si ricercano, per lo più, laureati in
materie economiche e in altre discipline, anche a
indirizzo tecnico scientifico.
Ecco un breve elenco dei profili richiesti al momento:
JUNIOR USER INTERFACE DESIGNER

I candidati ideali hanno una formazione in
Communication Design o equivalente. Conoscono
bene l’Inglese, Photoshop, Illustrator e il pacchetto
Adobe. Possiedono un’ottima padronanza di Office e
competenze nella stesura di use-cases, wireframes,
prototipi per applicazioni web e mobile.
ADDETTO CUSTOMER CARE

Si richiedono una laurea in materie economiche e una
buona conoscenza della lingua inglese. Per ricoprire
la posizione occorre conoscere bene i prodotti e
mercati finanziari, e i principali prodotti bancari e di
investimento. inoltre, bisogna conoscere ambienti web
e data base, preferibilmente anche Access, saper
usare i servizi online ed essere disposti a lavorare su
turnazioni.
ICT PROCUREMENT ASSOCIATE

La figura si occuperà di sviluppare e gestire le
applicazioni software e l’infrastruttura tecnologica
della banca. Tra i requisiti richiesti sono compresi
un’ottima conoscenza di Office, in particolare di Excel
e Power Point, e spiccate doti comunicative.
INFORMATION SCURITY RISK AND COMPLIANCE (GRC)

ANALYST

La risorsa ha conseguito una laurea in Informatica,
Ingegneria o materie equivalenti. Conosce la lingua
inglese a livello avanzato e ha maturato esperienza
almeno triennale in ruoli simili. Preferibilmente,
possiede certificazioni quali Lead Auditor ISO 27001,
CISA, CISM, CRISC.
ADDETTO TAX COMPLIANCE

L’offerta di lavoro Fineco è rivolta a laureati in materie
giuridiche o economiche, che conoscono la normativa
tributaria relativa ai prodotti bancari. Devono avere
una buona padronanza dell’Inglese e esperienza di
almeno un anno maturata presso studi tributari / fiscali
o banche. Richiesta anche la conoscenza della
normativa societaria, in particolare in ambito
compliance.
JAVA DEVELOPER

Si ricercano candidati con esperienza nell’uso degli
application server JBOSS e Tomcat, e di strumenti
come Git, Subversion e Maven, e nello sviluppo di
servizi web RESTful e SOAP. Devono conoscere il
linguaggio di programmazione Java per lo sviluppo
web application ed EJB 3.0, e il framework SPRING
MVC.
CORSI DI FORMAZIONE FINECO

Vi ricordiamo che Fineco organizza percorsi formativi
gratuiti nel settore finanziario, sia tramite seminari
online (webinar) che in aula. Per ulteriori informazioni,
consultate questa pagina.
AMBIENTE DI LAVORO

Lavorare in FinecoBank offre concrete opportunità
di crescita professionale e sviluppo, in quanto il Gruppo
investe molto sulle Risorse Umane, per le quali

predispone piani formativi completi e supporto
costante. Per permettere ai collaboratori di far
emergere e potenziare i propri punti di forza, la Banca
offre loro anche opportunità di formazione sul campo
e di job rotation interna, per sperimentare varie funzioni
aziendali. Per sviluppare al massimo i talenti, la
società ha elaborato, inoltre, un processo strutturato e
condiviso divalutazione delle performance, per poter
individuare le aree di miglioramento.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti
di recruiting del personale, il portale web riservato
alle carriere e selezioni, Fineco Lavora con noi, che
viene costantemente aggiornato con le posizioni
aperte per lavorare in Banca Fineco. Si tratta di
un servizio gratuito attraverso il quale i candidati
interessati alle opportunità di lavoro in Fineco Bank
possono prendere visione delle selezioni in corso, che
vengono presentate in due distinte sezioni, una
dedicata ai Promotori ed una alle posizioni aperte in
area Corporate, inserire il cv nel data base aziendale
e rispondere online agli annunci di interesse.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Fineco Bank e
alle offerte di lavoro in Banca possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del
gruppo, Fineco “Lavora con noi”, e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form.

Settore moda

Iliad Italia: 1000 posti di

Settore
telecomunicazioni

lavoro nelle
Telecomunicazioni
In arrivo nuovi posti di lavoro in Italia con Iliad.
Il colosso francese delle telecomunicazioni è in
espansionesul territorio nazionale ed effettuerà nuovi
investimenti. Si tratta di una iniziativa che creerà
occupazione, tanto che si prevedono circa 1000
assunzioni di personale.
Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle
opportunità di lavoro Iliad Italia in arrivo.
ILIAD ITALIA LAVORO CON NUOVI INVESTIMENTI

