
 

 
 

 
     

  TRASMISSIONE dicembre 2017 IL LAVORO AL PRIMO POST O 
  
 L’AQUILA e provincia 

AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di funzionario esperto tecnico medico - categoria 
D, posizione economica D3 del comparto regioni enti locali 
con rapporto di lavoro tempo pieno e indeterminato. 
(Codice concorso 1702) 
RIF GUCE 89/2017 

COMUNE DI SULMONA 
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo 
indeterminato e parziale nella misura dell'83,33%, di n. 1 
Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica 
di accesso C1, CCNL Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali, esclusivamente riservato ai soggetti disabili 
RIF GUCE 91/2017 

CASSIERE 
Si ricerca personale per posizione cassiere presso sala 
VLT/SCOMMESSE . Con sede all'Aquila, il candidato/a 
deve essere in possesso di diploma e conoscere il 
pacchetto office. 
Inviare cv con foto al seguente indirizzo mail : 
a.degennaro@timecity.it, indicare nell'oggetto sala Aquila. 
PERSONALE 
Azienda operante nel settore pubblicitario-commerciale , 
ricerca personale ambosessi dai 18 ai 55 anni, per 
incrementare l'organico, ai quali affidare mansioni di 
consulenza commerciale nel territorio di competenza cioè 
Castel del Piano, Arcidosso,Santa Fiore e limitrofi.  
OFFRIAMO:  
o Rimborso spese.  
o Incentivi personalizzate.  

 



o Premi produzione.  
o Fisso mensile di 800 euro.  
o Reale possibilità di crescita professionale meritocratica.  
o Rapporto diretto con l'Azienda.  
Invia la tua candidatura a  
risorseumane@cerasaz.it 
PROMOTER 
Per la più importante Azienda delle Telecomunicazioni, si 
ricercano addetti commerciali/venditori con esperienza 
pregressa nel settore Telefonia e/o Servizi. Il lavoro si 
svolgerà nelle principali catene di elettronica (no gallerie 
centri commerciali).  
Il candidato selezionato svolgerà un piano di formazione 
ed affiancamento commerciale che lo renderà 
indipendente nell'attività di vendita e gestione clienti.  
Offriamo:  
Fisso Mensile  
piano di incentivazione per obiettivi mensili, con compensi 
ai massimi livelli del settore;  
Possibilità di lavorare in un team dinamico;  
Percorso formativo e di sviluppo.  
Si prega di inviare CV corredati di foto e di rispondere 
inserendo nell'oggetto la zona di provenienza.  
segreteriagonext@gmail.com 
BADANTE 
Cerco urgentemente una badante con esperienza  
full time per 2 anziane zie di cui una in carrozzina  
per il periodo 29 dicembre - 8 gennaio 2018 con possibilità 
di proroga  
Riferimento telefonico 3318852519 
VENDITORI 
Azienda cerca in tutta la provincia venditori che si 
occupano solo di fare vendita (no appuntamenti no 
consegna no riscossione) in luoghi gia definiti con agenda 
settimanale stabilita. si richiede bella presenza e capacita 
di parlare in pubblico. la vendita e sempre fatta con 
attenzione massima dei clienti presenti. per tutte le info 
mandare cv e saranno invitati tutti i candidati ad un 
colloquio informativo dove si fara la selezione sia da parte 
dell'azienda che da parte dei candidati. si sottolinea che 
qualsiasi informazione riguardo il ruolo le mansioni ed i 
guadagni sara data solo al colloquio e non 
telefonicamente. grazie! per essere piu chiari i candidati 
verranno chiamati solo per un invito ufficiale ad un 
colloquio che sara globale prima e singolo poi da questo 
usciranno i selezionati. 3468700507 
COMMERCIALE 
Elite Division srl azienda leader nel settore commerciale 
cerca collaboratore per inserimento nell'organico per 
mansioni di consulenza pubblicitaria in zona Prata 
d'Ansidonia e hinterland.  



Richiesta ottime capacità relazionali e capacità di lavorare 
in team e ottima padronanza dell'italiano .  
Si offre fisso mensile di 800 euro con incentivi e premi, 
garantita formazione e possibilità di carriera.  
Candidatura esclusivamente previo invio di curriculum-
vitae a : infoselezioni@elitedivisionsrl.it. Gradita foto. 
Astenersi in mancanza di requisiti. 
PERSONALE 
Ar1 di Rino Arduini ,azienda leader nel settore 
commerciale ricerca ambosessi 25/40 anni per ricoprire 
mansioni di consulenza pubblicitaria in zona Barisciano e 
limitrofi.  
Si offre:  
- Training formativo  
- Supporto dedicato costante e puntuale  
- Retribuzione mensile di 800 Euro/.  
- Premi e benefit mensili al raggiungimento dei target 
assegnati.  
Si richiede:  
- Attitudine al lavoro per obiettivi  
- Predisposizione ai rapporti interpersonali  
- Disponibilità full time  
- Forte motivazione nel far parte di uno dei team 
commerciali più importanti in Italia  
Per info inviare curriculum vitae dettagliato,alla 
mail:megalopolis@ar1.it 
40 POSTI 
President cup srl seleziona Agenti Pubblicitari per 
ampliamento organico in zona L'Aquila e limitrofi.  
Si richiede:  
o Età dai 18 ai 46 anni;  
o Buona dialettica;  
o Ambizione;  
o Buon orientamento all'obiettivo;  
o Presenza curata.  
Si offre:  
o Percorso formativo interno gratuito;  
o Fisso +incentivi;  
o Premi mensili;  
o Telemarketing interno.  
Maggiori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 
conoscitivo.  
Si prega di inviare il proprio ?CV necessariamente in 
formato word o pdf solo se il proprio profilo risponde ai 
requisiti richiesti, con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali a : personalericerca@presidentcupsrl.it 
POSATORE 
Si ricerca, per affermata ditta di serramenti, posatore di 
infissi  
interni ed esterni con pluriennale esperienza per lavori su 
cantieri ubicati  



principalmente nella provincia dell'Aquila.  
Disponibilità immediata. 0863414604 
 

 CHIETI e PROVINCIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 DI LANCIANO - 
VASTO - CHIETI 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti vari  
RIF GUCE 89/2017 

ADDETTO CONSEGNA 

Pizzeria d'asporto di nuova apertura a Chieti Scalo   
cerca ragazzi dai 18 ai 25 anni da inserire nel pro prio 
organico. 
La figura richiesta è  
- addetto alla consegna fattorino su due ruote  
Si richiede massima serietà, possibilmente patente B  
Le persone interessate sono invitate ad inviare il 
Curriculum Vitae, allegando la propria foto, a 
skalosrls@gmail.com  

VENDITORE 

La Diamond Get è una società di servizi operante ne l 
settore dell'energia, gas, telefonia, efficienza 
energetica e assistenza al consumatore, ricerca val ido 
organico da inserire nel proprio nel settore  
Le figure commerciali si occuperanno di acquisire 
nuovi clienti gas,energia elettrica e telefonia per  il 
mercato DOMESTICO, delle PMI e MICRO BUSINESS 
in tutta Italia, con appuntamenti  
I nostri punti di forza sono la qualità, la serietà  e la 
disponibilità.  
Requisito preferenziale: provenienza settore energi a 
e/o servizi energetici e/o altro settore inerente a i 
requisiti richiesti.  
Affiancamento  
incentivi al raggiungimento degli obiettivi  
concrete possibilità di carriera  
Si offre: Fisso mensile €800,00  
contratto di collaborazione  
formazione tecnica  
si richiede: Mobilità sul territorio, capacità  
di lavoro per obiettivi  

 



Per gli interessati, si prega di mandare curriculum  
completo di foto e autorizzazione al trattamento de i 
dati a selezione.diamond@libero.it  

VENDITORI 

Chieti Coupon del gruppo Città Coupon, cerca 
Agenti/Venditori per ampliare la propria rete di ve ndita 
nella Provincia di Chieti, in particolare nelle Zon e: 
Chieti- Francavilla, Lanciano- Val di Sangro, Vasto  -
San Salvo  
L'Azienda offre:  
-Formazione  
-Back Office  
-Appuntamenti anche programmati  
-Provvigioni ai massimi livelli di mercato  
-Supporto post vendita  
-Pagamento provvigioni settimanali  
Si richiede di essere automuniti, possibilità di 
muoversi in totale autonomia.  
Se interessati, inviare il proprio curriculum a 
info@chieticoupon.it  

PERSONALE 

Selezioniamo personale con esperienza nel settore 
bar, caffetteria, gelateria, laboratorio pasticceri a per i 
propri punti vendita a Chieti scalo. Per candidarsi  
inviare lettera di presentazione e il proprio cv co n foto 
a: laboratoriolecrem@gmail.com. I CV privi di foto non 
saranno presi in considerazione. 

MAGAZZINIERE 

Franchino srl azienda di allestimenti per eventi  
cerca personale con esperienza anche piccola 
esperienza in qualche service, per la gestione 
magazzino, la persona interessata deve gestire 
materiali tecnici, avere ottima capacità nell'utili zzo pc 
e nel campo elettrico ed elettronico.  
Rispondere all'annuncio solo se in linea con il pro filo 
richiesto 
Inviare curriculum con foto aggiornata a  
candidature@franchinoservice.com  

ADDETTO STIRO 



Orienta spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azi enda 
cliente settore confezioniAddetto/a stiro.  
La risorsa, inserita in contesto aziendale artigian ale di 
laboratorio tessile, svolge la mansione di addetto/ a 
stiro manuale con pregressa esperienza nel medesimo  
settore. Il/la candidato/a ideale ha maturato pregr essa 
esperienza nel medesimo ambito professionale, è 
capace di stirare a livello industriale e svolge la  
mansione in piena autonomia.orario centrale 8/12 e 
14/18iniziale inserimento tramite agenzia 085471083 9 

PERSONALE 

Massimo Calmanti-Servizi ricerca ragazzi e ragazze,  
anche alla prima esperienza lavorativa, da inserire  
nell'organico per mansioni commerciali e 
pubblicitarie.  
Offriamo contratto a norma di legge con fisso mensi le 
di 800 euro più incentivi, formazione ed 
affiancamento.  
Per partecipare alla selezione inviare il CV. Se 
sprovvisti del formato richiesto inviare nome, 
cognome, numero di telefono e breve presentazione. 
3913352398 

ADDETTO 

Cercasi ADDETTO CENTRO SCOMMESSE per attività 
sita a CHIETI.  
 
La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:  
- Massima Serietà  
- Esperienza nel settore  
- Disponibilità immediata per lavoro part time.  
Si richiede esperienza nell'utilizzo dei terminali e del 
PC.  
Si offre lavoro stabile e contratto nazionale di 
categoria a tempo determinato comprensivo di tutti gli 
oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i 
candidati residenti esclusivamente in zona o in zon e 
limitrofe.  
Per Candidarsi:  
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celer e 
contatto a: 
megufficiodelpersonale.abruzzo@gmail.com  



E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO  DELLA 
MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA E 
LA CITTA DI RIFERIMENTO. 

IDRAULICO 

La D&G Impianti ricerca un Tecnico da inserire nel 
proprio organico che abbia ESPERIENZA nel campo 
Termoidraulico ed Elettrico. 3286923543 

OPERAIO Cercasi OPERAIO PER ALLESTIMENTO 
FIERE per attività sita a LANCIANO (CH).  
La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:  
- Massima Serietà  
- Esperienza nel settore  
- Disponibilità immediata per lavoro full time.  
Si offre lavoro stabile e contratto nazionale di 
categoria a tempo determinato con rimborso spese 
comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prender anno 
in considerazione i candidati residenti esclusivame nte 
in zona o in zone limitrofe.  
Per Candidarsi:  
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celer e 
contatto a: 
megufficiodelpersonale.abruzzo@gmail.com  
E' OBBLIGATORIO INDICARE NELL'OGGETTO DELLA 
MAIL LA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA E 
LA CITTA DI RIFERIMENTO. 

 PESCARA  e provincia 

IMPIEGATO 

Azienda sita in Pescara cerca figura professionale capace 
di:  
Usare i programmi grafici più comuni 
(Illustrator/Photoshop)  
Passione e esperienza nella fotografia e fotoritocco;  
Esperienza maturata con i marketplace più comuni, intesa 
come inserimento articoli, processi di vendita e 
spedizione;  
Conoscenza lingua inglese scritta e parlata;  
Disponibilità à lavoro in gruppo, automunita, disponibilità 
ad orari flessibili.  
Inviare CV via mail a info@ricamato.com 
RESPONSABILE VENDITE 
Agenzia di rappresentanze plurimandataria nel settore 
Food & Beverage seleziona Agenti di Commercio ai quali 
affidare lo sviluppo del portafoglio clienti per le province di 

 
 



Pescara, Chieti, Teramo e L' Aquila.  
Canali Horeca/Tradizionale/ Gdo/ Do  
Inquadramento Enasarco e anticipo provvigionale con 
liquidazione mensile.  
Inviare C.V. con foto e recapito telefonico. 3463239008 
PERSONALE 
Agenzia diretta Enel Energia con mandato nazionale 
ricerca Sub agenzie e agenti con esperienza di vendita di 
contratti di energia. Il mandato di agenzia offerto prevede 
provvigioni ai massimi livelli di mercato e la possibilità di 
avere anche appuntamenti prefissati giornalmente con 
clientela business .  
Astenersi perditempo o chi senza esperienza diretta nel 
settore  
per info: selezionepersonale@agenziagta.com 
AGENTE 
COMPITO dell'AGENTE:  
Vendere un pacchetto di servizi Pubblicità e Visibilità 
aziendale e far aderire i Titolari di P.IVA al Circuito "Partite 
Iva Unite"  
SCOPO del Circuito:  
Rendere più VISIBILE le attività Professionali, 
Commerciali ed Imprenditoriali e contemporaneamente 
farle incontrare dal vivo per CREARE Relazioni di Affari ed 
INCREMENTARE Clientela, Fatturato e Guadagni.  
Le P.IVA che si iscrivono al Circuito riceveranno un 
pacchetto di servizi pubblicitari e si incontreranno in 
meeting mensili organizzati da dal Circuito Commerciale.  
INVIARE CV E PRESENTARSI IL 15/12 a S. Benedetto Tr 
(AP)  
Per ogni adesione al Circuito "Partite Iva Unite" l'Agente 
RICEVE un "compenso economico" che viene liquidato 
PUNTUALMENTE in 7 giorni.  
GARANZIA DOPPIO GUADAGNO  
1) GUADAGNO mensile:  
Provvigioni ELEVATISSIME dal 30% al 40% del fatturato 
di vendita personale 
2) GUADAGNO "continuing - rendita":  
Provvigioni dal 30% al 40% del fatturato derivante 
dall'attività di gestione del cliente acquisito.  
INVIARE CURRICULUM a:  
selezione@millionminds.it  
ESTETISTA 
Affitto cabina estetica grande già avviata in centro a 
pescara, enorme potenziale e buona clientela. Ottimo 
affare, contattatemi pure per qualsiasi chiarimento. 
3348853773 
BADANTE 
Cerco URGENTE badante seria,affidabile e stabile ,età 
massima 65anni,24h o 12h con vitto e alloggio+stipendio 
da concordare .  



Per maggior informazioni 3881061421 Giada 
100 OPERATORI 
PLURIMA, Agenzia Partner TIM da 10 anni, AMPLIA IL 
SETTORE BUSINESS e seleziona 100 operatrici/tori 
telefonici da inserire a partire da gennaio.  
L'azienda richiede buona dialettica e predisposizione al 
contatto telefonico, garantisce inquadramento a norma di 
legge con FISSO ed incentivi, regolare busta paga, corso 
di formazione in sede.  
Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì (9 - 13 e 15 - 18 )  
Inviare cv via mail. 08541790 
OPERATORI TELEFONICI 
Plurima Srl, Agenzia Partner TIM, seleziona operatrici/tori 
telefonici. L'azienda garantisce inquadramento a norma di 
legge con FISSO (minimo 500 euro) ed incentivi, regolare 
busta paga, possibilità di lavorare da 4 ad 8 ore, 
formazione iniziale in sede.  
Si richiede buona dialettica, predisposizione al contatto 
telefonico ed alla vendita.  
Selezioni da inizio gennaio con inserimento immediato. 
08541790 
PROGETTISTA 
Pluconform, Organo di Formazione accreditato c/o la 
Regione Abruzzo e Società di Consulenza per le Aziende, 
seleziona una figura che sarà coinvolta nella progettazione 
e gestione dei corsi di formazione finanziati dal FSE 
(Fondo Sociale Europeo).  
Nello specifico si occuperà di:  
- seguire le iniziative degli enti finanziatori e monitorare la 
pubblicazione di avvisi e bandi, aggiornandosi sull' 
evoluzione della normativa e dei regolamenti;  
- progettare i piani formativi, da presentare agli enti, 
definendo obiettivi, approccio e contenuti delle azioni 
formative;  
- gestire la raccolta e la formalizzazione delle adesioni 
delle aziende beneficiarie e dei partecipanti;  
- coordinare i corsi: gestione calendario, tutoraggio d'aula, 
ricerca aziende per stage;  
- supportare la fase di rendicontazione;  
- supportare le procedure di accreditamento dell'organismo 
di formazione presso la Regione Abruzzo.  
Requisiti:  
- comprovata esperienza (almeno 2 anni) maturata nella 
progettazione e nella gestione di corsi/progetti finanziati e 
nelle procedure di accreditamento di enti di formazione 
professionale  
- laurea in materie economiche, giuridiche e/o 
umanistiche  
- conoscenza del pacchetto Office  
- buona conoscenza della lingua inglese 0854154645 
PROGRAMMATORE 



Plurima, Agenzia Partner TIM, cerca un programmatore 
PHP .  
Il candidato ideale ha un'esperienza di almeno 3 anni, 
conoscenza di frameworks, CRM ed ERP, disponibilità 
immediata. 08541790 
INGEGNERE 
Wise Srl, società affermata di consulenza aziendale e 
formazione per le piccole, medie e grandi aziende ricerca 
n.1 Ingegnere Ambientale per collaborazione 
professionale nel settore della Sicurezza sul lavoro, 
dell'Ambiente e della Qualità.  
La risorsa si occuperà prevalentemente di consulenza per 
le aziende in materia di sicurezza ambientale e sistemi di 
gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14001:15.  
Si richiede :  
-Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale  
-Esperienza pregressa nel settore della consulenza 
aziendale  
-Ottima conoscenza del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 
152/06) e della norma UNI EN ISO 14001:2015.  
-Buona conoscenza del pacchetto OFFICE  
-Ottime capacità relazionali e massima serietà  
Completano il profilo una spiccata attitudine al lavoro in 
team e al raggiungimento degli obiettivi  
La risorsa dovrà essere automunita e residente in zone 
Limitrofe  
Sede di lavoro : Pescara (PE)  
Per candidarsi inviare Curriculum Vitae a 
fuschi@wiseconsulting.it 
PERSONALE 
Per importante Azienda cliente, ricerchiamo  
IMPIANTISTA CIVILE E INDUSTRIALE  
Descrizione dell'attività:  
La risorsa dovrà occuparsi dell'installazione e del 
montaggio di apparecchi elettrici civili e industriali. Dovrà 
inoltre provvedere al controllo e alla manutenzione per 
prevenire eventuali malfunzionamenti e guasti nei sistemi 
elettrici ed elettronici.  
Requisiti richiesti:  
-Diploma indirizzo tecnico  
-Capacità di lettura di schemi elettrici  
-Conoscenza del disegno tecnico  
-Capacità di lavorare quadri bordo macchina  
-Conoscenza delle normative sulla sicurezza  
-Disponibilità a trasferte in Italia e all'estero  
-Gradita esperienza di almeno tre anni  
 
Completano il profilo:  
Flessibilità, capacità di analisi e problem solving, attitudine 
all'aggiornamento continuo.  



Si offre: Contratto in somministrazione di un mese con 
possibilità di proroga  
Sede di lavoro: Pescara  
Per info e candidatura vai sul sito www.inforgroup.eu 
oppure invia il tuo CV alla e-mail roseto@inforgroup.eu  

 TERAMO e provincia 

ADDETTI PULIZIE 

Welcome spa, start-up innovativa, unica fra le 7394  in 
Italia nel settore delle lavanderie industriali ric erca 
personale che possa operare in qualità di ADDETTI 
ALLA PULIZIA per Hotel siti nelle regioni MARCHE, 
ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.  
Si ricerca personale che abbia maturato una congrua  
esperienza all'interno di Hotel almeno 4*.  
Il lavoro riguarda la pulizia delle camere e degli spazi 
comuni.  
Il candidato ideale deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
- precedente esperienza nel ruolo di almeno 2 anni,   
- flessibilità oraria,  
- professionalità e serietà,  
- predisposizione al lavoro in Team,  
- disponibilità a lavorare su turni, anche durante il fine 
settimana e nei giorni festivi,  
- conoscenza scolastica della lingua Inglese.  
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi.  
Gli interessati potranno inoltrare il proprio Curri culum 
Vitae, corredato di autorizzazione al trattamento d ati 
ex Dlgs 196/2003, al seguente indirizzo mail: 
welcomehr@outlook.it  

CAMERIERE 

 societa' hpt sas cerca cameriere/a per 31 dicembre  
max serieta' buoni compensi 3277439972 

CAMERIERE 

Per incremento organico cercasi cameriere/banconist a 
ambo sesso.  
Per chi è interessato portare il c.v. presso il ris torante 
Mediterraneo sito nel centro commerciale Gran Sasso  
3913410836 

PROMOTER 

 
 



Ricerchiamo 1 Promoter/Venditore che si occuperà di  
promuovere all'interno di punti vendita della grand e 
distribuzione Offerte di telefonia mobile per un no to 
brand della telefonia.  
Disponibilità immediata.  
OFFRIAMO:  
FISSO GARANTITO  
VARIABILE A RAGGIUNGIMENTO TARGET  
FORMAZIONE GRATUITA E CONTINUA  
SUPPORTO DURANTE L' ATTIVITÀ  
NO P.IVA  
NO CALL CENTER  
RICERCHIAMO:  
ETA' DAI 20 AI 40 ANNI  
MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE  
MASSIMA SERIETÀ'  
SPICCATE DOTI COMUNICATIVE  
CAPACITA DI LAVORARE IN TEAM  
AMBIZIONE E VOGLIA DI CRESCERE NEL NOSTRO 
SETTORE  
-> inviare cv a selezione@promomedianet.it  

SISTEMISTA 

Per importante azienda cliente ricerchiamo  
SISTEMISTA DI RETE  
Descrizione dell'attività:  
La risorsa dovrà occuparsi della gestione, nonché 
dell'ottimizzazione della rete aziendale.  
Requisiti:  
- Diploma di maturità  
- Conoscenza in materia di tecnologie di sicurezza,  
terminal server, backup server, mail server e voip  
- Capacità di gestire un'infrastruttura di rete att raverso 
l'utilizzo di tecnologie, quali LAN e WLAN  
- Conoscenza dell'architettura di virtualizzazione 
VMware per la gestione di Server Microsoft 2008 R2  
- Capacità di fornire supporto agli utenti  
- Comprovata esperienza nell'area IT, in riferiment o 
alla gestione di complesse architetture di rete  
Completano il profilo attitudine al problem solving , 
propensione all'aggiornamento continuo, precisione,  
doti organizzative, flessibilità, team working.  
Si offre: inserimento da definire in relazione alla  



seniority del candidato   
Sede di lavoro: provincia di Teramo.  
Per info e candidatura vai sul sito www.inforgroup. eu 
oppure invia il tuo CV alla e-mail 
roseto@inforgroup.eu  

ADDETTO AREA 

Per importante azienda cliente, selezioniamo:  
ADDETTO AREA IT  
 
Descrizione dell'attività:  
La risorsa dovrà occuparsi della gestione dei siste mi 
informatici aziendali, sia a livello hardware che 
software attraverso l'utilizzo di linguaggi informa tici 
quali: VISUAL BASIC e HTML PHP.  
Requisiti richiesti:  
- Laurea in informatica/ingegnere informatico  
- Buona conoscenza del DATA BASE- SQL SERVER  
- Conoscenza del Sistema Operativo WINDOWS  
- Utilizzo del VISUAL BASIC 6/.NET e del linguaggio  
HTML PHP  
- Capacità di utilizzare il programma SHAREPOINT 
2016  
Completano il profilo: flessibilità, doti relaziona li e 
comunicative e attitudine all'aggiornamento continu o.  
Si offre: inserimento da definire in relazione alla  
seniority del candidato  
Sede di lavoro: provincia di Teramo  
Per info e candidatura vai sul sito www.inforgroup. eu 
oppure invia il tuo CV alla e-mail 
roseto@inforgroup.eu  

IMPIEGATA 

Per importante azienda cliente ricerchiamo  
IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE  
Descrizione dell'attività:  
La risorsa dovrà occuparsi dell'inserimento ordini sul 
gestionale aziendale e supporto area commerciale  
Requisiti:  
- Diploma di maturità  
- Predisposizione di reportistica periodica  
- Conoscenza della lingua inglese  
- Buona implementazione del Pacchetto Office  



- Esperienza pregressa di almeno un anno in analoga 
mansione  
Completano il profilo capacità organizzative, 
predisposizione al lavoro in team, attitudine al 
problem solving. Si valutano profili junior.  
Si offre: contratto in somministrazione a tempo 
determinato  
Sede di lavoro: provincia di Teramo.  
Per info e candidatura vai sul sito www.inforgroup. eu 
oppure invia il tuo CV alla e-mail 
roseto@inforgroup.eu  

ACQUISITORE 

Agenzia affermata nel territorio da oltre 15 anni, l'Euro 
Immobiliare, seleziona un ragazzo o una ragazza  
di età compresa tra i 18 e i 25 anni.  
Sono necessari: diploma, buone doti di 
comunicazione, belle presenza, dinamismo, desiderio  
di crescita, residenza in zona, auto munito.  
Da inserire e crescere nell'ambito lavorativo 
immobiliare . il candidato sarà inserito nella sede  di 
Pineto, via Gabriele D'Annunzio n 66.  
Offriamo: formazione sul campo , affiancamento 
operativo, possibilità di crescita, Inquadramento 
contrattuale con fisso mensile e provvigioni.  
Inviare candidature con foto ad 
europineto@gmail.com o telefonare per colloquio 
conoscitivo allo 0859492161 (Euro Immobiliare Pinet o) 
.  
Prenderemo in considerazione solo candidature di 
persone residenti a Pineto.  