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Sole 24
Ore, attraverso un recente articolo. Lo stesso riporta
quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate
da Maxime Lombardin, CEO del Gruppo Iliad,
durante la conferenza stampa tenutasi per presentare
i risultati semestrali dell’azienda, in merito
ai progetti di crescitanel nostro Paese. La società,
infatti, ha in programma investimenti fino ad oltre 1
miliardo di Euro sul territorio nazionale e la creazione
di un migliaio di posti di lavoro in Italia.
Gruppo, attraverso il brand Free, mira ad entrare
nel mercato italiano della telefonia mobile entro fine
anno, con un nuovo operatore telefonico, oltre a
sviluppare la propria presenza in quello della telefonia
fissa. Per questo sta investendo numerose risorse e
ne investirà altrettante entro il prossimo triennio per
accedere alle frequenze e alla rete mobile, per il
lancio commerciale delle proprie attività e per
assumere il personale necessario per portarle avanti.
Sono circa 1000 le assunzioni Iliad che saranno

effettuate a livello nazionale.
Per portare avanti il progetto il Gruppo provvederà a
stabilire una sede operativa a Milano. Inoltre, a
breve, la società annuncerà il nome del nuovo
CEO scelto per seguire le attività in Italia, che, ha
dichiarato Lombardini, sarà un italiano. Del resto,
anche il top management già assunto è composto da
italiani, una scelta necessaria per proporre un
prodotto di largo consumo in Italia.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Dunque sono circa 1000 le assunzioni in Italia previste
dalla società di telecomunicazioni. I posti di lavoro
Iliad che saranno creati potranno essere coperti non
solo mediante l’inserimento di lavoratori dipendenti,
ma anche tramite contratti a progetto, in base alle
diverse necessità aziendali. Per quanto riguarda le
figure richieste, è facile immaginare che, in parte, si
tratterà di profili tecnici e commerciali.
L’AZIENDA

Vi ricordiamo che Iliad SA è un’azienda francese che
opera nel campo delle telecomunicazioni. Nata, nel
1990, per iniziativa di Xavier Niel, la società ha il
proprio headquarter a parigi. Oggi è
quotata Euronext ed impiega oltre 7700 collaboratori.
Iliad fornisce servizi non solo di telefonia fissa e
mobile, attraverso i marchi Free e Free Mobile, ma
anche internet e di hosting, ed è presente nel nostro
Paese con due società, Iliad Holding SpA e Iliad Italia
SpA, che hanno sede a Roma.
CANDIDATURE

La campagna di recruiting per selezionare il nuovo
team italiano di Iliad è già aperta. Gli interessati alle
future assunzioni Iliad Italia 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.

Fastweb Lavora con noi:
posizioni aperte, come
candidarsi
Nuove opportunità di lavoro
nelle telecomunicazioni con Fastweb.
Sono aperte le selezioni per vari profili. Previste
assunzioni inLombardia, Lazio e Veneto.
Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso e
come candidarsi alle offerte di lavoro Fastweb. Vi
diamo ancheinformazioni utili sull’azienda e le
modalità di recruiting.
L’AZIENDA

Fastweb SpA è un’azienda italiana di
telecomunicazioni. E’ specializzata nella telefonia
terrestre e nelle connessioni a banda larga. La società
nasce nel 1999, come parte del Gruppo e.Biscom.
Oggi fa parte dellaSwisscom, compagnia di
comunicazioni svizzera. Fastweb, che è quotata
alla Borsa di Milano, conta oltre 2 milioni di clienti.
Attualmente impiega circa 2.500 collaboratori.
FASTWEB OFFERTE DI LAVORO

Periodicamente Fastweb seleziona personale da

assumere presso varie sedi sul territorio nazionale. Le
opportunità di lavoro sono rivolte, generalmente, a
candidati a diversi livelli di carriera. Anche a giovani
senza esperienza, per i quali vengono
attivati tirocini in azienda.
Al momento, ad esempio, sono aperte le selezioni per
diversi profili, in vista di assunzioni in Lombardia,
Lazio e Veneto. Ecco un breve excursus delle figure
ricercate in questo periodo:
ICT SALES SOLUTION ENGINEER – Milano
I candidati ideali sono laureati in Ingegneria o
possiedono cultura equivalente. Hanno almeno 5 anni
di esperienza i ruoli di prevendita o di relazione con i
clienti per la vendita o l’upselling di soluzioni ICT.
Conoscono architetture sviluppate su piattaforme
Microsoft e LINUX / UNIX, soluzioni VMWare, KVM,
Oracle VM, Hyper-VSistemi DataBase e piattaforme
Hardware Server e Storage. Hanno competenze in
ambito design e implementazione di infrastrutture IT in
ambiente virtuale, System & Network Management, e
sistemi di backup e protezione dati. Conoscono la
lingua inglese e, preferibilmente, network design e
programmazione di rete su sistemi Linux, infrastrutture
di monitoraggio di servizi, sistemi e reti, e soluzioni di
reporting e SLA Management. E’ gradito il possesso di
una o più certificazioni tra Red Hat Certified Engineer
(RHCE), SUSE Certified Linux Engineer (CLE), Linux
Professional Institute Certification – LPIC1, Microsoft
Certified Solutions Associate – Windows Server 20xx
e VMware.
SHOP ASSISTANT, CATEGORIE PROTETTE –
Roma
Si richiedono esperienza di vendita, meglio se in
ambito telecomunicazioni, telefonia o tecnologico, e in
ruoli di gestione del cliente. Per candidarsi occorre

appartenere alle Categorie Protette, ai sensi della
legge 68 / 99, e conoscere bene l’Inglese. Bisogna
spaer usare internet, la posta elettronica ed Excel.
Richiesta anche la disponibilità al lavoro su turni,
anche di sabato.
DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL

L’offerta di lavoro Fastweb è rivolta a laureati. Devono
aver maturato almeno 1 o 2 anni di esperienza nelle
funzioni di web / digital / social market. Devono avere
un’ottima padronanza della lingua inglese. Completa il
profilo la capacità di utilizzo di Google Analytics
Premium e di tutte le dashboard digital pay e organic,
e di creare report custom in funzione degli obiettivi di
analisi. E’ preferibile la provenienza da aziende
internet based.
SOLUTION DELIVERY PM PROFESSIONAL – Padova

La risorsa ha conseguito una laurea in Ingegneria
delle Telecomunicazioni, Gestionale o Informatica.
Conosce la lingua inglese ed è in grado di gestire il
controllo economico finanziario delle commesse, oltre
che clienti, fornitori e partner. Preferibilmente, ha una
solida esperienza di System Integration e possiede la
certificazione PMP.
PRESALE PROFESSIONALE – Roma

La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria, da non
oltre 5 anni. Devono aver maturato esperienza minima
triennale in ruoli simili o affini. Inoltre, devono
possedere spiccate conoscenze tecniche in ambito
TLC e ICT. Completa il profilo la conoscenza della
lingua inglese e del contesto di mercato di grandi
aziende e Pubblica Amministrazione.
Fastweb è anche alla ricerca di 25
neolaureati e laureandi, da inserire in stage presso le

sedi di Milano e Roma.
AMBIENTE DI LAVORO

L’azienda si impegna per offrire ai propri dipendenti un
ambiente di lavoro informale e amichevole, ma anche
stimolante e innovativo, che ne favorisca il benessere.
Per questo, ad esempio, ha lanciato, nel 2015, il
progetto pilota ‘Smartworking@Fastweb’. Si tratta di una
iniziativa che permette al personale di svolgere il
proprio lavoro in modalità flessibile, ovvero
in mobilità e da remoto, per conciliare al meglio la vita
privata e quella lavorativa. Attualmente il programma
coinvolge oltre 1600 collaboratori, che hanno 4
giornate al mesedisponibili per utilizzare lo Smart
Working.
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Nuove opportunità di lavoro nelle telecomunicazioni con Fastweb.
Sono aperte le selezioni per vari profili. Previste assunzioni
inLombardia, Lazio e Veneto.
Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso e come candidarsi alle
offerte di lavoro Fastweb. Vi diamo ancheinformazioni
utili sull’azienda e le modalità di recruiting.
L’AZIENDA
Fastweb SpA è un’azienda italiana di telecomunicazioni. E’
specializzata nella telefonia terrestre e nelle connessioni a banda larga.
La società nasce nel 1999, come parte del Gruppo e.Biscom. Oggi fa
parte dellaSwisscom, compagnia di comunicazioni svizzera. Fastweb,
che è quotata alla Borsa di Milano, conta oltre 2 milioni di clienti.
Attualmente impiega circa 2.500 collaboratori.
FASTWEB OFFERTE DI LAVORO
Periodicamente Fastweb seleziona personale da assumere presso varie
sedi sul territorio nazionale. Le opportunità di lavoro sono rivolte,
generalmente, a candidati a diversi livelli di carriera. Anche a giovani
senza esperienza, per i quali vengono attivati tirocini in azienda.
Al momento, ad esempio, sono aperte le selezioni per diversi profili, in
vista di assunzioni in Lombardia, Lazio e Veneto. Ecco un breve
excursus delle figure ricercate in questo periodo:
ICT SALES SOLUTION ENGINEER – Milano
I candidati ideali sono laureati in Ingegneria o possiedono cultura
equivalente. Hanno almeno 5 anni di esperienza i ruoli di prevendita o
di relazione con i clienti per la vendita o l’upselling di soluzioni ICT.
Conoscono architetture sviluppate su piattaforme Microsoft e LINUX /
UNIX, soluzioni VMWare, KVM, Oracle VM, Hyper-VSistemi
DataBase e piattaforme Hardware Server e Storage. Hanno
competenze in ambito design e implementazione di infrastrutture IT in
ambiente virtuale, System & Network Management, e sistemi di
backup e protezione dati. Conoscono la lingua inglese e,
preferibilmente, network design e programmazione di rete su sistemi
Linux, infrastrutture di monitoraggio di servizi, sistemi e reti, e
soluzioni di reporting e SLA Management. E’ gradito il possesso di
una o più certificazioni tra Red Hat Certified Engineer (RHCE), SUSE
Certified Linux Engineer (CLE), Linux Professional Institute
Certification – LPIC1, Microsoft Certified Solutions Associate –
Windows Server 20xx e VMware.
SHOP ASSISTANT, CATEGORIE PROTETTE – Roma
Si richiedono esperienza di vendita, meglio se in ambito
telecomunicazioni, telefonia o tecnologico, e in ruoli di gestione del
cliente. Per candidarsi occorre appartenere alle Categorie Protette, ai
sensi della legge 68 / 99, e conoscere bene l’Inglese. Bisogna spaer
usare internet, la posta elettronica ed Excel. Richiesta anche la

disponibilità al lavoro su turni, anche di sabato.
DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL
L’offerta di lavoro Fastweb è rivolta a laureati. Devono aver maturato
almeno 1 o 2 anni di esperienza nelle funzioni di web / digital / social
market. Devono avere un’ottima padronanza della lingua inglese.
Completa il profilo la capacità di utilizzo di Google Analytics
Premium e di tutte le dashboard digital pay e organic, e di creare report
custom in funzione degli obiettivi di analisi. E’ preferibile la
provenienza da aziende internet based.
SOLUTION DELIVERY PM PROFESSIONAL – Padova
La risorsa ha conseguito una laurea in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Gestionale o Informatica. Conosce la lingua
inglese ed è in grado di gestire il controllo economico finanziario delle
commesse, oltre che clienti, fornitori e partner. Preferibilmente, ha una
solida esperienza di System Integration e possiede la certificazione
PMP.
PRESALE PROFESSIONALE – Roma
La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria, da non oltre 5 anni.
Devono aver maturato esperienza minima triennale in ruoli simili o
affini. Inoltre, devono possedere spiccate conoscenze tecniche in
ambito TLC e ICT. Completa il profilo la conoscenza della lingua
inglese e del contesto di mercato di grandi aziende e Pubblica
Amministrazione.
Fastweb è anche alla ricerca di 25 neolaureati e laureandi, da inserire
in stage presso le sedi di Milano e Roma.
AMBIENTE DI LAVORO
L’azienda si impegna per offrire ai propri dipendenti un ambiente di
lavoro informale e amichevole, ma anche stimolante e innovativo, che
ne favorisca il benessere. Per questo, ad esempio, ha lanciato, nel
2015, il progetto pilota ‘Smartworking@Fastweb’. Si tratta di una
iniziativa che permette al personale di svolgere il proprio lavoro in
modalità flessibile, ovvero in mobilità e da remoto, per conciliare al
meglio la vita privata e quella lavorativa. Attualmente il programma
coinvolge oltre 1600 collaboratori, che hanno 4 giornate al
mesedisponibili per utilizzare lo Smart Working.
Il Gruppo ha adottato diverse iniziative per il welfare aziendale. Tra
queste ci sono visite oncologiche gratuite in azienda, organizzate in
collaborazione con LILT, visite medico sportive gratis, con rilascio
del certificato medico e campagne antinfluenzali gratuite. In azienda
è anche possibile aderire alle campagne dell’AVIS e donare il sangue.
Oltre alle attività per favorire la salute del personale, ce ne sono altre
finalizzate al Work Life Balance. A parte il citato progetto per il
lavoro flessibile, comprendono supporti alla maternità e la
partecipazione a seminari informativi. E, ancora, la possibilità
di ricevere i pacchi personali direttamente in ufficio, e di usufruire di
un servizio di maggiordomo online. Oltre alla possibilità di fare

colazione e pranzare nel cortile dell’azienda.
Anche le pratica dello sport è incentivata dalla società. Ad esempio,
vengono organizzati team di runner, che possono allenarsi
gratuitamente con la guida di trainer per partecipazione a
manifestazioni sportive. Periodicamente, vengono anche
sorteggiati biglietti gratuiti per assistere a partite di calcio e rugby, e
ad altri eventi sportivi. Altri sorteggi vengono organizzati per favorire
la cultura e le attività per il tempo libero, e riguardano biglietti gratis
per teatri, concerti, cinema e fiere.
AGEVOLAZIONI E BENEFIT
Lavorare in Fastweb offre anche altri vantaggi. I lavoratori con figli
possono accedere all’acquisto agevolatodei libri scolastici,
rateizzando il pagamento mediante la busta paga. Possono, inoltre,
beneficiare diconvenzioni e agevolazioni con strutture accreditate
per campus estivi e invernali. Ai loro figli di età compresa tra i 6 e i
12 anni è anche rivolto un concorso digitale.
La società prevede sconti e rateizzazioni in busta paga per
gli abbonamenti ai trasporti pubblici, e convenzioni e agevolazioni
per usufruire del car sharing. Mette anche a disposizione uno
strumento aziendale di prenotazione per il car pooling. I dipendenti
Fastweb possono accedere anche a pacchetti assicurativi che
comprendono rimborsi per le spese mediche, assicurazioni sulla vita e
di invalidità permanente per malattia gratuite, e l’assicurazione per i
rischi professionali o extraprofessionali.