CABLATORE 

Lavorint spa, agenzia per il lavoro, ricerca per az ienda 
cliente:  
n.1 Elettricista industriale / cablatore  
Requisiti richiesti:  
- Esperienza di alemeno 5 anni come elettricista 
industriale, manutentore elettrico . Almeno due ann i di 
esperienza come cablatore bordo macchina su quadri 
di automazioni industriale.  
- Autonomia nello svoglimento della mansione;  
- Disposnibilità a trasferte.  



Si offre:   
- Contratto a tempo determinato in somministrazione  
finalizzato all'inserimento diretto.  
- Retribuzione in linea con il grado di esperienza.  
0861250916 

BADANTE 

Cercasi persona per assistenza H24 uomo di 83 anni 
autosufficiente. Si richiede preferibilmente person a 
munita di patente di guida.   3281826823 

PERSONALE 

Ristorate sito in Cermignano (TE) cerca aiuto in 
cucina/lavapiatti e camerieri. Si richiede esperien za 
086166678 

COORDINATRICE 

TECNOCASA Martinsicuro, sita in via Roma, 253 
seleziona 1 figura di coordinatrice di età max 30 a nni 
da inserire nel proprio punto vendita.  
Si garantiscono la formazione e l'affiancamento 
necessario.  
Il profilo richiesto non necessita d'esperienza 
specifica nel settore, ma di una forte propensione alla 
crescita professionale, alla dinamicità e al lavoro  in un 
team.  
Per colloqui inviare curriculum al numero 0861.7977 44 
oppure e-mail tehn6@tecnocasa.it  

PARRUCCHIERA 

Selezioniamo apprendisti parrucchiere/a motivati 
anche senza esperienza. Età richiesta da 16 anni a 22 
anni. E' previsto un programma di formazione stilis tica 
e tecnica, personalizzata, sia all'interno che fuor i dal 
salone. NO MAIL. Consegnare il "Curriculum Vitae" e d 
il "Modello C/2 Storico", rilasciato dal centro per  
l'impiego, presso il Salone Degradé Conseil Avant 
Garde Coiffeur di Giancarlo Di Marcello con sede a 
Pineto (Te) in Piazza Della Libertà 20/21. 08594924 44 

CARTOGESSISTA 

Impresa edile con sede in sant'omero cerca in zona 
limitrofa, cartongessisti, cappottisti e pittori, s olo ed 



esclusivamente con esperienza pluriennale. Si 
valutano anche figure di caposquadra. Inviare 
curriculum a grecoagovi@gmail.com. Contatto solo ed  
esclusivamente alla mail indicata. 

OPERAIO 

Cerco lavoro come autista patente C . Esperto in me zzi 
movimento terra. Precedentemente lavoravo ad 
Amatrice avendo un impresa edile ma é tutto fermo 
per il momento. 3332614576 

PERSONALE 

Per nuova apertura Pizzeria in zona San Nicolo' a Tordino 
cerchiamo candidata seria,dedita al lavoro,solare,e 

disposta a lavorare anche nel fine settimana. Si richiede 
inoltre un minimo di esperienza nel settore. No email, solo 

contatto telefonico. 3898881322 
 

  BASILICATA 
 

 POTENZA e PROVINCIA 
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» 
DI POTENZA 
Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di ostetrica 
- collaboratore professionale sanitario - categoria D, 
riservato al personale del comparto sanita', con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende 
ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell'articolo 
10 del CCNQ dell'11 giugno 2007. 

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di tecnico 
sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale 
sanitario - categoria D, riservato al personale del comparto 
sanita', con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in 
servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale e 
gli enti indicati nell'articolo 10 del CCNQ dell'11 giugno 
2007. 
RIF GUCE 91/2017 

MURATORE-CARPENTIERE 
cerco muratore/carpentiere in ambito del settore edile, 
stradale,in grado di gestire lavorazioni in autonomia 

contattare solo se si è delle zone limitrofe a breve distanza 
della nostra sede. 3479755678 

 

ASSISTENTE POLTRONAMg, società di fornitura del 
personale, cerca per uno studio odontoiatrico sito a 
Potenza un/a Assistente alla poltrona  

 



La figura ricercata si occuperà di:assistere il medico  
Richiesta esperienza , bella presenza, capacità di usare il 
pc.  
Si offre contratto a tempo determinato.  
Orario di lavoro: SU TURNI  
Sede di lavoro: POTENZA  
Per candidarsi, inviare CV a: 
megufficiodelpersonale.puglia@gmail.com, inserendo 
nell'oggetto della mail ASSISTENTE ALLA POLTRONA 
POTENZA Oppure clicca su contatta e allega CV. 
AIUTO CUOCO 
Cercasi AIUTO CUOCO per Hotel sito a CORLETO 
PERTICARAI. 
La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti:  
- Esperienza nel settore  
- Massima Serietà  
- Disponibilità immediata per lavoro part-time  
Si offre lavoro stabile e contratto nazionale di categoria a 
tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. 
Si prenderanno in considerazione i candidati residenti 
esclusivamente in zona o in zone limitrofe.  
Per Candidarsi:  
Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere 
contatto a: megufficiodelpersonale.puglia@gmail.com  
PANIFICATORE 
Mg, società di fornitura del personale, cerca per un 
panificio sito in provincia di POTENZA , un 
AIUTOPANIFICATORE  
La figura ricercata si occuperà di: supporto nella 
preparazione, impasto di prodotti culinari  
Richiesta esperienza nella mansione, residenza nel 
territorio o zone limitrofe.  
Si offre contratto a tempo determinato.  
Orario di lavoro: FULL TIME  
Sede di lavoro: POTENZA  
Per candidarsi, inviare CV a: 
megufficiodelpersonale.puglia@gmail.com, inserendo 
nell'oggetto della mail AIUTO PANIFICATORE POTENZA 
Oppure clicca su contatta e allega CV. 
PIZZAIOLO 
Mg, società di fornitura del personale, cerca per un 
pizzeria sita a MASCHITO (PZ) , un PIZZAIOLO.  
La figura ricercata si occuperà di: pizze tonde e alla pala.  
Richiesta esperienza nella mansione, residenza nel 
territorio o zone limitrofe.  
Si offre contratto a tempo determinato.  
Orario di lavoro: FULL TIME  
Sede di lavoro: MASCHITO (PZ)  
Per candidarsi, inviare CV a: 
megufficiodelpersonale.puglia@gmail.com, inserendo 
nell'oggetto della mail PIZZAIOLO MASCHITO (PZ) 



Oppure clicca su contatta e allega CV. 
INGEGNEREFormamentis 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 
metalmeccanico un:  
INGEGNERE GESTIONALE  
Desideriamo entrare in contatto con risorse che abbiano 
interesse per il settore e che appartengano alla categoria 
NEET (under 30, non impegnati in attività di studio o 
lavoro).  
Requisiti richiesti  
o Laurea in Ingegneria Gestionale  
o Conoscenza del pacchetto Office;  
o Residenza nelle zone limitrofe  
Completano il profilo capacità di problem solving, gestione 
dello stress e proattività  
Sede di lavoro: Melfi  
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 
ING/GEST, corredato di foto, entro e non oltre il 
05/01/2018  
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. 
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 oil&gas un:  
IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI  
La risorsa si occuperà dei contatti con fornitori e clienti e 
della gestione degli ordini. Desideriamo entrare in contatto 
con risorse che appartengano alla categoria NEET (under 
30, non impegnati in attività di studio o lavoro). E' 
essenziale un'ottima conoscenza della lingua inglese.  
Requisiti richiesti  
o Diploma superiore;  
o Ottima conoscenza della lingua inglese;  



o Residenza nelle zone limitrofe  
Completano il profilo capacità di problem solving, gestione 
dello stress e proattività  
Sede di lavoro: Villa d'Agri  
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 
IMP/ACQ corredato di foto, entro e non oltre il 05/01/2018  
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.  
PIZZAIOLO 
cercasi pizzaiolo con discreta esperienza nel settore, per il 
sabato da inserire come dipendente a chiamata presso la 
pizz.The flying ship in Vaglio Basilicata-Potenza 
0971481118 
GESTORE 
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 
PIZZAIOLO 
Cercasi Pizzaiolo aiutante pizzaiolo con esperienza per 
pizzeria sita in Potenza città.  
Cercasi cuoco o aiuto cuoco parimenti!  
Compenso da concordare in base all'esperienza.  
Lavoro su turni e i weekend. 3899456515 
si valutano curriculum 

 MATERA E PROVINCIA 

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 assicurativo 
un:  
IMPIEGATO BACK OFFICE  
La risorsa si occuperà di attività di segreteria e di supporto 
alle figure commerciali. Desideriamo entrare in contatto 
con risorse che abbiano interesse per il settore e che 
appartengano alla categoria NEET (under 30, non 
impegnati in attività di studio o lavoro)  
Requisiti richiesti  

 



o Diploma di scuola superiore;  
o Conoscenza del pacchetto Office;  
o Residenza nelle zone limitrofe  
Completano il profilo capacità di problem solving, gestione 
dello stress e proattività  
Sede di lavoro: Matera  
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 
IMP/ASS, corredato di foto, entro e non oltre il 05/01/2018  
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.  
AGENTE 
 Sassi Planet, agenzia viaggi, cerca per la sede di Matera 
banconista addetto alla vendita di biglietteria, creazione e 
promozione di pacchetti turistici e tutto ciò che è il lavoro di 
agente di viaggio. Si richiede comprovata esperienza nel 
settore. 0835309131 
PIZZAIOLOPizzeria in zona centrale a Matera ricerca 
pizzaiolo disponibile per il weekend. 3398717466 
PORTAPIZZE 
Cercasi ragazzo educato, di bella presenza e con voglia di 
lavorare da inserire come portapizze e/o 
cameriere3421797733 
MECCANICO 
Randstad Italia Spa, filiale di Matera, per importante 
azienda cliente ricerca un MECCANICO INDUSTRIALE.  
Si richiede esperienza pregressa nella mansione di 3 
anni.  
Si offre contratto a tempo determinato.  
Sede di Lavoro: Matera.  
Per candidarsi inviare un curriculum aggiornato al 
seguente indirizzo email: matera@randstad.it 
MONTATORE 
Randstad Italia Spa, filiale di Matera, per importante 
azienda cliente del settore metalmeccanico ricerca un 
MONTATORE MECCANICO.  
In azienda si occuperà del montaggio meccanico di 
impianti industriali.  
Si richiede titolo di studio ad indirizzo meccanico, e 
pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni.  
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di 
proroga.  
Sede di lavoro: Matera.  
Per candidarsi inviare un curriculum aggiornato al 
seguente indirizzo email: matera@randstad.it 
CAMERIERA 
Ricerchiamo cameriera per ristorante in Matera con età 



massima di 29 anni.  
Potete mandare il curriculum a  
osteria84matera@gmail.com 
CONSULENTE BENESSERE 
Azienda multinazionale operante nel settore del 
benessere, ricerca e seleziona nella zona e provincia 5 
figure da inserire nel proprio organico!  
Possibilità di lavorare part-time e full -time!  
NO PERDITEMPO!  
PER INFO: 3393576669 
PERSONALE 
Azienda operante settore Sport, Salute e Marketing 
Seleziona ambosessi con mentalità aperta PER NUOVO 
PROGETTO. No Porta a porta o 
rappresentanza.Possibilità part-time, Full-time o di 
collaborazione. Età minima 23 anni, voglia di lavorare. Le 
mansioni saranno definite in fase di colloquio.Per colloquio 
inviare curriculum a: wearpolicoro@virgilio.it 
PERITO 
Cerco perito industriale o laureato in materie tecniche per 
consulenze in infortunistica stradale da svolgere da studio. 
Il lavoro consiste in perizie di compatibilità dei danni, 
analisi dispositivi scatola nera e ricostruzioni cinematiche.  
In caso di mancata esperienze nel settore è previsto un 
periodo di formazione di 3 mesi  
Per eventuali candidature inviare il proprio curriculum vitae 
alla mail segreteria@studiocapolupo.com 
 

  CALABRIA 
 CATANZARO e PROVINCIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO 

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione della 

struttura complessa ortopedia e traumatologia del Presidio 

Ospedaliero di Soverato, ex DPR n. 484/97 e smi.  
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI TAVERNA 

Avviso di mobilita' esterna per la copertura di due posti di agente di 

polizia municipale - categoria C - posizione economica C1 - tempo 

indeterminato part-time 50% - Settore amministrativo-cultura 
RIF GUCE 91/*2017 
COMUNE DI GIRIFALCO 

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore tecnico a 

tempo indeterminato categoria C1, part time a venti ore 
RIF GUCE 95/2017 

 

 COSENZA e provincia 
 COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO 

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di funzionario direttivo di ruolo a tempo 

pieno e indeterminato con eventuale prova selettiva per il Settore 

 



affari generali categoria D3 posizione economica D3 riservato 

interamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della 

legge n. 68/1999 e iscritti presso i competenti servizi degli Uffici 

provinciali del lavoro negli elenchi di cui all'articolo 8 della 

medesima legge nella categoria dei disabili.  

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO 

Mobilita' esterna per la copertura di un posto di funzionario direttivo 

- categoria D1  

RIF GUCE 93/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO 
SANTO S. BARBARA» - COSENZA 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione di 

struttura complessa Terapia intensiva 

RIF GUCE 93/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO 
SANTO S. BARBARA» - COSENZA 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione di 

struttura complessa Laboratorio analisi 

RIF GCUE 92/2017 
COMUNE DI DIAMANTE 

Procedura per l'assunzione di una unita' di caposquadra esterno - 

categoria B3, posizione economica B3 ex C.C.N.L., a tempo 

indeterminato part-time 30%. 

RIF GUCE 90/2017 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA 

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di 

direttore della struttura complessa centrale operativa 118 ASP 

Cosenza - disciplina di Medicina e chirurgia di accettazione e 

d'urgenza o anestesia e rianimazione.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 

posti di dirigente biologo di cui due riservati al personale interno in 

possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 6 marzo 2015 e articolo 1, comma 543 della legge n. 

208/2015 - disciplina di Patologia clinica. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 

di collaboratore tecnico professionale-avvocato categoria D - di cui 

uno riservato al personale in possesso dei requisiti di cui alla legge 

n. 208/2015, articolo 1, comma 543. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti 

di collaboratore tecnico professionale categoria D - afferenti 

all'UOC Ingegneria clinica - di cui uno riservato al personale in 

possesso dei requisiti di cui alla legge n. 208/2015, articolo 1, 

comma 543. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 

di dirigente Ingegnere con riserva del 50% dei posti al personale in 



possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 543 della legge n. 

208/2015 (legge di stabilita') 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di sedici posti di operatore tecnico specializzato - 

autista di autoambulanza, categoria BS - otto posti sono riservati al 

personale interno dell'ASP in possesso dei requisiti di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e 

articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di sedici posti di CPS - Fisioterapista (di cui otto 

riservati), tre posti di CPS - Logopedista (di cui uno riservato), 

quattro posti di CPS - Terapista della neuro psicomotricita' dell'eta' 

evolutiva (di cui due riservati), due posti di CPS - Ostetrica (di cui 

uno riservato). 

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 

di dirigente farmacista - disciplina di Farmaceutica territoriale o 

Farmacia ospedaliera.  

RIF GUCE 90/2017 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA 

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 

di CPS - Educatore professionale, un posto di CPS - Igienista 

dentale, un posto di CPS - Tecnico neurofisiopatologo, un posto di 

CPS - Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare - categoria D.  

RIF GUCE 97/2017 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA 

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 

posti di collaboratore amministrativo-professionale - categoria D 

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti 

di assistente tecnico geometra - categoria C  

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti 

di O.T.S. - elettricista e sei posti di O.T.S. - cuoco - categoria BS 

RIF GUCE 94/2017 

 CROTONE e provincia 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE 

Concorso pubblico riservato per la copertura a tempo 

indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di 

Otorinolaringoiatria, finalizzato alla stabilizzazione del personale 

precario, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 6 marzo 2015. 

Concorso pubblico riservato per la copertura a tempo 

indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di 

Nefrologia, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, ai 

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 

marzo 2015. 

 



oncorso pubblico riservato per la copertura a tempo indeterminato 

di un posto di dirigente medico - disciplina di Psichiatria, finalizzato 

alla stabilizzazione del personale precario, ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015. 

Concorso pubblico riservato per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Malattie 

infettive, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, ai 

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 

marzo 2015.  

Concorso pubblico riservato per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di C.P.S. tecnico sanitario di Radiologia 

medica - categoria D, finalizzato alla stabilizzazione del personale 

precario, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 6 marzo 2015. 

Concorso pubblico riservato per la copertura a tempo 

indeterminato di tre posti di C.P.S. igienista dentale - categoria D, 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015. 
RIF GUCE 93/2017 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina di 

Farmacia ospedaliera, per l'U.O. Farmacia ospedaliera 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di 

Gastroenterologia. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di 

Oncologia, per l'U.O. Oncologia 
RIF GUCE 90/2017 
COMUNE DI UMBRIATICO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, area ragioneria servizio affari generali 

categoria C/C1 a tempo indeterminato, part-time 50% (diciotto ore 

settimanali). 
RIF GUCE 97/2017 

 REGGIO CALABRIA e PROVINCIA 
COMUNE DI CITTANOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 

a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, 

profilo di istruttore tecnico. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 

a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, 

profilo di istruttore amministrativo contabile 

RIF GUCE 92/2017 

 
 
 



 VIBO VALENTIA E PROVINCIA 
COMUNE DI JOPPOLO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato - tempo pieno - di due posti di istruttore - categoria 

C, posizione economica C1 - nell'area unificata amministrativa, 

affari generali-finanziaria e vigilanza, con riserva di un posto al 

personale interno categoria B. 
RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, 

a tempo indeterminato e part-time (ventiquattro ore settimanali), di 

categoria C, posizione economica C1, profilo professionale 

istruttore economico contabile 
RIF GUCE 97/2017 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale medici - 

disciplina di Gastroenterologia. 

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario della dirigenza medica per la 

copertura di sette posti di dirigente medico di varie discipline. 

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario del comparto sanita' - 

collaboratori professionali sanitari, per la copertura di cinque posti 

di vari profili professionali. 

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario del comparto sanita' - 

operatore tecnico specializzato, per la copertura di un posto di 

autista di ambulanza 

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per 

elevazione del numero del posti a tre.  
RIF GUCE 96/2017 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA VIBO 
VALENTIA MARINA 

Concorso per un posto di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori del 

porto di Vibo Valentia Marina  
RIF GUCE 94/2017 

 

 NAPOLI E PROVINCIA 

COMUNE DI ACERRA 
Selezione pubblica per la copertura di sei posti al profilo 
professionale di istruttori di vigilanza - categoria C1, a 
tempo part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio 
diretto da altre amministrazioni. 

Selezione pubblica per la copertura di due posti al profilo 

CAMPANIA 



professionale di assistente sociale - categoria D1, a tempo 
part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio diretto 
da altre amministrazioni. 
Selezione pubblica per la copertura di due posti al profilo 
professionale di istruttore direttivo tributario - categoria D1, 
a tempo part-time 50% e indeterminato, mediante 
passaggio diretto da altre amministrazioni. 

Selezione pubblica per la copertura di tre posti al profilo 
professionale di istruttore direttivo contabile - categoria D1, 
a tempo part-time 50% e indeterminato, mediante 
passaggio diretto da altre amministrazioni.  

Selezione pubblica per la copertura di due posti al profilo 
professionale di istruttori direttivi legali - categoria D1 a 
tempo part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio 
diretto da altre amministrazioni.  

Selezione pubblica per la copertura di tre posti al profilo 
professionale di istruttore direttivo amministrativo - 
categoria D1, a tempo part-time 50% e indeterminato, 
mediante passaggio diretto da altre amministrazioni.  

Selezione pubblica per la copertura di tre posti al profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, a 
tempo part-time 50% e indeterminato, mediante passaggio 
diretto da altre amministrazioni. 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI AGEROLA 
Bando di mobilita' volontaria esterna per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza per il settore polizia 
municipale - categoria C, posizione economica C1 con 
rapporto a tempo indeterminato e part-time al 35,45%.  
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI NOLA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di sei unita' con il profilo professionale di agente di polizia 
locale - categoria C 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Mobilita' volontaria, ex articolo 30, del decreto legislativo n. 
165/2001, per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
categoria professionale C con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed orario pieno. 
RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI NAPOLI 
Selezione pubblica per il reclutamento, a tempo 
determinato, di complessive centosessantadue unita' di 
personale, di vari profili e categorie. 



RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI OTTAVIANO 
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
contabile - categoria giuridica C - a tempo pieno ed 
indeterminato. 
RIF GUCE 93/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI 
NAPOLI 
Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico di Oncologia. 