nfine, beneficiano di convenzioni per acquisti,
promozioni aziendali e ticket restaurant. Possono
accedere a servizi di assistenza fiscale gratuita in
ufficio, usufruire di carte di credito aziendali e
richiedere l’anticipo del TFR.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI

Fastweb è sempre interessata ad incontrare nuovi
talenti. Per questo, durante l’anno, offre ai giovani la
possibilità di svolgere stage in azienda. Inoltre,
partecipa al programma di Alternanza Scuola
Lavoro, ospitando tirocinanti provenienti da diverse
scuole, avvicinando gli studenti al mondo del lavoro.
FASTWEB LAVORA CON NOI

La raccolta delle candidatura viene effettuata
attraverso l’area riservata alle carriere del portale web

aziendale. Quest’ultimo è stato recentemente
rinnovato e, al suo interno, è stata creata
un’apposita sezionededicata al reclutamento del
personale. Tramite la stessa è possibile accedere alla
piattaforma ‘Fastweb Digital Recruiting’, su cui
vengono pubblicate le opportunità di impiego.
E’ possibile rispondere online alle offerte di
interesse. Per farlo bisogna registrarsi, inserendo
il curriculum vitae nel data base aziendale, e creare
il proprio account, che potrà essere utilizzato per
candidarsi anche a prossime selezioni di personale.
La registrazione è gratuita e può essere effettuata
compilando il modulo telematico o utilizzando il
proprio profilo presente sul social network
professionale LinkedIn, se disponibile.
Il profilo online può essere aggiornato e modificato in
qualsiasi momento. Una volta effettuato il login,
utilizzando le apposite credenziali di accesso, il
sistema consente non solo di candidarsi alle offerte di
lavoro, ma anche di monitorare lo status
delle candidature inviate.
RICERCA ANNUNCI

Per consultare le posizioni aperte i candidati possono
scegliere di visualizzare l’elenco completo delle
ricerche in corso o una selezione delle stesse, basata
sulle proprie preferenze. La piattaforma, infatti,
dispone di diversi filtri per effettuare una ricerca
tematica degli annunci, selezionandoli in base a
parole chiave, lingua e / o perio di pubblicazione di
interesse.
EVENTI E INCONTRI

Per incontrare potenziali candidati, Fastweb partecipa
anche a Career Day ed eventi di presentazione e /

orecruiting, organizzati anche da Università e Istituti
scolastici.
ITER DI SELEZIONE

Le selezioni Fastweb prevedono diverse fasi di
valutazione dei candidati. Il primo step è
rappresentato
dalloscreening delle candidature pervenute online.
All’atto di candidatura, infatti, occorre compilare una
serie ditest online, che servono ad evidenziare punti
di forza e aree di miglioramento dei candidati che, al
termine di ogni prova, ricevono anche un feedback.
I profili che risultano in linea con le figure
ricercate vengono poi contattati dal Recruiting Team,
per proseguire l’iter selettivo.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Fastweb e alle
opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina
dedicata alle selezioni in corso del Gruppo, Fastweb
“Lavora con noi”. Dalla stessa è possibile prendere
visione delle posizioni aperte e candidarsi a quelle di
interesse, inviando il cv tramite l’apposito form online.

Lavori interinali
Settore costruzioni

Settore
immobiliare
Settore alimentare

Eli Lilly: 300 posti di lavoro,
Settore Farmaceutico

Settore sanitario

Nuove assunzioni nel settore farmaceutico
in Toscana con Eli Lilly.
La nota azienda farmaceutica ha deciso
di ampliare la propria sede di Sesto Fiorentino, in
provincia di Firenze. Per questo ha in programma
anche un incremento del personale,che porterà
all’inserimento di 300 nuove risorse entro un triennio.
Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro Eli Lilly in
arrivo e come candidarsi.
ELI LILLY LAVORO IN TOSCANA

La notizia è stata riportata da vari organi di
informazione, attraverso recenti articoli relativi al
progetto di ampliamento della sede di Sesto
Fiorentino del Gruppo. Si tratta di una iniziativa
che creerà occupazione, in quanto porterà ben 300
nuove assunzioni Eli Lilly.
Per ingrandire lo stabilimento, l’azienda farmaceutica
ha siglato un protocollo d’intesa con l’Università di
Firenze, per acquisire gli edifici dell’ex liceo Agnoletti
di Sesto Fiorentino. Il programma assunzionale sarà
portato a termine nell’arco dei prossimi 3 anni e le
prime 100 risorse potrebbero essere assunte già entro
il prossimo dicembre.
PROFILI RICHIESTI

E’ facile immaginare che i posti di lavoro Eli Lilly in
Toscana saranno rivolti, almeno in parte,
a laureati inmaterie tecnico scientifiche e in ambito
farmaceutico. Ma le assunzioni non mancheranno
anche per altre figure, in quanto l’azienda ha in
programma il reclutamento di diversi profili.
L’AZIENDA

Vi ricordiamo che la Eli Lilly and Company è una

multinazionale farmaceutica di origine statunitense,
fondata nel 1876. Deve il proprio nome a quello del
suo fondatore, il Colonnello Eli Lilly, ed oggi oper ain
oltre 120 Paesi del mondo, e conta circa 41mila
collaboratori. E’ presente anche a livello nazionale,
con la Eli Lilly Italia SpA, con sede a Sesto Fiorentino,
che impiega circa 1200 lavoratori.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Eli Lilly e alle
opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina
dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo.
Dalla stessa è possibile raggiungere il portale
dedicato alle posizioni aperte, cliccando sul box ‘Job
Opportunities’, e candidarsi online a quelle di
interesse, inviando il cv tramite l’apposito form.

Dentix: 450 posti di lavoro
con 30 nuove cliniche
In arrivo numerosi posti di lavoro nelle cliniche Dentix.
La nota catena di centri specializzati nella cura e
nell’estetica dentale aprirà nuovi studi dentistici in
Italia. Si prevedono circa 450 assunzioni entro
il 2018.
Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro Dentix
che saranno create e come candidarsi.
DENTIX LAVORO IN ITALIA CON NUOVE APERTURE

A dare la notizia è il Gruppo stesso, attraverso
una nota, che è stata ripresa da vari organi di
informazione, relativa al programma di nuove
aperture Dentix in Italia. La società è in crescita nel

nostro Paese, come mostrano le nuove
inaugurazioni di centri dentistici che il brand sta
effettuando quest’anno. Proprio di recente, ad
esempio, l’azienda ha aperto una nuova clinica a
Ferrara.
Quello ferrarese è il sesto centro aperto in Emilia
Romagna dal Gruppo e il ventunesimo in Italia.
Il piano diespansione proseguirà anche nel 2018. Per
il prossimo anno, infatti, Dentix punta a raggiungere
30 nuove cliniche sul territorio nazionale.
Si tratta di una iniziativa che avrà
notevoli risvolti sull’occupazione. Considerando che,
in media, per ogni nuovo centro vengono assunte
circa 15 persone, saranno circa 450 i posti di lavoro
Dentix da coprire nelle cliniche che saranno
inaugurate. I candidati selezionati potranno lavorare
negli studi dentistici del Gruppo, strutture dotate
di tecnologie all’avanguardia, come la Tac 3D, il
laboratorio integrale CAD-CAM e la videocamera
intraorale, che offrono vari servizi alla clientela.
FIGURE RICHIESTE

Per quanto riguarda i profili ricercati, le assunzioni
Dentix saranno rivolte alle figure tipicamente
impiegate in un centro del brand. I posti di lavoro nelle
nuove cliniche saranno rivolti, dunque,
ad ortodontisti, chirurghi,
implantologi e professionisti nei
settori parodontologia, endodonzia, estetica
dentale, protesi, ortodonzia e impianti dentali. Alle
opportunità di lavoro Dentix andranno aggiunte, poi,
quelle create dall’indotto, grazie agli investimenti
effettuati dall’azienda per pubblicità, pulizie, vigilanza
e manutenzioni
L’AZIENDA

Vi ricordiamo che Dentix è un’azienda spagnola, che
opera nel settore odontoiatrico, attraverso una catena
di cliniche specializzate in cure dentistiche. Il Gruppo
conta, oggi, 90 strutture in Spagna, dove impiega più
di 2500 collaboratori, ed è in espansione in Europa.
La società è presente anche nel nostro Paese con
Dentix Italia srl, che ha sede legale in Piazza IV
Novembre n. 4 – 20124 Milano. E’ presente,
attualmente, con proprie cliniche sia nel capoluogo
lombardo, che a Bergamo, Monza, Novara,
Alessandria, Cremona, Mantova, Imola,
Forlì, Rimini, Foligno, Prato, Faenza, Ravenna,
Ferrara, Rovigo, Mestre, Brescia, Como e Biella.
CANDIDATURE

Gli interessati alle future assunzioni Dentix e alle
opportunità 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.