Riapertura termini dell'avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale 
di direttore di Patologia clinica per la UOC di Patologia 
clinica. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente Fisico  
RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI ANACAPRI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di comandante della polizia municipale - 
categoria D, posizione di primo inquadramento D1 - a 
tempo indeterminato pieno. 
RIF GUCE 91/2017 
COMUNE DI AGEROLA 
Avviso di mobilita' volontaria esterna, ex articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto istruttore tecnico, categoria C, con rapporto a tempo 
indeterminato part-time 35,45%, presso il settore lavori 
pubblici e ambiente - selezione per curriculum e colloquio 
RIF GUCE 90/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO - 
NAPOLI 
Avviso pubblico di mobilita' intra regionale ed 
interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico di Urologia. 
RIF GUCE 90/2017 
COMUNE DI SORRENTO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D, 
posizione giuridica ed economica D1 - con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D, 
posizione giuridica ed economica D1 - con rapporto di 



lavoro a tempo pieno e indeterminato 
RIF GUCE 97/2017 
COMUNE DI SANT'ANTIMO 
Selezione pubblica, mediante mobilita' volontaria e 
contestuale avvio della mobilita' obbligatoria, ai sensi degli 
articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e 
s.m.i. per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un istruttore amministrativo di categoria C appartenente a 
categoria protetta ex articolo 18 della legge n. 68/1999.  

Selezione pubblica, mediante mobilita' volontaria e 
contestuale avvio della mobilita' obbligatoria, ai sensi degli 
articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e 
s.m.i. per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un ragioniere - istruttore contabile di categoria C 
appartenente a categoria protetta ex articoli 1 della legge 
n. 68/1999 
RIF GUCE 97/2017 
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura a 
mezzo mobilita' volontaria, di un funzionario amministrativo 
categoria D3, posizione economica iniziale D3 
RIF GUCE 95/2017 
COMUNE DI NOLA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti d'organico di direttivo amministrativo - 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, uno dei quali 
riservato a favore dei militari appartenenti alle categorie di 
cui all'articolo 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010 
RIF GUCE 95/2017 
OPERATORI CALL CENTER 
MEGA GROUP srl, azienda italiana partner Fastweb e 
Vodafone operante nel campo della telecomunicazione, 
ricerca operatori e operatrici telefonici per la propria sede 
ANCHE SENZA ESPERIENZA sita in VIALE DELLA 
PACE , 9 BRUSCIANO  
offriamo:  
-Fisso giornaliero (per ogni presenza)  
-Provvigioni su tutti i contratti già a partire dal 1' che si 
SOMMANO al FISSO  
- Premi al raggiungimento degli obiettivi  
- Formazione in azienda ed affiancamenti  
- Possibilità di crescita  
Orario di lavoro  
Dal Lunedì al Venerdì dalle 15:15 fino alle 20:15  
Sabato dalle 10:00 fino alle 14:00  
Chiamaci al 3663565890 - 3336401893  
COMMESSA 



Cerchiamo ragazza che sia da spalla alla responsabile in 
un negozio di biancheria per la casa e abbigliamento 
donna sito al Corso Secondigliano 134 (NA), la ragazza 
deve ovviamente essere della zona  
Lunedì - Sabato  
09:00 - 13:30  
15:30 - 20:00  
Mansioni principali da svolgere:  
- Pulizia mensole, banchi, interno ed esterno negozio (da 
gestire con le colleghe)  
- Assortimento merce  
- Rapporto con clientela  
Richiediamo massima serietà  
mandare cv a: 
mina.biancheriaeabbigliamento@gmail.com  
oppure su whatsapp 3926146406 gentilmente non 
chiamate 
OPERATORI OUTBOUND 
Omnia Comunicazioni srl -Gruppo Powerfone- unica 
Società a Napoli con mandato diretto con aziende leader 
nel settore delle telecomunicazioni.  
Vista la crescita aziendale, ricerchiamo, per la nuova sede 
di Soccavo (Napoli), candidati per la figura di  
OPERATORE TELEFONICO.  
Si offre:  
- formazione retribuita con percorsi di crescita 
professionale  
- ambiente lavorativo giovane e dinamico  
- fisso mensile con incentivi e premi produzione  
- flessibilità su turni mattina/pomeriggio  
- totale trasparenza sulla produzione  
-contratto a norma di legge previsto dall' associazione 
Assocall  
Si richiede:  
- attitudine alle relazioni interpersonali  
- buone doti comunicative  
- spirito di gruppo  
- forte orientamento all'obiettivo  
Per partecipare alla selezione inviare Cv a: 
cv@omniacomunicazioni.it  
Contatti e info:  
0810504 3911857606 facebook : 
www.facebook.com/omnia.comunicazioni.3  
BARMAN 
Cercasi barista che sappia fare maggiormente caffè e 
cappuccini, pulita e cordiale con i clienti.  
Ambiente di lavoro familiare. Età massima 26.  
Assolutamente NO PERDITEMPO. 3382630668 
AGENTI 
PS LINE Agenzia Vodafone Business con sede a Napoli, 
operante su tutto il territorio nazionale, ricerca per un 



importante progetto di sviluppo della rete commerciale 
Agenti Senior & Junior.  
La ricerca è estesa per la provincia di NAPOLI - 
CASERTA - AVELLINO - BENEVENTO - SALERNO  
Le risorse si occuperanno di promuovere servizi 
BUSINESS di telefonia FISSA - MOBILE - DATI  
L'attività viene svolta ricercando i clienti autonomamente.  
Possibilità di avere portafoglio clienti da gestire  
Si richiede  
- forte predisposizione al lavoro per obiettivi  
- ottime capacità relazionali, iniziativa e determinazione nel 
raggiungimento dei risultati.  
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale 
completano il profilo.  
E' gradita precedente esperienza di vendita (TLC, 
ASSICURAZIONI, FOLLETTO)  
Requisiti:  
- diploma di scuola media superiore  
- automuniti  
Si offre  
- Percorso formativo/crescita Vodafone interno  
- retribuzione su acquisizione clienti  
- retribuzione su gestione clienti VODAFONE  
- Incentivi sugli obiettivi raggiunti  
- affiancamento nella fase iniziale  
- sim aziendale & Viacard ( dopo 6 mesi di attività)  
Gli interessati possono inviare Cv al seguente indirizzo:  
recruting@thefirstsrl.it 
PARRUCCHIERE 
LESECRE' PARRUCCHIERI gli esperti della cura del 
capello e della fusione dei colori, a Pozzuoli in via solfatara 
8 nei pressi della fermata della metropolitana, assume 
APPRENDISTA con età dai 19 hai 22 anni, anche senza 
esperienza.  
Se frequenta una scuola di parrucchieri anche part time o 
full time.  
Ottima dialettica e predisposto alla formazione, dopo un 
periodo di inserimento e di valutazione, il lunedi.  
per INFO 3924728005 chiedere di Genny 
OPERATORI PART TIME 
FOURG non è il solito call center che pensi di conoscere 
siamo molto di più mettici alla prova e lo scoprirai! 
Ricerchiamo operatori telefonici outbound part time per la 
sede di San Giovanni a Teduccio FISSO GARANTITO € 
400. Turni disponibili : 09:30/13:30 o 14:00/18:00. I 
candidati sono invitati ad inviare il proprio Curriculum 
Vitae, con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/03, all'indirizzo di 
posta elettronica curriculum@fourg.it o contattare i numeri 
0810560450 oppure 3389405991 ( anche su whatsapp)per 
fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo. 



PERSONALE 
LC TRADE srl, azienda leader nelle telecomunicazioni 
ricerca, per la sede di FRATTAMAGGIORE (NA), 10 
NUOVE RISORSE per il ruolo di operatrici/operatori call 
center, PER TURNO POMERIDIANO 13:00/17:00, 
ANCHE PRIMA ESPERIENZA.  
 
SI RICHIEDE:  
- Massima serietà   
- Disponibilità immediata   
- Buona dialettica.  
Si OFFRE da subito un regolare contratto di assunzione 
con un fisso part-time a partire da ? 400 fino ad un full-
time che arriva a ? 1200 oltre ad OTTIMI INCENTIVI 
EXTRA E BONUS AZIEDALI per motivare costantemente i 
più meritevoli.  
OFFRIAMO un ottimo ambiente lavorativo motivante e 
serio e con affiancamenti e formazioni costanti.  
Chi è interessato può inviare la candidatura al nostro 
indirizzo mail: selezioni.lctrade@gmail.com o telefonare al 
nostro numero 3713833198 
CONSULENTI TELEFONICI 
we can 2.0 srls,  
ricerca e seleziona consulenti telefonici outbound per 
inserimento immediato con possibilità di crescita 
professionale in un ambiente dinamico e professionale.  
Le risorse saranno inserite all'interno del team dedicato e 
si occuperanno di promuovere e vendere i prodotti e 
servizi ai potenziali clienti.  
La risorsa ideale e' in possesso di buone capacita' 
relazionali, dialettica, affidabilita' e precisione.  
Costituisce titolo preferenziale aver gia' maturato una 
breve esperienza nel ruolo o in attivita' commerciali.  
Requisiti richiesti:  
- iploma di scuola media superiore;  
- Buon utilizzo del pc;  
- Forte attitudine alla vendita.  
Orario di lavoro: Part time  
Offriamo:  
- Inquadramento a norma di legge;  
- bonus e incentivi per raggiungimento obiettivi singoli e di 
gruppo;  
Se interessati inviare cv all'indirizzo mail di riferimento 
amministrazionebwaf@gmail.com specificando 
nell'oggetto 'selezione OPERATORE' oppure contattaci al 
3333661562  
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. 
MAGAZZINIERI E ADDETTI CLIENTELA 



La società Farbal snc ricerca, per apertura nuova filiale a 
Castellammare di stabia, ambosessi per ricoprire mansioni 
di magazzinieri e addetti alla clientela.  
Le risorse scelte si occuperanno di mansioni in linea alle 
loro pregresse esperienze e/o capacitá. SI VALUTANO 
ANCHE PRIME ESPERIENZE. Orario full time dal lunedì 
al venerdì.  
Formazione retribuita.  
Per candidarsi ad un colloquio conoscitivo inviare 
curriculum vitae alla seguente e.mail: 
farbal.colloqui@virgilio.it 

 AVELLINO E PROVINCIA 
COMUNE DI AVELLA 
Concorso pubblico per la copertura con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e parziale al 40%, di un posto di 
categoria B, posizione economica B1, nel profilo di 
operatore amministrativo 

Concorso pubblico 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 vicesegretario. 

Concorso pubblico 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 vicesegretario 

Concorso pubblico per la copertura con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e parziale al 50%, di un posto di 
categoria B, posizione economica B1, nel profilo di 
operatore amministrativo. 
RIF GUCE 97/2017 
COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE 
Concorso pubblico 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. 

Concorso pubblico 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 94/2017 
MACELLAIO 
Apprendista macellaio con buona volontà altre 
informazioni chiamatemi3476025642 
ELETTRICISTA 
La Scrivente ditta Imt Impianti ,cerca personale qualificato 
da assumere con contratto full time a tempo determinato , i 
requisiti richiesti principalmente sono :  

 



Buona Esperienza nel campo elettrico - tecnologico  
Disponibilità a lavorare fuori zona con rientro nel fine 
settimana0825673182 
PROMOTER 
Verranno prese in esame solo le candidature che 
nell'oggetto della mail avranno specificato "PROMOTER 
TIM"  
Primaria azienda del settore delle telecomunicazioni 
ricerca brillanti risorse da assumere per ampliamento del 
proprio organico sull'intero territorio nazionale.  
Le risorse che ricerchiamo saranno inserite in un ambiente 
dinamico e stimolante, svolgendo la propria attività part 
time/full time all'interno del punto vendita GameStop in 
Corso Vittorio Emanuele 198 - Avellino  
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.  
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.  
Con grande attenzione valuteremo tutte le candidature che 
potrete inviare presso il seguente indirizzo: 
selezioniw2t@gmail.com  
CONSULENTE IMMOBILIARE 
Immobiliare Napolitano con sede alla via Roma, 70 
Atripalda, cerca diplomati di età compresa tra i 18 e i 30 
anni per la figura di consulente immobiliare.  
Si richiede capacità di relazionarsi con il pubblico, serietà 
e propensione al lavoro di gruppo.  
Se hai questi requisiti, e cerchi un lavoro che ti faccia 
diventare un professionista affermato contattaci al numero 
0825 1852094 oppure inviaci il tuo curriculum all'indirizzo 
e-mail: immobilinapolitano@libero.it 
CAMERIERA 
Madison Avellino cerca cameriera turno di mattina più 
sabato sera. Paga 500? mensili . 3349628776 
AGENTE IMMOBILIARE 
La Società DAI S.r.l. affiliata CAPITALHOUSE di Atripalda 
(AV) sita in Via Manfredi, 94/B, che si occupa delle 
compravendite di appartamenti, ville, terreni e locali 
commerciali di tutta l'area di Atripalda, Aiello del Sabato e 
Cesinali,  
per ampliamento organico è alla RICERCA di nuovi 
collaboratori anche senza alcuna esperienza nell'ambito 
immobiliare.  
Chi stiamo CERCANDO?  
Diplomati di età compresa tra i 18 e 35 anni, si chiede 
capacità di relazionarsi con il pubblico, serietà e 
propensione al lavoro di gruppo, se hai questi requisiti, e 
cerchi un LAVORO che ti faccia diventare un libero 



professionista affermato e vuoi realizzare i tuoi SOGNI!!!  
Stipendio fisso + provvigioni.  
Contattaci per un colloquio conoscitivo ai numeri: 
0825/627176 0825/1910101  
o invia una email all'indirizzo: atripalda@capitalhouse.it  
CONSULENTE IMMOBILIARE 
La società Tecnostudio, affiliata Tecnocasa, ricerca, per 
ampliamento organico, consulenti junior.  
Dovrà, in una zona esclusiva, dopo un'adeguata 
formazione, stringere rapporti di qualità con i potenziali 
clienti attraverso il contatto diretto e con l'ausilio di 
strumenti esclusivi messi a disposizione dal Gruppo 
Tecnocasa.  
Deve avere diploma/laurea, propensione alla crescita 
professionale e al lavoro in team, ottima capacità di 
apprendimento.  
Si offre formazione, fisso e provvigioni.  
Noi sappiamo chiaramente dove stiamo andando. Se vuoi 
esserci anche tu invia il tuo CV all'indirizzo email 
avhsf@tecnocasa.it  
Sede di lavoro: Serino 
AGENTE 
Sei giovane, dinamico e hai voglia di prender parte ad un 
progetto professionale di successo? Allora stiamo 
cercando proprio te!  
Solosfuso Italia S.r.l. produttrice di detergenti, ricerca 
agenti/procacciatori per ampliamento propria rete vendita 
sul territorio nazionale.  
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: 
commerciale@solosfuso.com allegando proprio Cv 
comprensivo di foto o contattare il num. 0825-1642401 
AIUTANTE CUOCA 
Cercasi aiuto cuoca in cucina per pub steak house. Non si 
tiene conto delle risposte prive di curriculum. 082522934 
AGENTI 
Francesco De Ponte srl azienda trentennale di cosmetici, 
con sede a Salerno ed Avellino, per ampliamento proprio 
organico nella sede di Avellino. Offre lavoro di vendita di 
cosmetici, no porta a porta, no automunito.  
Si ricercano 03 candidati anche alla prima esperienza che 
sappiano lavorare in gruppo.  
Si richiede:  
massima serietà  
buone capacità comunicative  
spirito di sacrificio.  
Si offre fisso mensile di 500,00 euro.  
Per colloquio selettivo inviare curriculum vitae a 



selezionelavoro@francescodeponte.it  
o telefonare allo 0825/679863 dalle 09:00 alle 10:30 o 
dalle 14:30 alle 17:30 
BADANTE 
Cerco badante x accudire casa e portare bambina a 
scuola offro vitto e alloggio e 6 giorni di riposo offro 500 
euro al mese x contatto tel 3209265490 
DIPENDENTI 
Sindacato Dipendenti e Pensionati FILDA  
Ricerca 2 DIPENDENTI con esperienza sindacale 
patronato e caf di minimo 3 anni con portafoglio assistiti 
con ufficio da inserire nel proprio organico per apertura 
sede provinciale.  
Si ricerca inoltre per collaborazione anche con 
commercialisti, fiscalisti e consulenti del lavoro per attività 
di Caf & Patronato, nonché attività sindacali e 
conciliazioni.  
Disponibilità part time e/o full time  
Possibilità di crescita e carriera commisurati al lavoro 
svolto.  
Per candidarsi:  
inviare curriculum vitae a info@filda.it  

 BENEVENTO E PROVINCIA 
COMUNE DI MELIZZANO 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e part-time 50% (diciotto ore 
settimanali) di funzionario tecnico categoria D3, presso il 
Settore lavori pubblici e patrimonio 
RIF GUCE 89/2017 
AUTISTA 
AZIENDA ITALIA TRASPORTI SRL OFFRO LAVORO 
COME AUTISTA PER AUTOARTICOLATO PATENTE C-
E PER TRATTE INTERNAZIONALI . CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO3772832491 
AGENTE IMMOBILIARE 
Ricerchiamo diplomati, anche alla prima esperienza, da 
avviare alla carriera di agente immobiliare.  
Si richiede:  
- età preferibilmente compresa tra i 18 e i 28 anni  
- massima serietà  
- ottima dialettica  
- capacità relazionali  
- motivazione e spirito di gruppo.  
Sede di lavoro: Benevento, Via Meomartini n. 27  
Si offre:  
- rimborso spese e provvigioni (a partire da €500,00 più 
incentivi)  
- formazione e affiancamento  
- possibilità di carriera  
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum 

 



vitae (preferibilmente con foto) a bncs1@tecnocasa.it  
Si richiede apertura di Partita I.V.A. 
AGENTE IMMOBILIARE 
Lo Studio Mellusi S.r.l. con sede in Benevento via 
A.Meomartini n°27 ricerca personale (preferibilmente 
giovani diplomati) offre rimborso spese €500,00 oltre 
incentivi, la selezione avviene a mezzo curriculum. 
0824311924 
OPERATORI CALL CENTER 
Inviare CV a: selezioniw2t@gmail.com specificando 
nell'oggetto "BENEVENTO"  
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.  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità 
CONSULENTE ASSICURATIVO 
Alleanza Assicurazioni S.p.A., compagnia del gruppo 
Generali, seleziona per l'agenzia di Benevento 
diplomati/laureati ambosessi (età 25-45 anni). Si offre 
corso di formazione di 60 ore e affiancamento con tutor 
specializzato. Il candidato possiede spiccate sensibilità 
commerciali, entusiasmo, motivazione e predisposizione a 
lavorare in team. Oltre agli ottimi guadagni, l'azienda offre 
concrete possibilità di avanzamento di carriera con 
inquadramento a tempo indeterminato. Massima serietà.  
Per colloquio conoscitivo inviare CV a:  
agenziabn.assicurazioni@gmail.com 
 
BADANTE 
Cerco badante fissa per mia madre in benevento , offro 
vitto e alloggio e due giorni a settimana liberi..da 
concordare al num 3914836069.no email e 
perditempo..solo realmente interessate 
CAMERIERE 
Per avviata braceria si ricerca cameriere che abbia 
maturato una significativa esperienza in attività ristorative 
alla spicciolata. Il candito ideale è dinamico ed incline a 
gestire i rapporti con la clientela, ad anticiparne esigenze e 
richieste, a coordinare le attività di sala e la tempistica 



delle ordinazioni. Astenersi semplici portapiatti.  
Si richiede disponibilità immediata e massima serietà. Si 
prega di inviare curriculum vitae all'indirizzo email 
info@salumificiocilo.it indicando nell'oggetto CAMERIERE 
CHEF 
Per avviata attività di braceria, cercasi Chef esperto per 
gestione cucina. Il candidato deve essere in grado di 
gestire la linea cucina dall'antipasto alla trasformazione e 
preparazione dei dolci, è in grado di coordinare il 
personale di cucina e di gestire le varie attività inerenti 
l'approvvigionamento, il monitoraggio del food-cost e di 
guidare la stesura dei menù stagionali. E' richiesto altresì 
che il candidato abbia maturato esperienza nella 
ristorazione alla spicciolata. Si richiede max serietà. 
Astenersi perditempo e candidati senza esperienza. 
Inviare curriculum all'indirizzo info@salumificiocillo.it 
indicando nell'oggetto CHEF oppure telefonare per 
informazioni al numero 388.0555401. 

 CASERTA E PROVINCIA 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Mobilita' volontaria, per l'assunzione di una unita' di 
personale da assegnare al settore di polizia locale, a 
tempo indeterminato - part-time a diciotto ore - categoria 
giuridica C - posizione economica C1 - e con profilo 
professionale di istruttore di vigilanza. 
RIF GUCE 91/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo indeterminato di cinquantuno dirigenti veterinari di 
sanita' animale - area «A» 
RIF GUCE 90/2017 
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato di specialista di 
vigilanza, categoria D, posizione economica D1 da 
assegnare all'8° Servizio polizia municipale, protezione 
civile, commercio e SUAP. 