Chiesi Farmaceutici Lavora
con noi: selezioni in corso
Vi piacerebbe lavorare nel settore farmaceutico?
Chiesi Farmaceutici seleziona personale
per assunzioni inItalia. Sono disponibili opportunità di
lavoro e stage, rivolte prevalentemente a laureati.
Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso e come

candidarsi alle offerte di lavoro Chiesi Farmaceutici.
Vi diamo anche informazioni utili sull’azienda e le
opportunità di carriera.
L’AZIENDA

Chiesi Farmaceutici SpA è una società farmaceutica
multinazionale italiana, con sede a Parma. Nata nel
1935, oggi l’azienda è presente in 26 Paesi del mondo
ed è attiva in oltre 70 Stati. Conta 3 siti produttivi,
situati in Italia, a Parma, in Francia, a Blois, e in
Brasile, a Santana de Parnaiba. Attualmente Chiesi
Farmaceutici impiega circa 4.500 lavoratori, di cui 560
operano in ambito ricerca e sviluppo, e circa 720 nella
produzione.
CHIESI FARMACEUTICI OFFERTE DI LAVORO

Durante l’anno, il Gruppo offre
interessanti opportunità di lavoro in Italia. In questo
periodo, ad esempio, è alla ricerca di vari profili, per
assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e
in stage, in Emilia Romagna. I candidati selezionati
potranno lavorare a Parma, presso le sede centrale
della società farmaceutica.
Gli interessati alle offerte di lavoro in Chiesi
Farmaceutici possono valutare le posizioni aperte al
momento. Ecco un breve excursus delle figure
ricercate:
DEVICE DEVELOPMENT LAB TECHNICIAN
Si ricercano laureati in ambito tecnico, con almeno un
anno di esperienza in ambito packaging design,
testing e sviluppo prodotti. Devono possedere
competenze e conoscenze in linea con le masioni da
svolgere. Inoltre, devono avere una conoscenza
fluente della lingua inglese.

FINANCIAL CONTROLLER
La ricerca è rivolta a laureati in Business
Administration / Economia, con esperienza triennale in
ruoli simili, preferibilmente anche in ambitente
internazionale. Devono avere un’ottima padronanza
dell’inglese e di Office, in particolare di Excel e Power
Point. Inoltre, devono conoscere bene ERP e i sistemi
di reporting. E’ gradita ma non necessaria la
provenienza dal settore farmaceutico. La buona
conoscenza anche di altre lingue straniere quali
Spagnolo, Portoghese, Russo o Cinese, e / o di SAP /
BPC, può rappresentare un vantaggio ai fini della
selezione.
STAGE TECNICO CONTROLLO QUALITA’

Il tirocinante ha conseguito un diploma di Perito
Chimico o Agrario, o affine. Conosce tecniche di
laboratorio quali HPLC, IR, UV, e ha buona
dimestichezza con l’uso di Office. Possiede una
conoscenza discreta della lingua inglese.
STAGE TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO

Il tirocinio Chiesi Farmaceutici è rivolta laureati in
ambito scientifico, meglio se in CTF, Chimica o
Farmacia. Devono conoscere le moderne tecniche
cromatografiche e l’Inglese. L’aver svolto una tesi
sperimentale in laboratorio, utilizzando tecniche
analitiche, è considerato requisito di preferenza.
TIROCINIO RISORSE UMANE

Lo stagista ricercato è un laureato in Economia,
Scienze della formazione, Scienze politiche,
Psicologia, con specializzazione in ambito Risorse
Umane. Ha una buona padronanza di Office ed Excel,
e della lingua inglese. E’ gradito l’aver conseguito un
master in ambito HR.
STAGE SEGRETERIA GROUP HUMAN RESOURCES

Lo stage è rivolto a laureati in Lingue o materie
economiche. Per candidarsi occorre conoscere bene il
pacchetto Office e, preferibilmente, SAP. Richiesta
anche un’ottima conoscenza della lingua inglese.
APPLICATION SUPPPORT SAP – GRUPPO ICT

I candidati ideali sono laureati in ambito scientifico o
Ingegneria, o diplomati a indirizzo tecnico. Hanno
maturato almeno 2 anni di esperienza in ambienti SAP
ECC, conoscono Office ed, eventualmente, ABAP.
Hanno una conoscenza fluente dell’Inglese.
LEAD OPTIMIZATION SCIENTIST

L’offerta di lavoro Chiesi Farmaceutici è rivolta a
laureati in Chimica o CTF con indirizzo organico.
Devono avere almeno un anno di esperienza
nell’ambito della sintesi organica, ed una buona
conoscenza della lingua inglese. E’ requisito
preferibile l’aver conseguito un dottorato di ricerca in
Scienze Chimiche / Medicinal Chemistry.
GLOBAL PROCESS AND APPLICATION SPECIALIST

La risorsa ha conseguito una laurea in Ingegneria,
Fisica o altre discipline scientifiche. Ha 5 anni di
esperienza nel ruolo e una buona conoscenza di
database relazionali (SQL – Oracle) e
programmazione. Conosce i processi di ricerca clinica
e farmacovigilanza, e possiede un’ottima padronanza
dell’Inglese.
TECNICO DI LABORATORIO FORMULATIVO