Procedura di mobilita' volontaria per la copertura di due 
posti di agenti di polizia municipale, categoria C1, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare 
all'8° Servizio polizia municipale, protezione civile, 
commercio e SUAP 
RIF GUCE 94/2017 
AGENTI IMMOBILIARI 
Agente Immobiliare Remax Active, azienda internazionale 
e numero uno al mondo. L'élite dell'intermediazione 
immobiliare è presente anche ad Aversa intuizione di un 
gruppo di agenti immobiliari (circa 15) fortemente radicati 

 



sul territorio con 20 anni di esperienza. Ricerca, per la 
sede di Aversa candidati per la posizione di Agente 
Immobiliare (con o senza esperienza), da inserire 
all'interno di un gruppo leader a livello mondiale. Gradita 
esperienza maturata nel settore delle vendite, in 
particolare nel settore immobiliare; Gradito portafoglio di 
relazioni avviate e/o successful sales track record; 
Attitudine imprenditoriale nella mentalità e nello stile di 
lavoro; Preparazione e/o predisposizione alle relazioni 
commerciali e buona capacità di lavorare in team; Diploma 
di maturità o laurea e auto/moto munito; Il lavoro consta di 
Acquisizione (gran parte del lavoro sarà in strada), 
Locazione e Vendita di proprietà; Valutazione delle 
proprietà e creazione di presentazioni immobiliari; 
Capacità di creare relazioni a supporto dei clienti, Cosa ti 
offriamo: provvigioni fono all'85% (le più alte di mercato); 
una start up formativa gratuita con docenti altamente 
qualificati (Remax University) - Corsi avanzati alla Bocconi 
di Milano e Tom Ferry; Strumenti Tecnologici Avanzati con 
database personale. Fisso non previsto. Inquadramento 
previsto dalle normative vigenti con apertura partita IVA. 
Affiancamento qualificato, ove richiesto e Carriera 
personale. Con noi lavori per te stesso e non per un capo! 
PERSONALE 
CG Comunicazione Globale, società di consulenza 
strategica digitale, crea e sviluppa soluzioni di marketing 
con lo scopo di favorire la promozione e la visibilità online 
di imprese commerciali, attive in ambito locale e 
nazionale.  
I SERVIZI OFFERTI DA CG  
Supportiamo le aziende a diffondere il proprio brand 
online.  
Gli obiettivi principali:  
1) Far crescere l'azienda nel minor tempo possibile, senza 
se e senza ma;  
2) Ottimizzare la struttura aziendale per risparmiare tempo 
e denaro.  
Come?  
Osserviamo l'azienda per conoscerla a fondo, ascoltiamo 
le esigenze del cliente, lo aiutiamo a comprendere i suoi 
reali obiettivi.  
Progettiamo la strategia migliore per il raggiungimento 
dell'obiettivo, definiamo le azioni da intraprendere e i KPI 
da controllare, monitoriamo l'efficacia delle azioni.  
IL TEAM  
Siamo alla ricerca di 4 Digital Junior Consultant con forte 
propensione alla vendita, a completamento del team.  
La figura ricercata avrà l'obiettivo di:  
-Supportare CG nella creazione delle nuove strategie di 
vendita;  
-Sviluppo di relazioni con i clienti potenziali;  



-Presentazione di proposte commerciali;  
LE ATTITUDINI DEL TEAM CG  
-Conoscenza del mondo digital;  
-Attitudine alla comprensione delle esigenze altrui, doti di 
empatia e comunicazione efficace;  
- Motivato nei guadagni  
Il rispetto, la dinamicità e l'innovazione sono le 
caratteristiche principali del gruppo.  
La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile 
New Business, entrando nel team strategico e gestendo il 
rapporto con i potenziali clienti.  
CONTRIBUTO ECONOMICO  
- Compensation fino al 40% di provvigione  
- Bonus e premi su obj raggiunti mensili e/o bimestrali  
- Contributo fisso mensile a conferma del ruolo;  
- Possibilità di crescita professionale, con relativa crescita 
dei guadagni  
Contattare: selezioni@cgcomunicazioneglobale.com 
ADDETTA COMMERCIALE 
Struttura per eventi in provincia di Caserta, seleziona una 
risorsa da inserire alla vendita eventi.  
REQUISITI:  
-Diploma di maturità  
-Buone capacità comunicative  
-Disponibilità a lavorare nei weekend e festivi  
- Propensione al lavoro di gruppo  
- Esperienza pregressa in analoga mansione  
Inviare la pripria candidatura al seguente indirizzo e-mail: 
gruppobarbaroservizi@portal.pac2000a.it  
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si 
intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06).  
I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per 
finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di 
cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della 
privacy. 
CAMERIERA 
Cameriera/e con esperienza per vineria con ristorazione a 
S.Maria c.v. Part time serale dal lunedì alla domenica, 
giorno di riposo martedì .E' richiesta la massima 
autonomia di gestione della sala. Per candidarsi inviare il 
proprio c.v. a selezionepersonale@casavetere.it 
50 OPERATORI CALL CENTERLC TRADE è un' azienda 
che opera a livello nazionale nel campo delle 
telecomunicazioni, in costante crescita ed alla ricerca di 50 
OPERATORI CALL CENTER per ampliamento NUOVA 
SEDE di CARINARO (CE).  
Desideriamo metterci in contatto con persone sveglie e 
determinate con voglia di emergere in un settore in 
continua evoluzione.  
SI OFFRE MASSIMA SERIETA' E TRASPARENZA, 
pagamento MENSILE E PUNTUALE con FISSO MENSILE 



GARANTITO DI € 450 part-time + BONUS E BENEFIT 
AZIENDALI.  
- Corso di formazione GRATUITO presso la nostra sede;  
- AFFIANCAMENTO costante con TEAM LEADER 
esperti;  
- Possibilità di CRESCITA PROFESSIONALE.  
- Ambiente serio, giovane e dinamico.  
I candidati sono invitati ad inviare il proprio Curriculum 
Vitae al nostro indirizzo di posta elettronica: 
selezioni.lctrade@gmail.com o telefonare al nostro numero 
3713833198 
OPERATORI CONTACT CENTER 
Gierre Contact, società leader nel settore delle 
telecomunicazioni, per incremento organico seleziona 
personale Part-Time 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 MATTINA 10:30/15:30  
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. 
OPERATORI TELEFONICI 
Agenzia seleziona con la massima urgenza operatori 
telefonici outbound part time per la sede di Santa Maria 
Capua Vetere  
Offriamo:  
- Fisso mensile  
- pagamenti alti e puntuali  
- trasparenza nella produzione  
- corso di formazione e affiancamento gratuito  
- ambiente sereno e stimolante  
Ricerchiamo  
- persone entusiaste  
- con buona dialettica e ottima propensione al lavoro di 
gruppo  
- buon utilizzo del pc  
Per candidarsi si prega di inviare un curriculum o il proprio 
nominativo tramite mail o chiamare al numero di telefono 
0823 1656448 /331 9596893  
PASTICCERE 
Caffetteria nei pressi di Aversa cerca pasticciere esperto... 



massima serietà.. 3209008231 
AGENTI IMMOBILIARI 
Ricerchiamo diplomati, anche alla prima esperienza, da 
avviare alla carriera di agenti immobiliari.  
Si richiede:  
- età preferibilmente compresa tra i 20 e i 35 anni  
- massima serietà  
- ottima dialettica  
- capacità relazionali  
- motivazione e spirito di gruppo.  
Sede di lavoro: Casapulla  
Si offre:  
- fisso mensile e provvigioni  
- formazione e affiancamento  
- possibilità di carriera.  
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum 
vitae, a g.sarogni@immobilgroup.info 
OPERATORI TELEFONICI 
IMPERIAL CONTACT Azienda leader nel settore 
TELECOMUNICAZIONI seleziona Operatore Outbound 
per importante commessa nel settore telefonia TIM.  
SI OFFRE:  
-Part-time : mattina 10:00 / 15:00 pomeriggio 14:30 / 
19:30  
-PIANO COMPENSI 400€ fisso mensile(16€ al giorno) 4 
ore 30 al giorno Part-time  
-PROVVIGIONI SULL'INSERITO  
-MASSIMA TRASPARENZA  
-BACK OFFICE DEDICATO  
-FORMAZIONE INTERNA  
-BONUS E GARE SETTIMANALI  
Si offre e si cerca massima serietà e professionalità.  
ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE VENDITE E 
RICHIESTA DI ALMENO 1/2 ANNI.  
La Sede Imperia Contact è situata da 4 ANNI in Piazza 
Bernini "Palazzo Bernini Center"  
TEL: 0815039303 disponibilità mattina/pomeriggio 

 SALERNO E PROVINCIA 

COMUNE DI ANGRI 
Avviso di mobilita' volontaria esterna, ai sensi dell'articolo 
30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni, per il reclutamento, a tempo indeterminato, 
part-time per diciotto ore settimanali, di un istruttore 
direttivo, categoria D1. 
RIF GUCE 89/2017 

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 
Avviso di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale a tempo pieno ed 

 



indeterminato.  

Avviso di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo categoria D1 a tempo 
indeterminato parziale (part-time 50%).  
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI CASTELLABATE 
Bando per mobilita' volontaria tra Enti per la copertura di 
un posto appartenente alla categoria D1 con rapporto a 
tempo indeterminato e parziale al 50% profilo 
professionale istruttore direttivo tecnico. 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI RAVELLO 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria per la copertura di 
un posto di agente di polizia municipale - categoria C a 
tempo pieno e indeterminato. 
RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 
Avviso di mobilita' esterna volontaria, ai sensi dell'articolo 
30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la 
copertura, con contratto a tempo indeterminato e impiego 
a tempo pieno, di un posto di istruttore area 
amministrativa, categoria giuridica C, rivolta ai dipendenti 
in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 
legislativo n. 165/2001.  
RIF GUCE 92/2017 

CUOCOCercasi cuoco/rosticciere con esperienza per 
attività commerciale (pizzeria) situata tra pagani e nocera. 
Inviare curriculum vita è al seguente indirizzo mail: 
miriana.lombardi@hotmail.it 
MANAGER 
JMenergia azienda leader nel settore, per apertura nuova 
sede ad ANGRI, cerca Manager con rete vendita già 
formata, per ampliamento del proprio organico 
commerciale.  
Si offre:  
-Fisso Mensile Garantito  
-Provvigioni al Top del Mercato  
-Possibilità di crescita nella carriera lavorativa  
-Formazione e supporto  
Inviare curriculum vitae all'indirizzo mail 
risorseumane@voiceandservices.it oppure Tel. 
0810583482 (contattare dalle ore 9.00 alle 13.00)  
Candidarsi solo se REALMENTE INTERESSATI al ruolo. 
BADANTE 
Si ricerca per assistenza h24 di una persona disabile poco 



autosufficiente, una badante che se ne occupi 
costantemente. 
La persona richiesta deve essere preferibilmente:  
- di corporatura robusta;  
- MOLTO PAZIENTE,  
- versatile, che sappia all'occorrenza starle vicino se 
necessita di preparare qualcosa in cucina.  
Il compenso e ulteriori dettagli, verranno definiti 
privatamente chamando al numero 3203606551. 
OPERATORI MARKETING 
Per ampliamento organico ricerchiamo 
Collaboratore/collaboratrice Call Center outbound da 
casa.  
La risorsa si occuperà di presa appuntamenti per i nostri 
consulenti specializzati.  
Requisiti: 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  
Per i candidati idonei è previsto un corso di formazione Su 
Skype.  
In caso di interesse rispondi all'annuncio con il CV e un 
recapito telefonico.  
Disponibilità: Part Time, dal lunedì a venerdì su fascia 
oraria dalle 9:00 alle 13:00 oppure dalle 14.00-18.00 
0289092280 
STIRATRICE 
 
Azienda D'abbigliamento cerimoniale cerca abile stiratrice 
per rapporto collaborativo. Massima serietà. 3314232324 
AGENTEPrimaria agenzia diretta di Enel, Fastweb e 
Google, ricerca venditori con provata esperienza per 
ampliare la divisione Agenti Senior alla quale sono 
riservati i seguenti benefit:  
o appuntamenti giornalieri (mediamente 5)  
o visualizzazione appuntamenti tramite App direttamente 
sul proprio cellulare  
o rendicontazione aggiornata in tempo reale sullo stato dei 
propri contratti inseriti, controllabile tramite web e 
direttamente dal proprio smartphone  
o rimborso spese mensile: € 600,00  
o provvigioni al vertice del mercato  
Si selezionano anche 2 Manager con esperienza 
dimostrabile di almeno un anno nel settore Door to Door 
per apertura di 2 nuovi uffici con costi a carico 
dell'azienda.  
Gli interessati possono inviare il loro curriculum e una 



breve lettera di presentazione in cui raccontano la propria 
esperienza all'indirizzo risorseumane@esaproject.it 
BARISTA 
Stiamo cercando una collaboratrice per la nostra 
pasticceria caffetteria preferibilmente di sesso femminile 
con un minimo di esperienza residente in zona disponibile 
sia di mattina che di pomeriggio (turni) 3295673469 
COLLABORATORE 
La C.M. srl con sede in Salerno cerca ragazzo/a serio/a ed 
affidabile di età compresa tra i 18 e i 25 anni per attività di 
e-commerce (vendita di accessori e ricambi per moto e 
bici online).  
Valutiamo solo ed esclusivamente residenti a Salerno.  
Si richiedono le seguenti skills:  
- Gestione e-commerce:  
- Conoscenza di Prestashop e programmi gestionali  
- Caricamento prodotti  
- Reportistica  
- Supporto al cliente  
- Buona conoscenza della lingua inglese  
- Content  
- Conoscenza di Photoshop  
- Elaborazione di contenuti per lancio campagne di 
advertising  
- Marketing  
- Gestione dei canali social  
- Advertising campaign  
- Definizione e pianificazione delle campagne di marketing  
Per candidarsi inviare curriculum vitae all'indirizzo 
info@capobranco.com 
COLLABORATORE IMMOBILIARE 
Cerchiamo ragazzo/a dai 20-35 anni che abbia una 
minima esperienza nel settore Immobiliare.  
Retribuzione: provvigione  
Orario d'ufficio 09:00-13:00 16:00-20:00  
Inviate curriculum alla seguente e-mail: 
caisrlsalerno@gmail.com 
PROMOTER 
I candidati ambosessi interessati, possono inviare il 
proprio curriculum vitae a: selezioniw2t@gmail.com 
indicando nell'oggetto "SALERNO"  
Primaria azienda del settore delle telecomunicazioni 
mandataria Vodafone Italia , Seleziona Promoter da 
inserire presso un porter vodafone situato in varie piazze 
di Salerno  
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. 
RESPONSABILE ZONA 
Agenzia Tecnorete ZONA CENTRO selezionano giovani di 
ambo sesso di età compresa tra 18 e 29 per ampliamento 
del proprio organico e l'apertura di un nuovo punto 
vendita.  
Requisiti:  
Il candidato dovrà essere dinamico, con ottime proprietà di 
linguaggio, diplomato e con ottima capacità di 
relazionarsi.  
Non si richiede esperienza pregressa ma la voglia di 
mettersi in discussione per costruirsi un futuro all'interno di 
un'importante azienda come Tecnorete.  
089790930 
BARMAN 
Chiosco bar sito a Marina di vietri ricerca barista alla prima 
esperienza per orario diurno Ricerchiamo persona seria, 
affidabile, con forte senso di responsabilità, voglia di 
imparare e lavorare È richiesta una buona conoscenza 
della lingua inglese È consigliabile abitare nelle vicinanze 
di Marina di vietri Ed essere auto-motomuniti Per 
candidarsi rivolgersi al 3461561854 
 

 Bologna e provincia 
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di un 

istruttore tecnico geometra - categoria C, con riserva, presso l'area 

tecnica servizio ambiente 
RIF GUCE 92/2017 

EMILIA 
ROMAGNA 

 Ferrara e provincia 

 

 

 Forlì- Cesena e provincia 

 

 

   
 Modena e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria. 

RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI MIRANDOLA 

Avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse per l'individuazione di una unita' con profilo 

professionale di istruttore amministrativo, categoria professionale 

C, da assegnare al Servizio segreteria, protocollo ed archivio - 

U.O. Segreteria generale 

 



RIF GUCE 97/2017 

 Parma e provincia 
COMUNE DI PARMA 

Mobilita' volontaria per un posto di istruttore direttivo ispettore 

polizia municipale (categoria giuridica D1) istruttore direttivo 

amministrativo (categoria giuridica D1). 

Selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato di istruttori 

tecnici educativi maestro scuola infanzia comunale - categoria 

giuridica C 

RIF GUCE 93/2017 

 

 Piacenza e provincia 

 

 

 Ravenna e provincia 

 

 

 Reggio Emilia  e provincia 

 

 

 Rimini  e provincia 
COMUNE DI CORIANO 

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, tramite mobilita' esterna 

per l'eventuale copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato di 

vari profili professionali. 

RIF GUCE 91/2017 

 

  FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

 Trieste e provincia 
COMUNE DI MUGGIA 

Concorso, per esami, per il conferimento di un posto di assistente 

sociale a tempo indeterminato - categoria D1, con conoscenza 

della lingua slovena. 

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI MUGGIA 

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di 

istruttore amministrativo - C1 - a tempo indeterminato - 

esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui 

alla legge n. 68/1999, articolo 1, lettere a), b) e d) presso i servizi 

amministrativi. 

RIF GUCE 97/2017 

 

 Gorizia e provincia  
 Pordenone e provincia 

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI 
OCCIDENTALE» PORDENONE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di tre posti di dirigente medico - disciplina di 

 



Pediatria.  

RIF GUCE 93/2017 

 Udine e provincia 

 

 

   
  LAZIO 

 Roma e provincia 
COMUNE DI VALMONTONE 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo 

professionale di specialista in attivita' della polizia locale a tempo 

indeterminato e tempo pieno. 
RIF GUCE 89/2017 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale 

con contratto a tempo determinato per un posto di dirigente 

veterinario area B - Igiene degli alimenti di origine animale. 
RIF GUCE 93/2017 

COMUNE DI GENZANO DI ROMA 

Avvisi di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 

legislativo n. 165/2001, per la copertura di complessivi sei posti di 

vari profili professionali e categorie giuridiche. 
RIF GUCE 92/2017 

COMUNE DI MENTANA 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed 

indeterminato. 
RIF GUCE 92/2017 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

Modifica e riapertura dei termini dell'avviso di mobilita' esterna, ai 

sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la 

copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo 

di esecutore scolastico - categoria giuridica B1, da assegnare al 

Servizio autonomo politiche educative presso le scuole dell'infanzia 

e gli asili nido comunali. 
RIF GUCE 92/2017 

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di due posti di categoria C1, profilo professionale 

istruttore amministrativo-contabile, uno a tempo pieno ed uno a 

tempo parziale al 75%.  
RIF GUCE 92/2017 

COMUNE DI JENNE 

Mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per il reclutamento di una 

unita' di categoria C, profilo giuridico di accesso C1, istruttore 

amministrativo, tramite passaggio diretto tra pubbliche 

 



amministrazioni. 
RIF GUCE 91/2017 

 Frosinone e provincia 
  
 

 

 Latina e provincia 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI LATINA 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale 

con contratto a tempo determinato per due posti di dirigente 

farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera.  

Avviso pubblico di mobilita' nazionale, per titoli e colloquio, per la 

copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente 

medico, disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e 

d'urgenza da destinare all'U.T.N. presso l'Ospedale S. Maria 

Goretti di Latina. 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale, 

con contratto a tempo determinato, per complessivi cinquantasette 

posti di dirigente medico di varie discipline 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale, 

con contratto a tempo determinato, per complessivi cinquantotto 

posti di collaboratore professionale sanitario - vari profili 

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale, 

con contratto a tempo determinato, per quattro posti di dirigente 

biologo - disciplina di Patologia clinica.  
RIF GUCE 92/2017 
 

 

 

 Rieti e provincia 
 

 



 Viterbo e provincia 
  

 

   
  LIGURIA 
 Genova e provincia 

COMUNE DI RAPALLO 

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, presso la Ripartizione 1ª Affari 

generali - ufficio protocollo ed archivio. 

RIF GUCE 97/2017 

 

 Imperia e provincia 
COMUNE DI IMPERIA 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

determinato e parziale (venti ore settimanali) di un assistente 

sociale - categoria D, presso il settore Servizi sociali, prima 

infanzia, attivita' educative e scolastiche 

RIF GUCE 92/2017 

 

  
La Spezia e provincia 

 

 

 Savona e provincia 
/ 

 

    
  LOMBARDIA 



 Milano e provincia 
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

funzionario tecnico - settore gestione urbana - categoria D3 - a 

tempo pieno ed indeterminato ed un posto di funzionario tecnico - 

settore pianificazione urbana categoria D3 a tempo pieno ed 

indeterminato, prioritariamente riservati ai volontari delle FF.AA. 

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI ARESE 

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilita' volontaria, 

di un posto di categoria D1 - profilo professionale di istruttore 

direttivo amministrativo-contabile - tempo pieno - presso l'Area 

finanziaria e programmazione. 

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilita' volontaria, 

di un posto di categoria C1, profilo professionale di istruttore 

tecnico - tempo pieno - presso il settore programmazione, 

pianificazione, verifica strategica S.I.T. e patrimonio immobiliare. 

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilita' volontaria, 

di un posto di categoria D1 - profilo professionale di istruttore 

direttivo amministrativo contabile - tempo pieno - presso l'Area 

legale, culturale, sportiva e tempo libero. 

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilita' volontaria, 

di un posto di categoria C1 - profilo professionale di istruttore 

amministrativo contabile - tempo pieno - presso l'Area servizi alla 

persona. 

Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilita' volontaria, 

di un posto di categoria C1 - profilo professionale di istruttore 

tecnico - tempo pieno - presso il Settore lavori pubblici e 

manutenzioni. 

RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI 

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto 

di funzionario tecnico, categoria D3, posizione economica D3, area 

lavori pubblici ed ecologia, tempo indeterminato e tempo pieno. 

Selezione pubblica, per colloquio e titoli, per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per esigenze 

temporanee, nella qualifica di educatore d'infanzia, categoria C1, 

posizione economica C1, area partecipazione, istruzione e servizi 

sociali.  

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo determinato, per esigenze 

temporanee o stagionali, nella qualifica di ausiliario del 

traffico/agente accertatore, categoria B3, posizione economica B3, 

area vigilanza e sicurezza. 

 



Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la 

copertura, a tempo pieno e indeterminato, di posti resisi vacanti nel 

profilo di agente di polizia locale - categoria C - area vigilanza e 

sicurezza, mediante procedura di mobilita' esterna, ai sensi 

dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI BOLLATE 

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto categoria C profilo 

professionale istruttore tecnico 

RIF GUCE 97/2017 
COMUNE DI BUCCINASCO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti, a 

tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo di 

categoria C - ambito amministrativo - di cui un posto riservato al 

personale interno. 

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno 

e indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo di categoria 

D, posizione di accesso D.1 - ambito amministrativo 

RIF GUCE 96/2017 

 Bergamo e provincia 
COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME 

Procedura per mobilita' esterna volontaria per la copertura di un 

posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, 

categoria giuridica C 
RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI OSIO SOTTO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura della quota 

d'obbligo prevista per legge, di un posto di collaboratore 

amministrativo - categoria B3 del contratto collettivo nazionale di 

lavoro 31 marzo 1999, a tempo indeterminato e parziale 

diciannove ore settimanali, riservato alle categorie protette 
RIF GUCE 91/2017 

 

 Brescia e provincia 
COMUNE DI BOVEZZO 

Selezione pubblica, per la copertura di due posti di agente di 

polizia locale - tempo pieno e indeterminato categoria C - contratto 

collettivo nazionale di lavoro - comparto autonomie locali, (di cui 

uno al Comune di Bovezzo e uno al Comune di Villa Carcina).  
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI COMEZZANO-CIZZAGO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo, presso l'area affari generali a tempo 

indeterminato e parziale - sedici ore settimanali - categoria C - 

posizione economica C1. 
RIF GUCE 92/2017 
 

 



 Como e provincia 
COMUNE DI COMO 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura mediante 

contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi di 

cinque posti di agente di polizia locale area vigilanza - categoria C, 

posizione economica C1.  

RIF GUCE 97/2017 

 

 Cremona e provincia 

 
 

 Lecco e provincia 

 

 

 

 Lodi e provincia 
COMUNE DI MASSALENGO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 

tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo settore 

affari generali/ servizi sociali/ istruzione - categoria C1. 

RIF GUCE 97/2017 

 

 Mantova e provincia 
COMUNE DI CASTEL GOFFREDO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato - 

categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro/comparto 

enti locali. 

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI CASALMORO 

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore 

amministrativo area affari generali - contratto formazione lavoro 

della durata di dodici mesi, a tempo pieno, categoria C1 (CCNL-

EELL) 

RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI CASTEL GOFFREDO 

Avviso pubblico esplorativo di mobilita' per un posto di istruttore 

direttivo tecnico categoria giuridica D1 a tempo pieno e 

indeterminato ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto 

legislativo n. 165/2001 

RIF GUCE 97/2017 

 

 Monza e provincia 
COMUNE DI GIUSSANO 

Concorso pubblico, per soli esami, ed interamente riservato alle 

categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, per la 

copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore finanziario 

- categoria C NOP enti locali e concorso pubblico, per soli esami, 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 

 



istruttore direttivo tecnico - categoria D1 NOP enti locali 

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI VILLASANTA 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di istruttore tecnico categoria C del 

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro con rapporto di 

lavoro a tempo pieno 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di specialista dei processi amministrativo 

contabili e dei servizi categoria D1 del vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro con rapporto di lavoro a tempo pieno 

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI BIASSONO 

Concorso pubblico, per esami, per assunzione di due istruttori 

amministrativi - categoria giuridica ed economica C1 - a tempo 

pieno ed indeterminato da destinarsi al settore servizi sociali e 

settore gestione del territorio. 

RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI BRIOSCO 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di un collaboratore professionale categoria B3.  

RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI ORNAGO 

Avviso di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto 

legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo - categoria C a tempo pieno ed indeterminato - area 

affari generali e socioculturali.  

Rif GUCE 93/2017 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una 

graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 

collaboratore amministrativo professionale da assegnare all'UOC 

economico-finanziario o alla UOC sviluppo risorse umane settore 

economico. 

RIF GUCE 93/2017 

 Pavia e provincia 
COMUNE DI CAVA MANARA 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo categoria D, posizione economica 

D1, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore 

RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI VARZI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di farmacista collaboratore di categoria D, posizione economica 

 



D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (61%) ed a tempo 

indeterminato. 

RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI MORTARA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore geometra a tempo pieno ed indeterminato, presso il 

servizio urbanistica - categoria C1 - contratto collettivo nazionale di 

lavoro enti locali, riservato esclusivamente agli appartenenti alle 

categorie protette. 

RIF GUCE 91/2017 

 Sondrio e provincia 

 

 

 Varese e provincia 

 

 

  MARCHE 
 Ancona e provincia 

COMUNE DI CASTELFIDARDO 

Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo 

pieno ed indeterminato, in categoria giuridica B.3, profilo 

professionale collaboratore tecnico, da assegnare ai Servizi esterni 

del Settore LL.PP - Servizi tecnici. 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI OSIMO 

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

ingegnere/architetto Dipartimento del Territorio.  
RIF GUCE 96/2017 

 

 Ascoli Piceno e provincia 
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 

Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo contabile categoria giuridica D1, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Avviamento a selezione di tre posti di autista - categoria giuridica 

B1 - a tempo indeterminato (uno a tempo pieno e due a tempo 

parziale diciotto ore settimanali) settore politiche sociali, Welfare 

del cittadino e sviluppo strategico, ai sensi dell'articolo 16 della 

legge n. 56/1987 

RIF GUCE 93/2017 

 

 Fermo e provincia 

 

 

 Macerata e provincia 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 
3 DI MACERATA 

 



Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente 

medico direttore di struttura complessa - disciplina di Psichiatria 

(quale Direttore dell'U.O.C. Psichiatria ospedaliero -territoriale di 

Macerata) 

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente 

medico direttore di struttura complessa - disciplina di Igiene, 

epidemiologia, sanita' pubblica (quale direttore dell'U.O.C ISP 

Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative dell'Area 

Vasta 3). 

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente 

medico direttore di struttura complessa - disciplina di 

Gastroenterologia (quale direttore dell'U.O.C. Servizio di 

endoscopia digestiva dell'Area Vasta 3). 

RIF GUCE 91/2017 
 Pesaro- Urbino e provincia 

 

/ 

   
  MOLISE 

 Campobasso e provincia 
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI 
CAMPOBASSO 

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi 

temporanei - per dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e 

traumatologia. 

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi 

temporanei - per dirigenti medici della disciplina di Nefrologia.  

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi 

temporanei - dirigenti farmacisti - area di farmacia - farmacia 

ospedaliera. 

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi 

temporanei - per dirigenti medici della disciplina di Psichiatria. 
RIF GUCE 90/2017 

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE DI 
CAMPOBASSO 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati alla stabilizzazione 

a tempo indeterminato di posti di collaboratore professionale 

sanitario infermiere e infermiere pediatrico. 
RIF GUCE 96/2017 

 

   
 Isernia e provincia 

 
 

   
  PIEMONTE 

 Torino e provincia  



COMUNE DI PIOBESI TORINESE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e part-time 75% di un posto di istruttore direttivo 

contabile - categoria giuridica D1 - Servizio finanziario tributi. 
RIF GUCE 93/2017 

AZIENDA SANITARIA LOCALE «CITTA' DI TORINO» 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di dirigente medico di Otorinolaringoiatria  
RIF GUCE 92/2017 

COMUNE DI BRUINO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore capo operaio - categoria B3, a tempo pieno ed 

indeterminato 
RIF GUCE 96/2017 

  

 
 

 Alessandria e provincia 
 

 

 Asti e provincia 
COMUNE DI ASTI 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 

tempo pieno ed indeterminato di dirigente settore ragioneria 

bilancio e tributi. 
RIF GUCE 97/2017 

 

 Biella e provincia 
 

 

 Cuneo e provincia 
COMUNE DI ALBA 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato di funzionario tecnico - categoria D.3/8, a 

tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso la ripartizione 

Opere pubbliche. 
RIF GUCE 89/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 

medico - Chirurgia generale, a rapporto esclusivo 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 

medico - Medicina legale, a rapporto esclusivo. 
RIF GUCE 92/2017 

 

 Novara e provincia 
 

 

 Verbania e provincia 
 

 

 Vercelli e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI 

Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di 

Direzione di struttura complessa - disciplina Ortopedia e 

traumatologia per la S.C. Ortopedia e traumatologia Borgosesia. 

 



Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di 

Direzione di struttura complessa - disciplina di Medicina fisica e 

riabilitazione per la S.C. Recupero e rieducazione funzionale. 

RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI OGGEBBIO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di un istruttore tecnico direttivo, categoria 

giuridica D1, posizione economica D1, area edilizia privata ed 

urbanistica. 

RIF GUCE 97/2017 
   
 AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE 

PUGLIA 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

determinato di cinque posti nel profilo professionale di 

collaboratore tecnico ed un posto nel profilo professionale di 

collaboratore amministrativo categoria D. 
RIF GUCE 93/2017 

PUGLIA 

 Bari e provincia 
COMUNE DI BARI 
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti 
vacanti e disponibili 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI PUTIGNANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo 
informatico - categoria D1, riservato - a copertura della 
quota d'obbligo - esclusivamente agli appartenenti alle 
categorie protette di cui all'articolo 1, lettere a) e b) della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 degli uffici di collocamento 
obbligatorio della circoscrizione della Citta' Metropolitana 
di Bari. 
RIF GUCE 89/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI 
BARI 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria tra enti del comparto 
sanita' del Servizio sanitario nazionale per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
Gastroenterologo endoscopista.  

Avviso pubblico di mobilita' volontaria tra enti del comparto 
sanita' del Servizio sanitario nazionale per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
Geriatria 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI MONOPOLI 
Mobilita' volontaria tra enti per la copertura di quattro posti 

 



a tempo pieno e indeterminato di categoria D1, profilo 
professionale - istruttore direttivo amministrativo da 
assegnare alla V Area organizzativa pubblica istruzione, 
sport e servizi sociali 
RIF GUCE 96/2017 
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna per la 
copertura di un posto di assistente sociale - categoria D 
RIF GUCE 96/2017 
COMUNE DI TRIGGIANO 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario 
contabile categoria D3, mediante procedura di mobilita' 
volontaria esterna. 
RIF GUCE 96/2017 
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 
ingegnere civile.  
RIF GUCE 94/2017 
CONSULENTI TELEFONICI 
Sei alla ricerca di un lavoro nell'ambito della 
comunicazione?  
Sei predisposto al lavoro di gruppo e motivato nel 
raggiungere gli obiettivi?  
Ti piacerebbe lavorare in un contesto flessibile e 
collaborativo? Se hai voglia metterti in gioco, inviaci il tuo 
CV, stiamo cercando persone determinate da inserire in 
un team affiatato e dinamico. Selezioniamo nuovi 
consulenti per Areaduezero - Agenzia di consulenza 
business su Altamura.  
Si offre:  
Inserimento immediato  
Fisso orario garantito e variabile in base alla produzione 
mensile;  
Provvigioni;  
Gare mensili;  
Formazione e affiancamento on site;  
Puoi candidarti inoltrandoci il tuo cv tramite il sito 
consultato o consegnandolo personalmente presso la 
nostra sede in Via Basento 18/A, Altamura (BA) o tramite 
mail a personale@areaduezero.it  
Turni lavorativi: 09:00-13:00 , 15:00 -19:00  
Areaduezero S.r.l. è azienda partner Tescom Srl (Agenzia 
Autorizzata Wind).  
Contratto di lavoro: Part-time  
Contratto di lavoro: Lavoro a progetto 



AMBOSESSI 
Azienda operante settore Sport,Salute e 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: alrifmouex@virgilio.it 
PERSONALE 
M2G Solution Srl,  
seleziona impiegati call center, per inserimento immediato 
(qualora rispecchi le caratteristiche ricercate) negli uffici di 
BARI Santa Fara.  
Offriamo :  
- Assunzione con contratto di settore;  
- Fisso garantito più incentivi;  
Si prenderanno in considerazione anche candidatura di 
profili senza esperienza.  
I REQUISITI RICHIESTI SONO :  
- serietà,;  
- motivazione;  
- capacita' di lavorare in gruppo e per obiettivi;  
 
Disponibilità:  
Part-Time 4 ore, 9/13 o 14/18 dal lunedì al venerdì, il 
sabato unica fascia 9/13;  
Part-Time 6 ore, 10/13 - 14/17 dal lunedì al venerdì, il 
sabato unica fascia 9/13;  
Full-Time 8 ore 9/13,14/18 dal lunedì al venerdì, il sabato 
unica fascia 9/13;  
 
Visita il nostro sito: http://www.m2gsolution.it/  
Accedi alla nostra pagina FB: 
https://www.facebook.com/M2gSolutionSrl 
OPERAIO 
Cerco n.1 operaio specializzato termoidraulico più n.1 
operaio specializzato elettricista per impianti civili , zona 
lavoro Castellana Grotte3343080615 
BARMAN 
Cercasi barista di sesso femminile di età compresa tra i 18 
e i 30 anni. Con reale esperienza in grado di gestire la 
caffetteria e saletta. Il bar è situato a palo del Colle la 
ragazza deve essere preferibilmente di Palo del Colle o 
zone limitrofe. Per un colloquio contattare il numero 
3317444276. 
OPERATORI TELEFONICI 
Fastnet Srl Agenzia autorizzata Fastweb ed Enel Energia 
per la sede di Bari Poggiofranco (BA) ricerca operatori 
telemarketing, teleselling e upselling per ampliamento 
organico sia consumer che micro business.  



Chi cerchiamo?  
Risorse fortemente motivate ad intraprendere un percorso 
di crescita professionale all'interno della nostra azienda 
con il brand più tecnologico ed innovativo del mercato. 
Predisposte al problem solving e con forte propensione al 
guadagno ed al raggiungimenti degli obiettivi in team.  
Cosa offriamo?  
- Disponibili turni 9-13 / 13-17 / 17-21 CON PAUSA 
REGOLARMENTE RETRIBUITA!!  
- Fisso mensile di euro 400 con contratto collettivo 
nazionale + provvigioni  
- Gare, incentivi ed extra gare per i top performanti, 
maggiori rispetto ad altri call center.  
- Formazioni continue e affiancamenti  
Ambiente giovanile e dinamico. Corso di formazione 
altamente professionale.  
Le nostre sedi:  
- Bari Poggiofranco(BA)  
- Mariano Comense (CO)  
- Ferrandina (MT)  
 
Se vuoi far parte anche tu della nostra squadra inviaci una 
mail 
oppure chiamaci al 3511277165 (anche WhatsApp)  
O ancora puoi utilizzare il modulo sottostante per inviare la 
tua candidatura, allegando un tuo curriculum vitae. Sarai 
presto contattato. 3511277165 
Richiesta disponibilità part time - full time.   
PARRUCCHIERE 
Parrucchieri Nuovo Look seleziona personale con 
esperienza nel settore inviare c.v.  
Parrucchieri.nuovolook@gmail.com 
AGENTE 
Agenzia con mandato diretto Enel energia seleziona 
agenti nel settore energia segmento b2c per iniziarli 
all'attività di vendita su appuntamenti prefissati. Il 
candidato ideale deve essere di bella presenza, con una 
forte predisposizione al contatto con il pubblico, deve 
essere spigliato e determinato a lavorare su obiettivi. Si 
prende in considerazione solo candidati con una 
precedente esperienza nel settore della vendita di servizi. I 
guadagni sono garantiti dal fatto che i clienti che si vanno 
a visitare hanno espressamente chiesto un consulente. 
Possibilità di pagamenti settimanali.  
Per candidarsi inviare lettera di presentazione e CV via e-
mail a cv@sinergeticaitalia.it 
VENDITORIPhotofloyd agenzia fotografica di Roma, 
seleziona fotografi/venditori da inserire nei villaggi turistici 
in Italia ed all'estero per la prossima stagione, anche prima 
esperienza.  
Si richiedono spiccate doti relazionali, passione per la 



fotografia, predisposizione a lavorare in un team, 
dinamismo e simpatia. Età compresa tra 19 - 35 anni.  
Si richiede inoltre: disponibilità minima di 3 mesi e 
conoscenza lingue straniere.  
Si offre vitto, alloggio, trasferimenti, fisso più percentuali 
sul fatturato.  
Gli interessati devono inviare un CV con foto tessera a 
info@photofloyd.it 
 

 Barletta-andra-trani e provincia 
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 conoscitivo 
COLLABORATORI 
Ricerchiamo giovani part time ( studenti o dopolavoristi) 
con il compito di posizionare il sistema wateri Family in 
comodato d'uso gratuito presso clienti della zona.  
Ottima opportunità come reddito integrativo fino a 700 
euro mensili. Inviare cv  
https://www.youtube.com/watch?v=yydmujo2R3g 
RAGIONIERA 
Studio commerciale TIANI in Barletta cerca 
RAGIONIERA/E da inserire nel proprio organico. Sono 
Titoli preferenziali:  
la giovane età e una precedente esperienza in altri studi 
commerciali . Si accettano solo candidature di persone 
residenti nella città di Barletta. Inviare i curriculum al 
seguente indirizzo di posta elettronica 
cv.studiobarletta@gmail.com 
ESTETISTA 
selezioniamo estetista diplomata per sede centrale Trani. 
curriculum con foto a: newestetika@libero.it 
OPERAIO 
Il giovane che stiamo cercando ha un'eta' massima di 27 
anni , serio, sveglio, volenteroso , preciso ed attento. 
Predisposto alle attivita' manuali di produzione e 
manovalanza.  
E' in possesso di diploma o qualifica di Perito Meccanico 
Perito Elettronico, I.P.S.I.A., industriale o perito informatico 
ecc. 
Ha maturato una certa esperienza lavorativa nell' ambito 
dell'edilizia o nella manutenzione meccanica dei 
macchinari  
Tassativamente residente in Barletta (candidature 

 



provenienti da altre zone non saranno prese in 
considerazione). 3291910944 
COMMERCIALE 
La persona che stiamo cercando e' giovane (max 26 anni) 
con Diploma di Ragioniere estremamente attenta, sveglia, 
precisa  
e residente in Barletta (candidature provenienti da altre 
zone non saranno prese in considerazione).  
Possiede un minimo di esperienza lavorativa nell'ambito 
amministrativo e commerciale. Disponibilità immediata e 
full time.  
Astenersi indecisi  
Quindi solo se seriamente motivati a trovare lavoro e con 
una buona preparazione nelle materie tecnico commerciali 
ed ottimo utilizzo PC inviare curriculum vitae. 3291910944 
ELETTROMECCANICO 
La persona che stiamo cercando e' un elettromeccanico 
avente comprovata esperienza nella manutenzione dei 
macchinari e che sia predisposto alle attivita' manuali di 
produzione e manovalanza.  
Sia in possesso di diploma o qualifica di Perito 
Elettromeccanico, I.P.S.I.A., Industriale o Perito 
Informatico.  
Residente a Barletta o Citta' strettamente limitrofe.  
Inviare il curriculum vitae solo se si hanno i requisiti sopra 
scritti e si ha veramente voglia di lavorare. 3291910944 
PERSONALE 
La persona che stiamo cercando e' giovane (max 35 anni), 
seria, sveglia, precisa e attenta e residente in Barletta o 
citta' strettamente limitrofe .  
Il candidato è un geometra che si occuperà la 
progettazione e la vendita di manufatti in vetro la gestione 
diretta del cliente in tutte le sue fasi, dall'amministrativo 
alla partecipazione ai montaggi .  
Si richiede:  
- Eta'max 30 anni e residenza a Barletta o citta' 
strettamente limitrofe .  
- Possibile esperienza nelle attivita' amministrative, 
inserimento bolle e fatture , ecc. ecc. - Diploma di 
Geometra con capacità nell'utilizzo di programmi di 
disegno tecnico (Autocad, ecc. )  
- Possibile esperienza lavorativa nel settore della 
progettazione e/o arredamento d'interni come addetto alle 
vendite  
- Disponibilità immediata e al lavoro full time  
- Serietà, determinazione, impegno e dedizione  
- Intraprendenza, entusiasmo ed ambizione  
- Predisposizione ai rapporti interperson3291910944ali  
Inviare curriculum vitae 
COLLABORATORE 
Alegria S.p.A. è una società operante nel settore della 



Distribuzione Automatica di caffè, bevande calde, bibite e 
snack per la Famiglia, gli Uffici, le Aziende e il settore 
Ho.Re.Ca. Fondata da imprenditori ultraventennali del 
settore, oggi è concessionaria dei migliori brand quali 
Lavazza e Illy.  
Alegria S.p.A cerca nuovi protagonisti nella vendita (d.lgs. 
114/1998 e legge 173/2005) nella provincia di Barletta-
Andria-Trani.  
Alegria offre provvigioni, incentivi e riconoscimenti 
crescenti in base agli obiettivi raggiunti.  
Alegria garantisce formazione tecnico/commerciale, 
assistenza nelle vendite e nella gestione dei clienti, 
investimenti in marketing su tutto il territorio.  
Se sei una persona determinata, dinamica e amante delle 
sfide, stiamo cercando te.  
Se sei interessato puoi inviare la tua candidatura con CV 
allegato a: selezione.personale@alegriagroup.eu 
SEGRETARIA 
EDIL PNEUS SRL , RICERCA PER LA PROPRIA FILIALE 
DI BARLETTA , FIGURA DI SEGRETARIA 
AMMINISTRATIVA,COMMERCIALE A TEMPO PIENO.  
FONDAMENTALE LA CONOSCENZA PACCHETTO 
OFFICE (excel)  
REQUISITO FONDAMENTALE PER LA SELEZIONE E' 
LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE( TEDESCO 
ALTERNATIVO) 3315837021 

 Brindisi e provincia 
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 
Riapertura dei termini per la mobilita' esterna per la 
copertura, a tempo indeterminato e part-time ventiquattro 
ore settimanali, di un posto di funzionario tecnico-
ambientale, categoria D3, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
RIF GUCE 92/2017 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI 
BRINDISI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico della disciplina di Malattie 
dell'apparato respiratorio 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, 
mediante l'istituto della mobilita' in ambito regionale ed 
interregionale, di un posto di dirigente medico della 
disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico della disciplina di Ginecologia 
e ostetricia. 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, 
mediante mobilita' in ambito regionale ed interregionale, di 

 



un posto di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e 
ostetricia. 
RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI CAROVIGNO 
Avviso pubblico di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 
30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di 
dieci posti di vari profili professionali. 
RIF GUCE 91/2017 
COMUNE DI ERCHIE 
Selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, tempo indeterminato e pieno.  
RIF GUCE 91/2017 
COMUNE DI CISTERNINO 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di un incarico a tempo determinato di 
funzionario di vigilanza - categoria D3, cui il sindaco 
intende attribuire l'incarico di responsabile di posizione 
organizzativa. 
RIF GUCE 96/2017 
OPERAIO 
Gomme Sud Srl ricerca personale da inserire nel proprio 
organico. Orario di lavoro: full time.  
Contratto a norma di legge, con periodo di valutazione.  
Requisiti richiesti: esperienza in officine (Meccanico, 
elettrauto, carrozziere ecc..)  
Mansioni da svolgere: montaggio e smontaggio 
pneumatici, equilibratura, convergenza, riordino 
magazzino ecc..  
Se interessati, inviare il proprio cv via email: 
capuanomarika@libero.it 
ANIMATRICE 
Mamadema Animation per importanti strutture turistiche 
nel sud Italia ricerca ANIMATRICI MINICLUB con e senza 
esperienza da inserire all'interno dei propri staff.  
Requisiti necessari:  
-maggiore età  
-disponibilità immediata  
-predisposizione al lavoro in gruppo e al contatto con gli 
ospiti del villaggio: bambini e adulti  
Noi ti offriamo:  
- vitto e alloggio  
- formazione gratuita  
- possibilità di impiego tutto l'anno  
Invia il tuo CV e verrai contattato!  
www.mamademanimation.com  
info@mamademanimation.com  
tel. 083101791667  
COLLABORATORI 
Ricerco Collaboratori con portafoglio clienti nella zona di : 



Francavilla, Ceglie, Torre S.Susanna, San marzano, 
Grottaglie, Latiano, san Michele, Carovigno. 0831812397 
OPERATORI CALL CENTER 
Si ricerca nell'aerea di Francavilla Fontana (BR), operatore 
call center outbound, per nuova apertura operante nel 
settore, specializzata in contact center, da inserire nel 
proprio organico.  
Al candidato  
si richiede:  
- Conoscenza e dimestichezza del PC;  
- Ottima capacità di espressione verbale, flessibilità, 
motivazione,  
- Automunito,  
- Ottima propensione alla vendita  
Si offre:  
- FISSO MENSILE e contratto a norma di legge,  
- Bonus compensi,  
- ORARIO PART TIME,  
- FORMAZIONE.  
3481163824 
VOLANTINATRICI 
Quintoplus srl ricerca, ESCLUSIVAMENTE su Francavilla 
Fontana, 2 giovani da inserire in organico con il ruolo di 
ADDETTI AL VOLANTINAGGIO. (preferibilmente donne)  
Il candidato ideale ha un età compresa tra 18/30 anni ed è 
predisposto a lavorare in un ambiente giovane e 
dinamico.  
L'attività verrà svolta all'interno di pubbliche 
amministrazioni ed ospedali delle province di Brindisi, 
Taranto e Lecce.  
La Quintoplus srl offre inoltre prospettive di crescita 
professionale nel settore finanziario (collaboratori di 
Agenzia). 
Per ulteriori info e solo se realmente interessati contattare, 
recarsi in agenzia o inviare CV 0831821093 
CONTABILE 
Etjca Spa, filiale di Brindisi, ricerca, per azienda cliente, 
operante nella provincia di Brindisi, un AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  
Requisiti:  
- preferibile laurea in discipline economiche  
- pregressa esperienza in campo amministrativo - 
contabile  
Il candidato dovrà occuparsi di: amministrazione, 
contabilità generale ordinaria e semplificata, prima nota, 
fatturazione attiva e passiva, rapporti con fornitori, banche, 
clienti, gestione documentazione fiscale (liquidazione iva, 
ritenuta d'acconto ect...),  
Si richiede  
Capacità di utilizzo di software di contabilità  
Ottima conoscenza ed utilizzo del PC, in particolare del 



Pacchetto Office e Internet  
Luogo di lavoro: Provincia di Brindisi  
Tipologia contrattuale: da definire  
Per candidarsi, inviare cv a info.brindisi@etjca.it con 
riferimento nell'oggetto AMM IND 
PROMOTER 
Primaria azienda del settore IT, Software house, web 
agency e attiva nel settore del social media marketing, 
cerca local promoter in ogni città della Regione Puglia per 
nuovo progetto turistico.  
Si offrono provvigioni superiori alla media,  
premio mensile fisso aggiuntivo al raggiungimento di un 
fatturato minimo.  
1 anno di esperienza nel campo della vendita  
Contratto di lavoro: Tempo pieno  
Stipendio: da €1.500,00 a €2.000,00 /mese  
Qualifiche e capacità  
Diplomati - Laureati 
0999795947 
ESTETISTA 
Per il centro Depilstop di Fasano si ricercano estetiste 
diplomate, anche senza esperienza con laser o luce 
pulsata. Inviare cv e foto a 
depilazionemonopoli@gmail.com 
CAMERIERE 
Ristorante Sito in Ostuni (br) seleziona cameriere/a 
esperto e referenziato con qualifica.  
Offriamo contratto a norma di legge con possibilità reale di 
crescita.  
Inviare cv a: info@ilpostoaffianco.it  
Con foto e recapito telefonico. 
COLLABORATRICE 
Cercasi figura femminile del posto o zone limitrofe, per 
cucina in pizzeria, che abbia un minimo di esperienza, 
deve  
fare antipasti e fritture, massima serietà e voglia di 
lavorare3465377717 
BADANTE 
CERCO BADANTE PREFERIBILMENTE ITALIANA PER 
ASSISTERE PERSONA ANZIANA DI 91 ANNI AD ORIA 
(BR). RICHIESTA MASSIMA SERIETA'. 3938883063 

 Foggia e provincia 
COMUNE DI SAN SEVERO 
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di sei istruttori/trici amministrativi/e - 
categoria C - posizione economica C1 - CCNL Enti locali. 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI MATTINATA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo categoria C1 - con 