Si richiedono diploma di Perito Chimico e buona
conoscenza dei metodi di produzione dei farmaci.
Richiesta anche la conoscenza delle tecniche di
caratterizzazione fisica e tecnologica. E’ preferibile
aver maturato esperienza semestrale el settore
farmaceutico o alimentare, in particolare nella

lavorazione delle polveri secche.
EXTERNAL PRODUCTION TECHNICAL MANAGER

La selezione è rivolta a laureati in CTF, Farmacia,
Biologia o Ingegneria. Le risorse devono aver
maturato esperienza minima di 6 anni presso aziende
farmaceutiche o CMO. Devono avere conoscenze in
ambito cGMP e linee guida EMA, FDA ed ICH.
Completa il profilo un Inglese fluente.
ALTRE OFFERTE DI LAVORO

L’azienda è anche alla ricerca dei seguenti profili:
– Talent Acquisition Specialist;
– Corporate Demand & Distribution Planner;
– Outsourcing Specialist;
– Process Technologist;
– Stage R&D Finance & Resource Management Analyst;
– Scientist;
– Stage in Produzione;
– Pharmacovigilance – Post Marketing global Operation
Manager;
– Regulatory Affairs Manager;
– Statistician;
– CQ Analyst;
– Stage Junior Competitive Intelligence Advisor;
– Senior Scientist;
– R&D – Analytical Scientist;
– Stage in Early Pharmaceutics Unit;
– R&D Drug Product Development – Analytical Scientist;
– Responsabile Validazione e Strumentazione;
– Stage Market Access;
– Senior Clinical Pharmacologist;
– Clinical Project Manager;
– Clinical Research Physician;
– Data Privacy Manager;
– R&D – Drug Substance Process Development Scientist;
– R&D – Technology Transfer Specialist;

– R&D QA GCP Specialist;
– Corporate Quality Compliance & Validation Specialist;
– Advanced Therapy Regulatory Manager for Quality;
– Stage Produzione;
– Analytical Lab Tecnician.
SETTORI DI INSERIMENTO

Generalmente, le assunzioni Chiesi Farmaceutici
vengono effettuate nelle seguenti aree:
– Ricerca e sviluppo;
– Marketing;
– Corporate Development e Licensing;
– Affari Legali;
– Affari Regolatori;
– Risorse Umane;
– Amministrazione / Finanza e Controllo;
– Attività Industriali / Logistica;
– Informazione Scientifica;
– Quality Assurance;
– Sistemi Informativi.
CHIESI FARMACEUTICI LAVORA CON NOI

La raccolta delle candidature viene effettuata,
generalmente, attraverso il portale web dedicato
alle carrieredel Gruppo. Sullo stesso vengono
pubblicate le opportunità di impiego disponibili, alle
quali è possibilerispondere online. Per farlo occorre
registrarsi sulla piattaforma, registrando il curriculum
vitae nella banca dati aziendale. La registrazione è
gratuita e consente di creare il proprio profilo e
ottenere le credenziali di accesso, che potranno
essere utilizzate per effettuare il login e inviare ulteriori
candidature.
In qualsiasi momento è anche possibile inviare
un’autocandidatura, in vista di prossime selezioni di
personale. Vi segnaliamo, inoltre, che le offerte di

lavoro Chiesi Farmaceutici vengono segnalate anche
attraverso la pagina aziendale presente sul social
network professionale LinkedIn. I candidati iscritti a
quest’ultimo possono candidarsi agli annunci
utilizzando direttamente attraverso lo stesso,
cliccando sulla voce ‘Inoltra candidatura’.
ITER DI SELEZIONE

Le selezioni per lavorare in Chiesi Farmaceutici sono
articolate in diverse fasi. Prima di tutto, vengono
valutati i cv pervenuti online. in seguito a
questo screening vengono individuati i profili di
maggior interesse per le posizioni da coprire, che
vengono contattati per sostenere uno o più colloqui.
Questi ultimi, infatti, possono
comprendere assessment center, ovvero colloqui di
gruppo, e interviste individuali, a carattere tecnico e
/ o motivazionale.
CONSIGLI UTILI

Attraverso la sezione web riservata al recruiting del
Gruppo, vengono forniti anche diversi consigli utili per
affrontare al meglio i colloqui di lavoro in azienda. Si
suggerisce, ad esempio, di prepararsi in anticipo,
riflettendo sulla propria motivazione e sui
propri punti di forza e di debolezza. In particolare,
per questi ultimi, è bene anche pensare alle
giuste argomentazioni, preferibilmente tramite
esempi.
Occorre, inoltre, individuare obiettivi concreti
raggiunti, da argomentare in modo chiaro, e
prepararsi delledomande da porre. Bisogna essere
pronti a raccontare qualcosa di sé e
raccogliere informazioni sull’azienda e le sue
attività.

COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Chiesi
Farmaceutici e alle opportunità di lavoro attive
possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in
corso del Gruppo, Chiesi Farmaceutici “Lavora con
noi”. Dalla stessa è possibile prendere visione
delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il
cv tramite l’apposito form.

No profit