 



rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali) da assegnare al Settore 
segreteria - affari generali (protocollo-urp-servizi 
demografici). 
RIF GUCE 90/2017 
COMUNE DI TRINITAPOLI 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria e posizione economica C1, profilo 
professionale istruttore di vigilanza - agente di polizia 
locale - con contratto di lavoro a tempo parziale 50% ed 
indeterminato 
RIF GUCE 95 
AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a 
tempo determinato part-time (diciotto ore settimanali) e 
full-time, di personale con profilo D, posizione economica 
D1 
RIF GUCE 94/2017 
PERSONALESTRATEHOLDING PER LA NUOVA SEDE 
SELEZIONA 3 GIOVANI ADDETTI ANCHE ALLA PRIMA 
ESPERIENZA.  
SI OFFRE:  
INQUADRAMENTO A NORMA -  
STIPENDIO MESE 1100 -  
OPPORTUNITA' DI CRESCITA  
SI RICHIEDE  
-MINIMO UTILIZZO PC E TABLET  
-DISPONIBILITA' FULL TIME  
-ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI  
PER INFO E CANDIDATURE  
strateholding@gmail.com 
ADDETTI 
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:  
STRATEHOLDING@GMAIL.COM 
PERSONALEPER LO SVILUPPO DELLA SEDE 
REGIONALE DI FOGGIA SI SELEZIONANO 6 RISORSE 
ANCHE ALLA PRIMA ESPERIENZA.  
NELLO SPECIFICO LA SOCIETA' E' SPECIALIZZATA 
NELLA GESTIONE DEI RIENTRI IN ENEL.  
SI RICHIEDE:  
-DISPONIBILITA' FULL TIME  
-MINIMO UTILIZZO PC E TABLET  
SI OFFRE:  
-INQUADRAMENTOA NORMA  
-STIPENDIO MEDIO 1100  



-OPPORTUNITA' DI CRESCITA PROFESSIONALE  
per info e candidature  
strateholding@gmail.com 
AMBOSESSI 
Per l'ufficio regionale si cercano giovani ambosessi alla 
prima esperienza per tim ed enel.  
Si offre :  
-fisso mese  
-opportunita' di crescita  
-SISTEMA DI PAGAMENTO SETTIMANALE  
Si richiede:  
-disponibilita' dalle 9 alle 18  
-eta' preferibile tra i 18 e i 27 anni  
Per candidarti invia il tuo cv qui:  
direzione@ventiquattrogroup.com  
RIFERIMENTO FIBRA 
INFORMATORE 
Alispharma srl Omnia Equipe, azienda leader nel 
commercio di prodotti nutraceutici e di integratori 
alimentari, stabile in Nord Italia da un decennio, 
nell'ampliamento della propria rete commerciale nella zona 
sud Italia, ricerca figura di Informatore/ Agente di vendita 
motivata( anche no laurea o prima esperienza), che possa 
integrarsi nella nostra rete caratterizzata da un ambiente di 
lavoro dinamico e stimolante. Il candidato ideale deve 
rispondere al requisito fondamentale di essere residente 
nella città o provincia a cui fa riferimento l'annuncio e solo 
se realmente interessato è pregato di inviare dettagliato 
C.V corredato di foto alla nostra email: 
segreteriamemi@gmail.com o contattare wathapp al 
numero 3713667948 alla spett.le attenzione del signor 
Currò con espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
personali  
MECCANICO 
MG Group ricerca per un azienda di FOGGIA un 
MECCANICO MEZZI PESANTI  
La figura ricercata si occuperà di: impianti frenanti e 
sostituzioni valvole  
Si offre contratto a tempo determinato  
Orario di lavoro: FULL TIME  
Requisiti: comprovata esperienza nel settore, domicilio 
nelle vicinanze  
Sede di lavoro: FOGGIA  
Per candidarsi, inviare CV a: 
megufficiodelpersonale.puglia@gmail.com, inserendo 
nell'oggetto della mail  
MECCANICO MEZZI PESANTI FOGGIA Oppure clicca su 
contatta e allega CV 
ADDETTI PRATICHEAzienda operante nel campo dei 
servizi ricerca a Terni personale per: - gestione pratiche - 
assistenza e gestione clientela - amministrazione e 



contabilità  
- accoglienza clienti e inserimento dati.  
Si offre: - inquadramento a norma di legge - affiancamento 
e formazione iniziale e regolare fisso mensile.  
Si richiede: - disponibilità immediata e full time - massima 
serietà - disoccupazione - residenza a Foggia o provincia.  
Per accedere alle selezioni inviare CV e recapito 
telefonico.  
wedylive@aol.com 
COLLABORATORI ASSICURATIVI 
Generali Italia è la grande realtà assicurativa del paese 
nata dalla fusione di Generali, Ina Assitalia, Toro, Lloyd 
Italico e Augusta. L'Agenzia di San Severo di Via 
Minuziano n. 99 rappresenta Generali Italia sul territorio 
con la solidità degli agenti con oltre 45 anni di esperienza.  
Con il nuovo progetto di formazione "Genera Talent" 
l'Agenzia Generali di San Severo ricerca persone motivate 
da avviare alla professione di consulente previdenziale 
rivolgendosi a giovani ambiziosi che desiderino emergere 
nel mercato del lavoro, diventando dei professionisti nelle 
diverse aree assicurative, attraverso la formazione e 
l'affiancamento continuo.  
Questo nuovo approccio al mondo assicurativo consentirà 
una costante crescita professionale all'interno 
dell'azienda.  
COSA OFFRIAMO:  
- Formazione, addestramento e affiancamento continuo 
delle giovani risorse umane a persone esperte, volti 
all'inserimento nell'area commerciale dell'azienda e al 
lavoro in team;  
- Opportunità di crescita professionale;  
- Strumenti operativi di supporto all'attività lavorativa;  
- Trattamento economico costituito da fisso + provvigioni + 
incentivi  
- CHI E COSA CERCHIAMO:  
- Diplomati o laureati in materie 
economico/giuridiche/sociali che abbiano voglia di 
imparare e crescere all'interno dell'organizzazione 
aziendale;  
- Attitudine al lavoro in team e per obiettivi;  
- Ottime attitudini relazionali e commerciali;  
- Residenza nel territorio e zone limitrofe.  
Gli interessati potranno candidarsi tramite il sito allegando 
un C.V. o inviando una e-mail con oggetto: "Candidatura 
GeneraTalent di CognomeNome" all'indirizzo: 
lavoraconnoi@generalisansevero.it.  
Sarete ricontattati entro 1 settimana per un eventuale 
colloquio conoscitivo. 

 Lecce e provincia 
COMUNE DI NARDO' 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a 

 



tempo indeterminato di tre istruttori 
amministrativo/contabile part time al 65% con riserva del 
20% ai soggetti di cui all'articolo 1014, comma 1, del 
decreto legislativo n. 66/2010, come modificato dall'articolo 
11 del decreto legislativo n. 8/2014. 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI GALLIPOLI 
Avviso di mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per un posto di dirigente - comparto 
regioni ed autonomie locali. 

Avviso di mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per un posto di istruttore direttivo 
tecnico - categoria D1.  

Avviso di mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per un posto di istruttore tecnico-
geometra - categoria C.  

Avviso di mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per quattro posti di istruttore 
amministrativo-contabile - categoria C 
RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo indeterminato e part-time (50%) di una unita' di 
istruttore contabile - categoria giuridica C1, posizione 
economica C1. 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a 
tempo indeterminato e part-time (33,34%) di una unita' di 
istruttore tecnico - categoria giuridica C1, posizione 
economica C1 
RIF GUCE 97/2017 
COMUNE DI NOVOLI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo - categoria C1, a 
tempo parziale 50% (diciotto ore settimanali) ed 
indeterminato, interamente riservato alle categorie protette 
RIF GUCE 95/2017 
IMPIEGATA 
L'azienda SvireGroup S.r.l. inserita nell'albo delle startup 
innovative, operante nel settore dei servizi di consulenza 
per le aziende con sedi a Como, Bari e Lecce, ricerca 
un'impiegata amministrativa con conoscenze economiche 
e/o giuridiche ed ottima conoscenza del pacchetto Office, 
da inserire nel nuovo Ufficio a Lecce. Si richiede residenza 
a Lecce o comuni limitrofi, età compresa tra i 25 ed i 29 
anni, che sia già stata profilata dall'ufficio per l'impiego ed 
abbia i requisiti per attivare un tirocinio con garanzia 



giovani. L'azienda si impegna alla formazione del 
candidato, inizialmente con tirocinio formativo retribuito 
con garanzia giovani ed aggiunta di incentivi, della durata 
di 5 mesi, successivamente si procederà ad assunzione. 
Le selezioni avverranno 8-9-10 gennaio 2018 a Lecce. 
L'inizio dell'attività lavorativa sarà immediata. Si prega di 
inviare il CV a hr@svirep.it 
PROGRAMMATORE 
L'azienda SvireGroup S.r.l. inserita nell'albo delle startup 
innovative, operante nel settore dei servizi di consulenza 
per le aziende con sedi a Como, Bari e Lecce, ricerca un 
programmatore per la creazione di gestionali, siti per 
aziende, sw. ecc. , da inserire nel nuovo Ufficio a Lecce. Si 
richiede residenza a Lecce o comuni limitrofi, età 
compresa tra i 25 ed i 29 anni, che sia già stata profilata 
dall'ufficio per l'impiego ed abbia i requisiti per attivare un 
tirocinio con garanzia giovani. L'azienda si impegna alla 
formazione del candidato, inizialmente con tirocinio 
formativo retribuito con garanzia giovani ed aggiunta di 
incentivi, della durata di 5 mesi, successivamente si 
procederà ad assunzione. Le selezioni avverranno 8-9-10 
gennaio 2018 a Lecce. L'inizio dell'attività lavorativa sarà 
immediata. Si prega di inviare il CV a hr@svirep.it 
OPERATRICE MARKETING 
Offerta di lavoro  
L'azienda SvireGroup S.r.l. inserita nell'albo delle startup 
innovative, operante nel settore dei servizi di consulenza 
per le aziende con sedi a Como, Bari e Lecce, ricerca 
un'operatrice telemarketing con conoscenze economiche 
e/o giuridiche ed ottima conoscenza del pacchetto Office, 
da inserire nel nuovo Ufficio a Lecce. Si richiede residenza 
a Lecce o comuni limitrofi, età compresa tra i 25 ed i 29 
anni, che sia già stata profilata dall'ufficio per l'impiego ed 
abbia i requisiti per attivare un tirocinio con garanzia 
giovani. L'azienda si impegna alla formazione del 
candidato, inizialmente con tirocinio formativo retribuito 
con garanzia giovani ed aggiunta di incentivi, della durata 
di 5 mesi, successivamente si procederà ad assunzione. 
Le selezioni avverranno 8-9-10 gennaio 2018 a Lecce. 
L'inizio dell'attività lavorativa sarà immediata. Si prega di 
inviare il CV a hr@svirep.it 
AGENTE 
Engel & Völkers Gallipoli, agenzia immobiliare 
internazionale specializzata nella vendita e nella locazione 
di proprietà di pregio, seleziona agenti e consulenti 
immobiliari da formare e inserire nel proprio team. 
Richieste: intraprendenza, spiccata attitudine 
comunicativa, abilità nel settore vendite. Non richiesta 
pregressa esperienza. Info e Cv: 
gallipoli@engelvoelkers.com 
COLF 



Si cerca colf di esperienza con referenze controllabili. 
Deve saper gestire la casa, cucinare, stirare e mantenere 
elevati standard di pulizia. Deve avere esperienza 
comprovata con bambini ed essere accomodante. 
3928723434 
BADANTE 
Sono una signora anziana con problemi di vista. Ho 
urgentemente bisogno di una persona che per qualche ora 
al giorno mi aiuti a sbrigare le mie corrispondenze via e-
mail e non, che consulti internet per me e che mi 
accompagni, quando occorre, alle visite mediche, in banca 
ecc. Necessito per questo di una persona laureata o 
comunque iscritta alla facoltà umanistica/giuridica, che sia 
in possesso di un PC con stampante, che abiti a Lecce e 
abbia autovettura e guidi senza problemi fuori città. 
Attendo le vostre chiamate al 334.7217242 ma solo dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (no e-mail per 
favore!). 
AGENTE IMMOBILIARE 
Tempocasa agenzia immobiliare operante nella zona di 
Lecce ricerca tre persone per ricerca di appartamenti in 
vendita nella zona.  
I candidati dovranno avere buona capacita di lavorare in 
team, buona propensione al contatto umano e alla crescita 
personale (si garantiscono corsi interni all'azienda di 
marketing e comunicazione) per tanto non si richiedono 
particolari esperienze nel settore.  
Posizione Offerta: Agente Immobiliare (ricerca e vendita 
appartamenti) per la sede di Lecce Via Braccio martello 6  
Retribuzione : fisso mensile + provvigioni + incentivi  
Gradito  curriculum con foto  
Cordiali Saluti  
Lo staff studio Mazzini srls3921537178 
ELETTRICISTIAdecco ricerca 3 elettricisti con pregressa 
esperienza, anche minima, su impianti civili o industriali.  
Le risorse lavoreranno con contratto di somministrazione 
di lavoro su cantieri situati a nord di Lecce e sud Brindisi.  
E' richiesta disponibilità immediata e auto propria per 
raggiungere il luogo di lavoro. 0832318607 
25 OPERATORI CALL CENTER 
PLANET GROUP LECCE  
Azienda Leader nel settore Call Center ricerca 
URGENTEMENTE per inserimento a partire da gennaio 
2018 nella sede di ______LECCE______  
25 OPERATORI CALL CENTER per presa appuntamenti  
Si richiede:  
- Ottima padronanza della lingua italiana e capacità 
comunicative;  
- Buona conoscenza dell'informatica (MS Office, Browsers 
internet, posta elettronica);  
- Esperienza pregressa in attività similari anche per 



categorie merceologiche differenti;  
- Attitudine al lavoro di gruppo e apacità di problem 
solving;  
- Attenzione, precisione e affidabilità;  
- Flessibilità, cura del cliente e orientamento al servizio e 
al raggiungimento degli obiettivi;  
- Disponibilità a lavorare su turni.  
 
Si offre  
- Training che riguarderà gli aspetti della comunicazione al 
cliente e l'utilizzo degli applicativi;  
- Inquadramento mediante contratto di collaborazione 
secondo il CCNL di riferimento.In aggiunta alla 
componente fissa è previsto un piano bonus strutturato a 
seconda dell'attività svolta;  
ASTENERSI SE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI 
INDICATI in quanto verranno contattati solo i candidati che 
abbiano maturato una significativa esperienza di presa 
appuntamenti.  
Gli interessati sono pregati di inviare CV con foto formato 
tessera, al seguente recapito  
e-mail: selezione.lecce@planetgroup.it Contatti: Ufficio 
selezione tel. 3427406094 dal lunedì al venerdì 
esclusivamente nelle fasce orarie 9.30-13.30 e 14.30-
18.30.  
ANIMATRICE 
Mamadema Animation per importanti strutture turistiche 
nel sud Italia ricerca ANIMATRICI MINICLUB con e senza 
esperienza da inserire all'interno dei propri staff.  
Requisiti necessari:  
-maggiore età  
-disponibilità immediata  
-predisposizione al lavoro in gruppo e al contatto con gli 
ospiti del villaggio: bambini e adulti  
Noi ti offriamo:  
- vitto e alloggio  
- formazione gratuita  
- possibilità di impiego tutto l'anno  
Invia il tuo CV e verrai contattato!  
www.mamademanimation.com  
info@mamademanimation.com  
tel. 083101791667  
Facebook - Mamadema Animation 
AGENTERicerchiamo agente con esperienza nel settore 
vendita di prodotti liofilizzati con macchinari in comodato 
d'uso gratuito per la lavorazione di mousse, orzo, ginseng, 
caffe, granite, cioccolato 3398693290 
RESPONSABILE SALA 
Le risorse dovranno essere in grado di gestire in 
autonomia i reparti nelle varie sfaccettature di servizio e 
interfacciamento con gli altri , affrontare un servizio alla 



carta, accogliere, consigliare e gestire i clienti italiani ed 
europei che frequentano il ristorante. ed il bar.  
Requisiti:  
- Ottima conoscenza della lingua inglese  
- Conoscenza dei vini e della cucina del territorio  
- Capacità di lavorare in team  
- Età compresa tra i 25 e i 45 anni  
- Residenza in zone limitrofe.  
I candidati saranno inseriti in un ambiente dinamico e 
stimolante. 3382091838 
 

 Taranto e provincia 
COMUNE DI MANDURIA 
Mobilita' volontaria esterna, tra amministrazioni diverse, 
per la copertura di un posto di agente di polizia locale - 
categoria C - profilo professionale di istruttore di vigilanza 
RIF GUCE 91/2017 
COMUNE DI PULSANO 
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di categoria C, con profilo 
professionale istruttore amministrativo contabile, contratto 
part-time (24 ore settimanali), presso il settore economico 
finanziario.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, part-time (diciotto ore settimanali), di 
tre posti di istruttore di vigilanza - categoria C - settore 
polizia municipale 
RIF GUCE 91/2017 
COMUNE DI TARANTO 
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato fino al 31 dicembre 2019 - salvo eventuali 
proroghe concesse dal Ministero - di tre unita' profilo 
professionale istruttore amministrativo, categoria C per la 
realizzazione del programma operativo nazionale 
inclusione FSE2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato fino al 31 dicembre 2019 - salvo eventuali 
proroghe concesse dal Ministero - di quindici unita' profilo 
professionale assistente sociale, categoria di accesso D/1 
per la realizzazione del programma operativo nazionale 
inclusione FSE2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001.  

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato fino al 31 dicembre 2019 - salvo eventuali 
proroghe concesse dal Ministero - di due unita' profilo 
professionale di istruttore informatico amministrativo, 
categoria C/1 per la realizzazione del programma 

 



operativo nazionale inclusione FSE2014-2020, CCI n. 
2014IT05SFOP001.  
RIF GUCE 90/2017 
COMUNE DI STATTE 
Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione, con 
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
parziale al 50% e indeterminato, di due agenti di polizia 
municipale, categoria contrattuale C, posizione economica 
1ª. 
RIF GUCE 97/2017 
CUOCA 
Pizzeria in Taranto seleziona aiuto cuoca e banco focacce 
da inserire nel proprio staff. Si richiede esperienza 
specifica nel settore e disponibilità a lavoro serale e festivi. 
Se interessati chiamare al cell 3383986151 per colloquio 
CUOCO 
Locale di Martina Franca cerca cuoco serio, pulito e 
responsabile, con esperienza, inventivo e capace di poter 
fare anche il food cost del menu e di bella presenza... 
Contratto a tempo indeterminato.. Assolutamente No 
Perditempo.. Possibilità di alloggio.. Età massima 40 anni.. 
Contattare dalle 14.00 in poi. 3289532079 
MANUTENTORE 
 Edil Sara S.r.l. ricerca per cantieri situati in Puglia una 
figura responsabile e professionale che si occupi della 
manutenzione impiantistica sulla zona di Taranto-Bari-
Brindisi  
Richiesta esperienza nella manutenzione di impianti 
termoidraulici, tubisteria in generale e industriale, impianti 
idrici. Lavoro a tempo determinato.  
Contattare mail teresag@saracleaning.com.it. 
BADANTE 
Cercasi una badante 24h su 24h per assistenza a signora 
malata. Il lavoro è nella zona periferica di Taranto. La 
signora è collegata al respiratore artificiale e sondino 
gastrico, completamente paralizzata. Per informazioni, 
solo i diretti interessati, possono chiamare al numero 
3920894208 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:30 alle 
20:30. 
ADDETTO VENDITE 
FAMACOSMETICI SRL ricerca e seleziona personale da 
inserire come addetta alle vendite.  
Gradita la conoscenza o esperienza nel settore estetico.  
Inviare la propria candidatura 
a mykytonbeauty@gmail.com  
SEGRETARIA 
Ricerchiamo figura femminile da affiancare ad ufficio 
amministrativo / commerciale , richiesta esperienza nel 
settore elettrico industriale3497085849 
BADANTE 



Con inserimento immediato si ricerca una badante seria 
educata max 40 anni x signora con alzheimer senile . Si 
offre vitto alloggio più 700 mensili netti più contributi. 
3272557614 
HOSTESS 
L'agenzia star, seleziona ragazze da 18 a 30 anni per i 
migliori ed eleganti night club del centro e nord d'italia, 
come hostess intrattenitrici o figuranti di sala, anche prima 
esperienza.  
Le direzioni dei locali offrono ottimo guadagno e alloggio 
gratuito per le ragazze che devono cambiare zona per 
lavoro.  
Si richiede una continuita' lavorativa di 5/6 giorni a 
settimana con orario di lavoro dalle ore 22:00 a chiusura 
del locale.  
Si garantisce e si richiede la massima serieta'.  
per maggiori informazioni  
tel. 337579596  
(anche wats app)  
email  
meryhamelin@gmail.Com 
PROCACCIATORE 
Azienda ingrosso settore Food ricerca giovani automuniti 
per l'apertura di nuove zone, 3398598342 
HOSTESS 
Azienda ricerca Hostess di b. Ella  
Prese nza per settore pubblicitario  
Invia curriculum con due foto allegate  
A. vale79lavoro@gmail.com 
RESPONSABILE 
Si ricerca personale con specifiche organizzative e 
direttive sul lavoro.  
Solo persone già con esperienze di responsabile gelateria 
bar ecc. 3288916253 
AGENTE 
Ricerchiamo agente con esperienza nel settore vendita di 
prodotti liofilizzati con macchinari in comodato d'uso 
gratuito per la lavorazione di mousse, orzo, ginseng, caffe, 
granite, cioccolato  
invio curriculum necessario3398693290 
ORGANIZZATORE EVENTI 
Organizzazione eventi  
Imperiale World Services  
Azienda Veronese presente sul mercato da oltre 30 anni, 
leader nella realizzazione e commercializzazione di 
soluzioni d'avanguardia in tema di salute e benessere 
delle famiglie, seleziona organizzatori di eventi informativi 
da inserire nel proprio organico per taranto e provincia.  
La figura richiesta avrà il compito di gestire ed organizzare 
serate presso associazioni ed attività commerciali durante 
le quali verranno presentati i prodotti/dispositivi medici 



dell'azienda.  
Profilo richiesto:  
- Ottime capacità relazionali e Dialettiche unite ad una 
personalità spigliata ed empatica  
- affidabilità e perseveranza  
- auto-munito  
- età minima 25 anni  
Si offrono :  
- Percorso di formazione tramite strumenti di supporto allo 
svolgimento dell'attività  
- Affiancamento iniziale con il proprio referente  
- Importanti opportunità di guadagno e di Carriera, con un 
lavoro piacevole e gratificante.  
- Nuovo contratto d'incarico a tempo indeterminato part-
time/full-time  
RETRIBUZIONE :  
Fisso + provvigioni da €500,00 a €3.000,00 al mese  
rimborsi spese e premi obiettivo  
INVIARE CURRICULUM VITAE CON FOTO A :  
imperialesuditalia@gmail.com 
AGENTE 
Azienda prodotti petroliferi cerca agente vendita carburanti 
nelle provincie di Bari,Brindisi,Taranto,Matera.Foggia .Si 
chiede iscrizione ad albo agenti.Titolo di studio 
diploma.Eta' 25-40 anni.Telefonare a 3408015797 Alfredo 
Manna 
AMBOSESSI 
Ricerchiamo ambosessi per la gestione del call center 
interno. Gli interessati possono inviare cv e foto con 
autorizzazione al trattamento dei dati a 
gescoprof.selezione@gmail.com 
AIUTO CUOCO 
Cercasi aiuto cuoco presso ristorante nel centro storico 
grottagliese con esperienza lavorativa alle spalle e 
motivato. No mai, chiamare il numero 3287897098. 
 

   
  SARDEGNA 

 Cagliari e provincia 
COMUNE DI CAPOTERRA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo 

tecnico - categoria giuridica D1. 
RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI SAN VITO 

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a 

tempo pieno e determinato, per sei mesi rinnovabili, di terminalista 

contabile categoria giuridica B3, posizione economica B3 
RIF GUCE 97/2017 
COMUNE DI VILLASIMIUS 

 



Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura mediante 

mobilita' volontaria di un posto di istruttore direttivo amministrativo-

contabile - categoria D/1, a tempo pieno e indeterminato. 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura mediante 

mobilita' volontaria di un posto di assistente sociale - categoria D/1, 

a tempo pieno e indeterminato 
RIF GUCE 94/2017 

 Carbonia-iglesias e provincia 
COMUNE DI PORTOSCUSO 

Procedura di mobilita' esterna, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica 

D1, presso il settore di polizia municipale. 
RIF GUCE 89/2017 

COMUNE DI PORTOSCUSO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo di vigilanza, a tempo indeterminato e parziale - 

ventotto ore settimanali - categoria giuridica/economica D1 
RIF GUCE 96/2017 

 

 Medio campidano e provincia 
 

 

 Nuoro e provincia 
COMUNE DI PERDASDEFOGU 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore di vigilanza - categoria C1, posizione economica C1 

con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato 
RIF GUCE 89/2017 

COMUNE DI LODE' 

Integrazione e contestuale proroga dei termini del bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

per istruttore amministrativo per il servizio di biblioteca categoria 

C1 partime a tempo indeterminato 

Integrazione e contestuale proroga dei termini del bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo categoria C1 partime a tempo 

indeterminato.  

Integrazione e contestuale proroga dei termini del bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo per il servizio affari istituzionali categoria D1 a 

tempo indeterminato 
RIF GUCE 93/2017 

COMUNE DI OROSEI 

Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato di un istruttore contabile - categoria C, posizione 

economica C1 

Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - categoria D, 

 



posizione economica D1. 
RIF GUCE 97/2017 
COMUNE DI ORGOSOLO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico - categoria C - a tempo indeterminato - orario a 

tempo parziale diciotto ore - profilo professionale geometra 
RIF GUCE 94/2017 

 Ogliastra e provincia 
 

 

 Olbia-tempio e provincia 
COMUNE DI AGLIENTU 

Procedura di mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - categoria C (articolo 

30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
RIF GUCE 89/2017 

 

 Oristano e provincia 
COMUNE DI GHILARZA 

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato e orario part-time (diciotto ore settimanali) di un 

posto di istruttore vigilanza - categoria C1 - da assegnare al settore 

polizia municipale. 
RIF GUCE 92/2017 

 

 Sassari e provincia 
 

 

   
  SICILIA 
 Palermo e provincia 

 
 

 Agrigento e provincia 
 

 

 Caltanisetta e provincia 
 

 

 Catania e provincia 
COMUNE DI ACI CATENA 

Selezione per la copertura di un posto con contratto a tempo pieno 

(trentasei ore settimanali) ed indeterminato - profilo professionale 

di esecutore amministrativo - categoria B/1 (C.C.N.L. comparto 

regioni ed autonomie locali) - riservato ai disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68 che hanno svolto attivita' lavorativa, presso 

questo Comune, per il periodo di almeno due anni.  

RIF GUCE 94/2017 

 

 Enna e provincia 
 

 

 Messina e provincia 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 

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

incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione 

di struttura complessa - Accreditamento - disciplina di Igiene 

 



epidemiologia e sanita' pubblica. 

Avviso pubblico di mobilita' regionale e, in subordine, interregionale 

per tre posti di dirigente medico di Radiodiagnostica 

Avviso pubblico di mobilita' regionale e, in subordine, interregionale 

per due posti di dirigente medico di Cardiologia con esperienza 

professionale in Cardiologia interventistica ed emodinamica 

RIF GUCE 93/2017 
 Ragusa e provincia 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all'attribuzione di 

incarico di direzione di struttura complessa.  
RIF GUCE 92/2017 
COMUNE DI VITTORIA 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un 

dirigente di polizia municipale 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di quattro 

avvocati - categoria D3 alta specializzazione di cui due a tempo 

pieno e due a tempo parziale. 

Selezione pubblica di mobilita' in entrata di due dirigenti 

amministrativi.  
RIF GUCE 94/2017 

 

 Siracusa e provincia 
 

 

 Trapani e provincia 
 

 

   
  TOSCANA 

 Firenze e provincia 
COMUNE DI FIRENZE 

Selezione pubblica, mediante esame comparativo dei curricula ed 

eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato di dirigente del servizio parchi, giardini ed aree 

verdi della direzione ambiente 

Selezione pubblica, mediante esame comparativo dei curricula ed 

eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato di dirigente del servizio amministrativo opere e 

lavori pubblici dell'area di coordinamento tecnica.  
RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI CERTALDO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 

di istruttore amministrativo - categoria C1, tempo pieno, a tempo 

indeterminato di cui il 50% riservato al personale in servizio. 
RIF GUCE 97/2017 

 

 Arezzo e provincia 
COMUNE DI AREZZO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto di 

lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria B3, 

 



posizione economica B3, profilo professionale di addetto 

manutenzione e logistica (idraulico).  
RIF GUCE 89/2017 

 Grosseto e provincia 
 

 

 Livorno e provincia 
COMUNE DI PORTOFERRAIO 

Avviso pubblico di mobilita' esterna volontaria, per un posto a 

tempo pieno e indeterminato, di comandante polizia municipale, 

categoria D1 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI LIVORNO 

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la eventuale 

copertura a tempo indeterminato e pieno di undici insegnanti 

servizi scolastici prima infanzia categoria C, posizione economica 

C1. 
RIF GUCE 97/2017 

 

 Lucca e provincia 
COMUNE DI CAMAIORE 

Procedura di mobilita' esterna per la copertura di un posto di 

istruttore tecnico amministrativo, categoria C 
RIF GUCE 97/2017 

 

 Massa-carrara e provincia 
COMUNE DI MASSA 

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno 

di un posto di istruttore tecnico (geometra), categoria C, riservato 

al personale appartenente alle categorie protette di cui all'articolo 

18 della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per 

legge 
RIF GUCE 93/2017 

 

 Pisa e provincia 
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione mediante contratto 

di lavoro a tempo indeterminato tempo parziale a tretatre ore, part-

time orizzontale 90%, di un dipendente da inquadrare nella 

categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo 

professionale di istruttore direttivo da inserire nel Settore n. 3 

Politiche del territorio e lavori pubblici 
RIF GUCE 89/2017 

 

 Pistoia e provincia 
 

 

 Prato e provincia 
 

 

 Siena e provincia 
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 

tempo parziale - diciotto ore settimanali - e indeterminato di 

istruttore amministrativo, categoria C con riserva in via esclusiva 

 



alle categorie protette ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge n. 

68/1999 
RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI POGGIBONSI 

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato di un collaboratore professionale specializzato - 

addetto segnaletica - categoria B (ex V q.f.) - posizione economica 

B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie 

locali. 
RIF GUCE 91/2017 

   
  Trentino alto 

adige 
 Trento e provincia 

 
 

 Bolzano e provincia  
  UMBRIA 
 Perugia e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina interna - 

area medica e delle specialita' mediche.  
RIF GUCE 93/2017 

COMUNE DI FOLIGNO 

Procedura di mobilita' per la copertura di posti a tempo pieno e 

indeterminato in vari profili professionali 

Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 

concorsi pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a tempo 

determinato e parziale di due assistenti sociali - categoria D1 per 

l'attuazione del progetto SIA (Sostegno Inclusione Attiva) 
RIF GUCE 97/2017 

 

 Terni e provincia 
COMUNE DI BASCHI 

Proroga del termine di scadenza e rettifica della selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di un istruttore di vigilanza - categoria C, posizione 

economica C1 
RIF GUCE 89/2017 
AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA» DI TERNI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente 

medico - disciplina di Medicina interna 
RIF GUCE 94/2017 

 

   
  VALLE 

D’AOSTA 
 Aosta e provincia 

 
 



   
  VENETO 
 Belluno e provincia 

COMUNE DI ALLEGHE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato ed orario pieno, di un istruttore direttivo 

amministrativo contabile. 

RIF GUCE 93/2017 
COMUNE DI FELTRE 

Selezione pubblica per il conferimento del posto di funzionario - 

categoria D3 - responsabile U.O. Cultura e politiche giovanili - 

presso il Settore affari generali ed istituzionali - con rapporto di 

lavoro a tempo determinato di alta specializzazione, ai sensi 

dell'articolo 110 - 1° comma del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 

RIF GUCE 93/2017 

 

 Padova e provincia 
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di un istruttore contabile/tributi categoria C, 

posizione economica C1 riservato alle categorie dei lavoratori di 

cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999 e s.m.i 
RIF GUCE 89/2017 

COMUNE DI MASI 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore tecnico - categoria C  
RIF GUCE 89/2017 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina di 

Malattie infettive - area medica e delle specialita' mediche, profilo 

professionale medici - ruolo sanitario, per la U.O.C. Malattie 

infettive e tropicali 
RIF GUCE 89/2017 

 

 Rovigo e provincia 
COMUNE DI CANARO 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a 

tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale e posizione 

di lavoro di operaio professionale categoria giuridica B1 
RIF GUCE 93/2017 

 

 Treviso e provincia 
COMUNE DI POVEGLIANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

parziale diciotto ore ed indeterminato di un posto di istruttore 

amministrativo-contabile categoria C - area socio culturale. 
RIF GUCE 97/2017 

 

 Venezia e provincia 
 

 



 Verona e provincia 
COMUNE DI ANGIARI 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo - area amministrativa/demografica - 

categoria C - posizione economica C1, a tempo pieno ed 

indeterminato. 

RifGUCE 89/2017 

 

 Vicenza e provincia 
COMUNE DI ARZIGNANO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

collaboratore amministrativo categoria B3 a tempo indeterminato e 

parziale a venticinque ore settimanali riservato ai soggetti disabili 

ex articolo 1 della legge 68/1999 

RIF GUCE 89/2017 
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1 a tempo 

pieno e indeterminato 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di 

istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1 a tempo pieno e 

indeterminato, di cui uno riservato al personale interno. 

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 

istruttore tecnico - categoria giuridica C a tempo pieno e 

indeterminato 

Rif GUCE 89/2017 
COMUNE DI VICENZA 

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

di esecutore di biblioteca a tempo pieno ed indeterminato - 

categoria giuridica B1 

RIF GUCE 89/2017 

 

   
 OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE  

 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL 
PERSONALE MILITARE 

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso, per titoli, 

per il transito di sette Tenenti di Vascello piloti di complemento nel 

ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina 

Militare, indetto con decreto interdirigenziale n. 22/1D del 3 

novembre 2017 
RIF GUCE 97/2017 
MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Concorso pubblico, per esami, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-

bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura 

di tredici posti. 

RIF GUCE 92/2017 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO 

Concorsi pubblici 



DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIAR IA 

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dodici posti nel Gruppo 

Sportivo «Fiamme Azzurre», di cui cinque posti nel ruolo maschile 

e sette posti nel ruolo femminile. 

RIF GUCE 91/2017 

Aeronautica militare: 
concorso per 800 volontari 
VFP1 
Il Ministero  della Difesa  ha pubblicato un bando di selezione 

per il reclutamento  di 800 volontari in ferma 

prefissata di un anno  nell’Aeronautica militare. 

Il bando VFP1 è rivolto a candidati che hanno conseguito 

lalicenza media . Per partecipare al concorso per volontari 

nell’Aeronautica militare c’è tempo fino al 10 gennaio 2018 . 

AERONAUTICA MILITARE CONCORSO VFP1 2018 

E’ aperto, infatti, il concorso Aeronautica militare per 

l’ammissione di 800 volontari in ferma prefissata di un anno. 

Il bando  VFP1 2018 prevede una riserva  del 10% dei posti 

disponibili per le categorie di concorrenti previste nell’art. 702 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed è rivolto 

ai giovani  nati tra il giorno 11 dicembre  1992 e il 10 

gennaio 2000 , estremi compresi. 

Si precisa che 765 posti sono riservati per categorie varie 

che saranno assegnate dalla Forza Armata e 35 per il settore 

d’impiego ‘incursori’. 

REQUISITI 

Possono partecipare al concorso VFP1 Aeronautica militare i 

candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana; 

– godere dei diritti civili e politici; 

– età compresa tra i 18 e i 25 anni  (non aver superato il 

giorno di compimento del 25° anno di età); 

– diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola 

media ); 



– non essere stati condannati per delitti non colposi e non 

essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

– non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o 

licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

o prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedente arruolamento 

nelle Forze Armate o di Polizia; 

– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 

– essere incensurati; 

– non aver tenuto comportamenti verso le istituzioni 

democratiche che non diano sicuro affidamento di fedeltà alla 

Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello 

Stato; 

– idoneità psico fisica e attitudinale; 

– esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di 

alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ad 

uso non terapeutico; 

– non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate. 

POSTI A CONCORSO 

I posti a bando per il concorso per volontari 2018 sono 800 e 

prevedono un unico blocco , per i nati tra il giorno 11 

dicembre 1992 e il 10 gennaio 2000 , estremi compresi, con 

i seguenti incorporamenti : 

– 1° incorporamento , maggio 2018, per i primi 400 

candidati  idonei classificati; 

– 2° incorporamento , settembre 2018, per i secondi 400 

concorrenti  classificati in graduatoria. 

FASI DEL RECLUTAMENTO VFP1 

Le selezioni  dei candidati da ammettere al servizio per 

volontari in ferma prefissata di 1 anno presso l’Aeronautica 

militare saranno articolate nelle seguenti fasi : 

– istruttoria e verifica delle istanze; 

– valutazione di giudizi e votazioni relativi al titolo di studio e 

dei titoli di merito; 

– accertamento dei requisiti di idoneità psico fisica e 

attitudinale; 

– svolgimento di prove di efficienza fisica. 

DOMANDA 



Le domande di partecipazione devono essere inoltrate, entro 

il 10 gennaio 2018 , attraverso l’apposita procedura online 

disponibile sulla pagina  dedicata al concorso sulla 

piattaforma concorsi online Difesa, raggiungibile attraverso il 

portale web concorsi del Ministero della Difesa . 

BANDO 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere 

attentamente il BANDO  (Pdf 446 Mb) relativo al concorso 

Aeronautica militare per volontari VFP1. 

 
 MINISTERO DELL'INTERNO  

Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento 

della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo dei 

commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto in data 30 

giugno 2017. 

RIF GUCE 93/2017 
MINISTERO DELL'INTERNO 

Informazioni concernenti i colloqui 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 94/2017 

Concorsi in corso 

   
  

 

Borse di studio 

   
  

 
stage 

 Facebook: 800 assunzioni a 
Londra nel 2018 
In arrivo numerose assunzioni nel Regno Unito  con 

Facebook. 

La società americana, titolare del noto social network , sta 

aprendo una nuova sede  a Londra e prevede la creazione di 

ben 800 posti  di lavoro entro il 2018. 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere  sulle prossime 

euroccasioni 



assunzioni Facebook. 

FACEBOOK ASSUNZIONI NELLA NUOVA SEDE DI LONDRA 

La notizia è stata ripresa da vari organi di stampa, attraverso 

recenti articoli relativi all’apertura di una nuova sede del 

Gruppo in Inghilterra e alle nuove opportunità di lavoro 

Facebook a Londra. 

La compagnia statunitense, infatti, ha deciso di investire nel 

Regno Unito , dove possiede già altre sedi. Si tratta di una 

iniziativa che creerà occupazione . Infatti sono 800 le 

assunzioni Facebook previste presso la nuova struttura che 

saranno effettuate entro il 2018. 

I nuovi uffici, situati nel quartiere londinese 

di Fitzrovia,  porteranno un 

notevole incremento  dell’organico impiegato dall’azienda 

nella capitale britannica. L’hub londinese del Gruppo è stato 

progettato dal noto architetto Frank Gehry , che ha progettato 

anche il Museo Guggenheim di Bilbao. La struttura ospiterà 

anche un acceleratore  di startup , il LDN_LAB. 

FIGURE RICERCATE 

Per quanto riguarda i profili richiesti, i nuovi posti di lavoro 

Facebook a Londra sono rivolti 

a ingegneri  eaddetti  sviluppo software, 

marketing  e vendite .  Non mancheranno anche le 

assunzioni per  altre figure . 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che la Facebook Inc. è una società americana, 

con sede principale in California, a Menlo Park. E’ 

proprietaria dell’omonimo servizio di rete sociale, fondato a 

Cambridge nel 2004. Il Gruppo oggi è quotato al NASDAQ e 

conta circa 14.495 collaboratori. E’ presieduto da Mark 

Zuckerberg , ed è titolare anche di altri servizi web e mobile, 

tra cui Instagram e WhatsApp. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Facebook e alle 



opportunità di lavoro a Londra dovranno attendere l’apertura 

della campagna  di recruiting per lavorare nei nuovi uffici 

londinesi. Vi ricordiamo che 

la raccolta delle candidature  viene effettuata attraverso la 

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

Dalla stessa è possibile prendere visione delle selezioni in 

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

online. 

 
  Mondo lavoro 

  Settore alberghiero 

 
 Costa Crociere: 450 
assunzioni nel 2018 
In arrivo nuove assunzioni sulle navi  da crociera  Costa 

Crociere per Italiani. 

Il colosso del settore crocieristico ha annunciato un 

nuovomaxi recruiting  per il 2018. La campagna di 

reclutamento è finalizzata alla copertura di ben 450 

posti  di lavoro  nel personale di bordo. 

Ecco cosa sapere sulle prossime assunzioni Costa Crociere 

e come candidarsi. 

COSTA CROCIERE ASSUNZIONI SULLE NAVI 

A dare la notizia è il quotidiano Il Secolo XIX , attraverso un 

recente articolo relativo alle nuove opportunità di lavoro 

Costa Crociere. Il noto Gruppo, che opera nel settore 

della navigazione turistica , ha deciso 

diincrementare  il personale  che lavora sulle navi. Per 

questo ha annunciato che assumerà 450 nuovi lavorator i 

entro l’anno prossimo. 

I candidati selezionati potranno lavorare sulle navi del 

Gruppo, in particolare sulle nuove imbarcazioni  del Gruppo, 

attualmente in ordine. E’ quanto emerso dalle dichiarazioni 

rilasciate da Andrea Tonini , Head of Hotel talent acquisition 

Animazione 
turistica 



Costa Crociere, in occasione della ventiduesima edizione 

di ‘OrientaMenti’ , il salone dedicato a formazione, 

orientamento e lavoro, tenutosi, a Genova, dal 14 al 16 

novembre. 

I nuovi inserimenti previsti rientrano nel generale piano 

assunzioni Carnival Corporation  per il prossimo 

quinquennio. Il noto Gruppo crocieristico, di cui fa parte 

Costa Crociere, sta portando avanti, infatti, unprogramma 

assunzionale  che prevede l’assunzione di 4500 nuovi 

membri  del personale  di bordo  delle proprie navi, tutti 

Italiani, entro  il 2022, anche in vista dell’acquisto di nuove 

navi. 

IL GRUPPO 

Vi ricordiamo che Costa Crociere SpA è la più grande 

compagnia crocieristica italiana e una delle maggiori al 

mondo. Fa parte del Gruppo Carnival Corporation & plc , 

leader mondiale nel settore delle crociere. Fondata nel 1854, 

a Genova, oggi la società controlla anche il marchio AIDA 

Cruises . Costa Crociere impiega, attualmente, oltre 19mila 

dipendenti e raggiunge, con le proprie navi, più di 250 

destinazioni in tutto il mondo. 

CANDIDATURE 

Gli interessati future assunzioni Costa Crociere e alle 

opportunità di lavoro sulle navi da crociera possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere  (Lavora 

con noi) del Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere 

visione delle ricerche in corso  e rispondere online  a quelle 

di interesse, inviando il cv tramite l’apposito form. 

 
Jolly Animation: 700 posti di 
lavoro, Primavera 2018 
Nuovi posti di lavoro nel settore turistico  per la 

prossimastagione primaverile . 



La Jolly Animation ha aperto la campagna  di recruiting  in 

vista delle assunzioni  per la primavera 2018. Si ricercano 

oltre700 figure  da assumere nei villaggi turistici situati in 

Italia. 

Le selezioni in corso sono rivolte a candidati anche 

inesperti , per i quali sono previsti percorsi formativi. 

Ecco come candidarsi  per le opportunità di lavoro Jolly 

Animation. 

JOLLY ANIMATION LAVORO NEI VILLAGGI TURISTICI 

La notizia è stata riportata da vari organi di informazione 

locali, attraverso recenti articoli . In vista del periodo 

primaverile, la società ha aperto una maxi 

campagna  di reclutamento  per assumere personale 

stagionale da impiegare all’interno di diversi villaggi 

turistici  situati in Italia. I posti di lavoro Jolly Animation da 

coprire per la primavera 2018 sono più di 700 e le 

candidature sono aperte anche per chi non ha 

esperienza nell’animazione turistica. 

Sono previsti, infatti, stage formativi gratuiti , che si 

svolgeranno presso varie località sul territorio nazionale, 

finalizzati alle assunzioni. I candidati selezionati potranno 

lavorare presso 60 strutture ricettive , per tutta la stagione 

primaverile, quindi, presumibilmente, almeno nei mesi di 

aprile, maggio e giugno. 

POSIZIONI APERTE 

Le selezioni Jolly Animation per le opportunità di lavoro 

primavera 2018 sono rivolte ai seguenti profili : 

• animatori turistici;  

• istruttori sportivi;  

• coreografi;  

• ballerini;  

• cantanti;  

• attori;  

• artisti di strada;  

• tecnici dello spettacolo . 



La società è anche alla ricerca di animatori  Mini Club  da 

assumere presso le stazioni sciistiche situate 

inAbruzzo  e Trentino Alto Adige , fino al mese di aprile. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

Le risorse selezionate saranno assunte con contratti di lavoro 

a tempo determinato , con inquadramento a norma di legge 

e regolare busta paga. Vitto  e alloggio  sono a carico 

dell’azienda, ed è previsto anche un indennizzo per 

le spese  di viaggio . 

STAGE E CORSI DI FORMAZIONE 

Per chi non ha esperienza ma desidera lavorare nel settore 

dell’animazione turistica è prevista la possibilità 

dipartecipare gratuitamente  a tirocini  formativi della durata 

di 4 giorni . L’azienda attiva anche corsi operativi  full 

immersion per addetti  allo spettacolo,  come ballerini e 

cantanti, da coinvvolgere per preparare i musical che 

andranno in scena presso alberghi e resort in Puglia, 

Sardegna, Veneto, Calabria, Basilicata e Campania. 

Ecco i prossimi appuntamenti in programma  per 

partecipare agli stage: 

– Abruzzo, Pescasseroli (L’Aquila)  – dall’11 al 14 dicembre; 

– Campania, Palinuro (Salerno)  – dal 27 al 30 dicembre. 

SELEZIONI 

I colloqui  di selezione  vengono effettuati tutti i giorni presso 

le sedi di Salerno, Roma, Milano  e Venezia , oppure 

tramite Skype  o nel corso 

di giornate  di recruiting  organizzate in varie città italiane. E’ 

possibile prenotare i colloqui presso la sede più vicina alla 

propria città. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che la Jolly Animation è una società che opera 

nel settore turistico, con sede principale a Salerno. Nata nel 

1986, si occupa di servizi turistici, dell’animazione e 



dell’organizzazione di eventi presso diverse strutture 

turistiche presenti sia in Italia che all’estero. La Jolly 

Animation oggi ha proprie sedi anche a Roma e Bibione 

(Venezia), ed impiega, in media, almeno 600 lavoratori 

stagionali. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Jolly Animation e alle 

offerte di lavoro per la stagione primaverile possono 

candidarsi in una delle seguenti modalità : 

– visitando la pagina dedicata al reclutamento del 

personale  (Lavora con noi) della società e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form online; 

– inviando il cv, completo di foto recente a figura intera, 

tramite mail, all’indirizzo di posta 

elettronicarisorseumane@jollyanimation.com . 

 
 

 

 
 TAP Gasdotto Puglia: 64 

posti di lavoro 
In arrivo numerose opportunità  d’impiego in Puglia  con il 

progetto Tap per la creazione di un gasdotto. 

Le tre aziende che si sono aggiudicate le principali attività di 

costruzione della sezione italiana del gasdotto hanno avviato 

una campagna di reclutamento  per 

assumere 64 nuoverisorse  a tempo determinato 

nel cantiere TAP  di Melendugno (LE). Tanti e diversi i profili 

professionali ricercati, dagli operai generici al personale di 

segreteria , dagli assistenti  tecnici di cantiere 

agli ingegneri  ambientali. 

Ecco cosa sapere  sulle prossime assunzioni e come 

L’OPPORTUNITA 



candidarsi  alle offerte di lavoro TAP. 

PROGETTO TAP LAVORO IN PUGLIA 

Il Trans Adriatic Pipeline  (TAP) è il progetto per la 

realizzazione di un gasdotto  di 878 chilometri che 

trasporterà gas naturale dalla regione del Mar Caspio in Italia 

e in Europa. Il gasdotto partirà dalla frontiera greco-turca e, 

dopo aver attraversato Grecia, Albania e Mar Adriatico, 

approderà sulle coste del Salento , precisamente a 

Melendugno (LE).  

Tra gli azionisti dello strategico progetto di respiro 

internazionale ci sono le principali società del settore 

energetico  SOCAR, Snam, BP, Fluxys, Enagás ed Axpo. 

La realizzazione del gasdotto TAP e l’inizio dei lavori del 

pozzo di spinta del microtunnel e delle condotte stanno 

creando in Puglia nuove opportunità di lavoro. 

Le società Saipem , Max Streicher  e Renco , che si sono 

aggiudicate le principali attività di costruzione della sezione 

italiana del gasdotto, hanno avviato una campagna 

di selezione  per assumere nuovo personale con contratto a 

tempo determinato . I posti disponibili  sono 64 e la ricerca 

comprende diverse figure professionali, che saranno inserite 

presso il cantiere TAP  di Melendugno.  

RICERCHE IN CORSO 

Ecco nel dettaglio i profili  al momento ricercati  dalle tre 

aziend 

Saipem , leader mondiale nei servizi di perforazione, 

ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione 

di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a 

terra, seleziona: un community liaison officer , 

un elettricista , una receptionist , un site planner , 

un operaio specializzato  di cantiere, unmanovale , 

un magazziniere , un assistente security manager , 

un assistente al coordinatore ambiente , 

un ingegnere  HSE, un site HR officer , un assistente 

responsabile HSE , unassistente al coordinatore qualità , 



un ingegnere  controllo costi di cantiere. 

Renco , azienda italiana specializzata nella costruzione e 

montaggi di stazioni gas, ricerca le seguenti figure: 

10 Operai/Manovali , 3 addetti pulizia uffici , un document 

controller , 2 segretarie , un archivista , 3assistenti 

magazzino , 2 autisti , 2  assistenti 

HSE, 2 ingegneri  ESMS, 2 assistenti logistici , 2 assistenti 

di Security . 

La multinazionale Max Reicher , specializzata nella 

costruzione di condotte e impianti , assume: 6 operai 

qualificati , 12 operai generici , 2 tecnici foreman . 

CANDIDATURE 

Coloro che sono interessati alle offerte di lavoro TAP Puglia 

promosse dalla società Saipem devono inviare 

lacandidatura online  rispondendo all’annuncio di proprio 

interesse presente in questa pagina  del sito web di Adecco. 

 
 
Assunzioni Terminal Vado 
Ligure: 400 posti di lavoro 
Saranno creati centinaia di nuovi posti di lavoro 

in Liguria grazie alla nuova piattaforma Maersk  di Vado 

Ligure. 

Il noto Gruppo danese, a cui appartiene la APM Terminals , 

società che gestisce il terminal portuale di Vado Ligure, in 

provincia di Savona , sta realizzando una nuova struttura 

nell’area, che creerà occupazione  sul territorio. Si 

prevedono, infatti, oltre 400 assunzioni dirette  di personale, 

una volta che la piattaforma sarà pienamente operativa. 

La campagna  di recruiting  del personale che potrà lavorare 

nel terminal è già aperta . Ecco cosa sapere sulle opportunità 



di lavoro a Vado Ligure e come candidarsi. 

VADO LIGURE LAVORO SULLA PIATTAFORMA MAERSK 

A dare la notizia è il quotidiano Il Secolo XIX , attraverso un 

recente articolo relativo al progetto per la realizzazione di una 

nuova piattaforma presso il terminal di Vado Ligure. Lo 

scorso 18 dicembre, infatti, è stato siglato 

un accordo  di programma  tra Regione Liguria, Autorità di 

sistema portuale Provincia di Savona, Comune di Vado 

Ligure e Autostrada dei Fiori per interventi 

infrastrutturali  e viari , in parte destinati ad agevolare la 

circolazione dei mezzi pesanti una volta che la struttura sarà 

operativa, evitando di creare disagi ai cittadini del comune di 

Vado Ligure. 

Per portarli a termie è stato previsto un investimento da 350 

milioni  di euro. L’iniziativa rientra nelle attività legate alla 

costruzione della piattaforma Maersk, un progetto che avrà 

una notevole ricaduta occupazionale sul territorio. Una 

volta che sarà a pieno regime, infatti, la struttura porterà più 

di 400 posti  di lavoro diretti. Altre assunzioni a Vado Ligure 

saranno generate, poi, dall’indotto . 

IL PROGETTO 

La piattaforma Maersk ha una una superficie complessiva di 

circa 211mila metri quardi. I lavori di costruzione, che sono 

già in corso, sono stati affidati alla Grandi Lavori Fincosit 

SpA , società attiva nei settori edilizia, infrastrutture, lavori 

marittimi e produzione di energia elettrica. La struttura 

ospiterà un moderno terminal container semi 

automatizzato  e costituirà l’infrastruttura di base per ospitare 

la ricollocazione di due attività  di movimentazione  di 

prodotti petroliferi ed oli combustibili, e delle attività del 

terminal rinfuse. 

La realizzazione del progetto comporterà anche diversi 

interventi sia per la viabilità che per le infrastrutture. I primi, in 

particolare, prevedono il miglioramento  della viabilità  di 

accesso all’attuale casello autostradale di Savona, 

nuovi collegamenti ferroviari  in uscita dalla piattaforma e 



la costruzione  del casello  autostradale di Bossarino. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Le assunzioni a Vado Ligure per la nuova piattaforma Maersk 

saranno realizzate in diverse fasi , a partire dall’entrata in 

funzione della struttura. Inizialmente, si procederà con 

l’inserimento di 237 lavoratori , chesaliranno a 309  quando 

l’attività sarà avviata e arriveranno a 401  una volta che sarà 

a regime. A queste risorse di personale si aggiungeranno 

altri 19 lavoratori  che saranno assunti presso il Reefer 

Terminal , acquisito dalla Maersk, e tra i 50 e i 130 

camalli  (scaricatori / facchini) locali, che si occuperanno 

delle attività di carico e scarico delle merci. 

LE AZIENDE 

Vi ricordiamo che la APM Terminals Vado Ligure SpA  è 

una società che fa parte del Gruppo APM Terminals. 

Quest’ultimo è specializzato nella progettazione, costruzione 

e gestione di impianti e terminal portuali. Inoltre, fornisce 

servizi di trasporto e movimentazione merci. Opera in 59 

Paesi e conta 76 terminal, tra cui quello di Vado Ligure. 

APM Terminals appartiene a Maersk Group , compagnia 

danese attiva nei settori del trasporto marittimo, dell’energia 

e della cantieristica navale, e in altre aree. Fondata nel 1904, 

ha sede principale a Copenaghen ed è presente, con le 

proprie filiali, in più di 135 Paesi. Il Gruppo Maersk impiega 

oltre 100mila collaboratori a livello globale. 

CANDIDATURE 

Al momento sono già diverse le selezioni in corso  per le 

assunzioni Terminal Vado Ligure. 

La raccolta  dellecandidature  viene effettuata attraverso la 

pagina dedicata alle carriere  del portale web della APM 

Terminals. Dalla stessa è possibile raggiungere la sezione 

riservata alle offerte di lavoro  a Vado Ligure, pubblicate 

sulla piattaforma generale per il recruiting del Gruppo 

Maersk, per consultare le posizioni aperte e candidarsi 

online , inviando il cv tramite l’apposito form, in risposta agli 



annunci di interesse.  

 
 
Consiglio Superiore 
Magistratura: concorso 400 
Magistrati Onorari 
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato lo 

schema del concorso per l’ammissione ai tirocini  per 

ilconferimento  degli incarichi  di Magistrati Onorari. 

Il bando CSM , che è in attesa dell’approvazione del 

Ministero della Giustizia per essere pubblicato, è finalizzato 

al reclutamento di 400 laureati . I candidati selezionati 

potranno accedere al percorso di formazione e lavoro per 

conseguire lanomina  di Giudice Onorario  di pace  e Vice 

Procuratore Onorario . 

Per partecipare al concorso Consiglio Superiore della 

Magistratura occorre attendere la pubblicazione dell’avviso 

pubblico nella GU – 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, 

che sarà effettuata a breve. 

CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA CONCORSO 
GIUDICI DI PACE E VICE PROCURATORI 

E’ stato pubblicato, infatti, lo schema  relativo 

al bando  Consiglio Superiore della Magistratura 2017 per 

partecipare ai tirocini CSM per le nomine di Giudici Onorari di 

pace o Vice Procuratori Onorari negli uffici giudiziari. Il 

concorso per Magistrati Onorari sarà attivato una volta 

approvato dal Ministero della Giustizia e, se l’avviso pubblico 

resterà invariato, i posti disponibili saranno 400. I tirocinanti 

saranno inseriti presso gli Uffici del Giudice di pace e le 

Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari in Emilia 

Romagna, Marche, Puglia, Lombardia, Sardegna, Sicil ia, 

Molise, Calabria, Toscana, Liguria, Abruzzo, Campan ia, 

Umbria, Basilicata, Lazio, Piemonte, Trentino Alto Adige, 



Friuli Venezia Giulia  e Veneto . La selezione è rivolta ai 

laureati in Giurisprudenza. 

REQUISITI 

Possono partecipare al bando per Magistrati Onorari, per 

l’ammissione al tirocinio per conseguire la nomina a Giudice 

di pace e Vice Procuratore, i candidati in possesso dei 

seguenti requisiti generali : 

– cittadinanza italiana;  

– godimento dei diritti civili e politici; 

– condotta incensurabile;  

– idoneità fisica e psichica; 

– età compresa tra i 27 e i 60 anni ; 

– laurea  in Giurisprudenza; 

– assenza di condanne per delitti non colposi o a pena 

detentiva per contravvenzioni, eccetto riabilitazione; 

– assenza di misure di prevenzione o di sicurezza personali; 

– non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione 

più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;  

– non essere stati collocati in quiescenza;  

– non aver svolto per più di 4 anni, anche non consecutivi, le 

funzioni giudiziarie onorarie; 

– non essere stati oggetto di mancanza di conferma 

nell’incarico di Magistrato Onorario o di revoca dell’incarico. 

Per le sedi nella Provincia autonoma di Bolzano si 

richiedono, inoltre, la conoscenza della lingua tedesca e 

l’appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi 

linguistico italiano, tedesco o ladino (articoli 8, secondo 

comma, e 20-ter D.P.R. n. 752/1976). Per la Regione Valle 

d’Aosta è richiesta, invece, la conoscenza della lingua 

francese. 

Sono considerati preferenziali  i seguenti requisiti : 

– l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese 

quelle onorarie (eccetto l’aver svolto per 4 anni la funzione di 

Magistrato Onorario); 

– aver svolto per almeno 2 anni la professione di Avvocato e 

/ o di Notaio; 

– aver insegnato per almeno 2 anni materie giuridiche nelle 

università e / o negli istituti superiori statali; 



– aver svolto con esito positivo il tirocinio di cui all’articolo 7 

del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza 

conferimento dell’incarico di Magistrato Onorario; 

– aver esercitato per almeno 2 anni le funzioni inerenti ai 

servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con qualifica 

non inferiore a quella di Direttore Amministrativo; 

– aver svolto lo stage presso gli uffici giudiziari, con esito 

positivo; 

– aver conseguito un dottorato di ricerca in discipline 

giuridiche. 

POSTI A CONCORSO 

I 400 posti vacanti di Magistrato Onorario individuati dal CSM 

per il concorso per Giudici di pace e Vice Procuratori sono 

distribuiti tra le Corti d’Appello di Ancona, Bari, Bologna, 

Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catan ia, 

Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messin a, 

Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio 

Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, 

Trieste  e Venezia . Nello specifico, saranno così distribuiti: 

CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Ancona ;  

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Macerata ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Pesaro ;  

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Urbino ; 

CORTE DI APPELLO DI BARI 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Bari ;  

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Foggia ;  

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Trani ; 

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso 

Tribunale Bologna ; 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso Tribunale Rimini ; 

– n. 9 posti – Ufficio Giudice Pace Bologna ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Modena ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Parma ; 



– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Ravenna ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Reggio Emilia ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Rimini ; 

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Brescia ; 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Bergamo ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Crema ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Mantova ; 

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Cagliari ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Sassari ; 

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA 

– n. 5 posti – Procura Repubblica presso 

Tribunale Caltanissetta ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Caltanissetta ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Enna ; 

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Campobasso ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Isernia ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Termoli ; 

CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Catania ; 

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Cosenza ; 

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

– n. 14 posti – Ufficio Giudice Pace Firenze ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Livorno ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Lucca ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Pisa ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Prato ; 



– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Siena ; 

CORTE DI APPELLO DI GENOVA 

– n. 16 posti – Ufficio Giudice Pace Genova ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Imperia ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace La Spezia ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Massa ; 

CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace L’Aquila ; 

CORTE DI APPELLO DI LECCE 

– n. 4 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Lecce ;  

– n. 4 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Taranto ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Brindisi ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Lecce ; 

– n. 5 posti – Ufficio Giudice Pace Taranto ; 

CORTE DI APPELLO DI MESSINA 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso 

Tribunale Messina ; 

CORTE DI APPELLO DI MILANO 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso Tribunale Busto 

Arsizio ; 

– n. 7 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Milano ; 

– n. 29 posti – Ufficio Giudice Pace Milano ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Busto Arsizio ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Como ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Legnano ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Monza ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Pavia ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Varese ; 

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

– n. 2 posti – Procura Repubblica presso 

Tribunale Benevento ; 

– n. 3 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Napoli ; 

– n. 6 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Napoli 



Nord ; 

– n. 3 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Nola ; 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso Tribunale S. Maria 

Capua Vetere ; 

– n. 32 posti – Ufficio Giudice Pace Napoli ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Avellino ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Benevento ; 

– n. 4 posti – Ufficio Giudice Pace Napoli Nord in Aversa ; 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Casoria ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Frattamaggiore ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Afragola ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Marano ; 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Nola ; 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Santa Maria Capua 

Vetere ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Caserta ; 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Gragnano ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Sorrento ; 

CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso Tribunale Marsala ; 

– n. 19 posti – Procura Repubblica presso 

Tribunale Palermo ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Marsala ; 

– n. 17 posti – Ufficio Giudice Pace Palermo ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Corleone ; 

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Perugia ; 

CORTE DI APPELLO DI POTENZA 

– n. 6 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Potenza ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Matera ; 

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Reggio Calabria ; 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

– n. 2 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Latina ; 



– n. 23 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Roma ; 

– n. 4 posti – Ufficio Giudice Pace Latina ; 

– n. 25 posti – Ufficio Giudice Pace Roma ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Velletri ; 

CORTE DI APPELLO DI SALERNO 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Nocera Inferiore ; 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Salerno ; 

CORTE DI APPELLO DI TORINO 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso Tribunale Cuneo ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Alessandria ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Aosta ; 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Biella ; 

– n. 30 posti – Ufficio Giudice Pace Torino ; 

CORTE DI APPELLO DI TRENTO 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso 

Tribunale Bolzano ; 

– n. 4 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Trento ; 

– n. 3 posti – Ufficio Giudice Pace Bolzano ; 

– n. 4 posti – Ufficio Giudice Pace Trento ; 

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE 

– n. 2 posti – Ufficio Giudice Pace Trieste ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Udine ; 

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 

– n. 1 posto – Procura Repubblica presso Tribunale Belluno ; 

– n. 3 posti – Procura Repubblica presso Tribunale Verona ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Padova ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Treviso ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Venezia ; 

– n. 6 posti – Ufficio Giudice Pace Verona ; 

– n. 1 posto – Ufficio Giudice Pace Vicenza . 

DOMANDA 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 

attraverso l’apposita procedura online , che sarà attivata sul 



portale web www.csm.it , entro 30 giorni  a decorrere dalla 

data di pubblicazione  del bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale, Concorsi ed 

Esami, seguendo le indicazioni riportate nello stesso. 

BANDO 

In attesa della pubblicazione dell’avviso, potete scaricare e 

leggere lo SCHEMA DI BANDO  (Zip 323Kb) approvato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura, contenente tutti i 

dettagli relativi alla selezione pubblica. 

Metteremo a vostra disposizione qui il bando definitivo 

relativo al concorso CSM per Magistrati Onorari non appena 

sarà pubblicato. Continuate a seguirci per restare 

aggiornati . 

  

  

 

Settore energetico 

 Yoox: 600 assunzioni in Italia 
entro 2020 
In arrivo numerosi posti di lavoro in Italia  nel settore dell’e-

commerce  con Yoox.  

Il colosso della moda online assumerà 600 risorse  nei 

prossimi tre anni , di cui 500 in Emilia Romagna. In 

programma c’è un maxi investimento  da oltre 211 milioni di 

Euro, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e 

dalla Regione Emilia Romagna. 

Ecco tutte le informazioni  e cosa sapere  sulle future 

assunzioni Yoox. 

ASSUNZIONI YOOX CON NUOVI INVESTIMENTI 

Il Gruppo Yoox , leader globale nell’e-commerce di lusso, 

avvia un importante progetto di ampliamento in Emilia 

Romagna  grazie all’accordo  raggiunto con il MISE, Invitalia 

Settore 
commerciale 



e Regione Emilia Romagna 

L’intesa prevede l’investimento  da parte di Yoox di oltre 210 

milioni di euro tra il 2018 e il 2020  per potenziare 

la struttura logistica  della provincia di Bologna. Nello 

specifico, il denaro sarà utilizzato perampliare il sito di 

Bentivoglio , destinato allo stoccaggio dei prodotti delle 

aziende clienti. All’interno dell’Interporto di Bologna saranno 

realizzati due nuovi magazzini automatizzati  e ampliate le 

attività di quelli esistenti. A Zola Predosa, invece, sarà 

rafforzata la struttura tecnologica di base con 

il potenziamento del datacenter . 

Tra gli obiettivi della società vi è anche quello di sviluppare 

una piattaforma tecnologica  di intelligenza artificiale, 

capace di raccogliere la gran mole di dati sul comportamento 

del cliente in fase d’acquisto tendendo conto delle abitudini di 

consumo. 

Parte del progetto sarà finanziato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico , con 28 milioni di Euro, a patto che 

Yoox non delocalizzi, cessi o riduca la propria attività nei 

cinque anni successivi alla conclusione del piano di sviluppo. 

E, ancora, dalla Regione Emilia Romagna  che la scorsa 

estate ha già riconosciuto 4 milioni. 

O STORE ONLINE YOOX 

Yoox è un’azienda italiana  fondata nel 2000 da Federico 

Marchetti e attiva nel settore delle vendite online di beni 

di moda, lusso e design . Dal 2015, in seguito alla fusione tra 

Yoox Group e The Net-a-Porter Group, ha preso il nome 

di Yoox Net-a-Porter Group (Ynap).  

Leader globale nel luxury fashion e-commerce , ha centri 

tecno-logistici e uffici in Stati Uniti, Europa, Medio 

Oriente, Giappone, Cina e Hong Kong. Distribuisce in più di 180 

Paesi nel mondo e conta, attualmente, oltre 4500 dipendenti. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Yoox dovranno attendere 



l’avvio della campagna di reclutamento.  

All’interno di questa breve guida su come lavorare in 

YOOX vi spieghiamo come candidarsi alle offerte di lavoro e 

vi diamo informazioni utili sulle figure ricercate, l’ambiente 

lavorativo e l’iter di selezione. 

 
Leroy Merlin Padova: 150 
posti di lavoro 
Nuovi posti di lavoro in Veneto  potrebbero essere creati 

grazie all’apertura di un nuovo punto vendita  Leroy Merlin. 

Il noto Gruppo, specializzato nella vendita di prodotti per 

ilbricolage  e il fai da te , è interessato ad aprire un negozio a 

Padova. In attesa  di ottenere i permessi  necessari, l’azienda 

ha stimato che l’iniziativa potrebbe portare ben 150 

assunzioni nella città veneta. 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle opportunità di 

lavoro Leroy Merlin che potrebbero essere create. 

PADOVA LAVORO NEL NUOVO NEGOZIO LEROY MERLIN 

A dare la notizia è il quotidiano Il Mattino ,  edizione di 

Padova, attraverso un recente articolo che fa il punto sul 

progetto per la nuova apertura  di un punto vendita del 

Gruppo. Quest’ultimo, infatti, sta portando avanti le trattative 

con la Regione Veneto e l’Amministrazione comunale 

padovana per ottenere le autorizzazioni per aprire un negozio 

in corso Australia . I rappresentanti dell’azienda hanno 

illustrato il piano relativo all’insediamento 

commerciale  fornendo alcuni dati quali, appunto, la ricaduta 

occupazionale  prevista. 

Sono 150 i posti di lavoro a Padova che potrebbe portare la 

nuova apertura. Per le assunzioni Leroy Merlin si è anche 

impegnata a dare precedenza  ai lavoratori locali , in 

particolare a quelli che si trovano in mobilità e / o cassa 



integrazione. Se l’iniziativa andrà a buon fine, i nuovi 

dipendenti saranno assunti, per il 70%, con orario full time . 

Vi ricordiamo, inoltre, che l’azienda generalmente 

predilige inserimenti a lungo termine , pertanto utilizza in 

prevalenza contratti di lavoro a tempo indeterminato , che 

dunque potrebbero essere applicati anche in questo caso. 

PROFILI RICHIESTI 

E’ facile immaginare 

che buona parte delle opportunità di lavoro Leroy Merlin nel 

nuovo negozio potrà essere rivolta ai profili che 

generalmente lavorano nei punti vendita del Gruppo. Dunque 

non mancherebbero le assunzioni per Addetti  alle Vendite 

(Venditori  e Consiglieri di Vendita ) da impiegare in vari 

reparti (falegnameria, giardino, bagno, illuminazione 

ecc), Addetti  alle Relazioni  con i Clienti  e altre figure . Con 

ogni probabilità potranno essere assunti anche giovani 

senza esperienza , dato che l’azienda attiva 

costantemente stage  nei propri store, e studenti  interessati 

a lavorare nei weekend . 

IL GRUPPO 

Vi ricordiamo che Leroy Merlin Italia srl  è la filiale italiana di 

Leroy Merlin, azienda francese che fa parte delGruppo 

Adeo . Il brand ha avuto origine dall’apertura, nel 1923, del 

negozio per la rivendita di residuati bellici della prima guerra 

mondiale dei coniugi Adolph Leroy e Rose Merlin. Oggi è un 

colosso che conta circa 330 punti vendita in 13 Paesi del 

mondo, e più di 61mila dipendenti. Leroy Merlin Italia è 

presente con 47 negozi sul territorio nazionale e, 

attualmente, impiega circa 5.700 collaboratori. 

CANDIDATURE 

Al momento è presto per parlare di candidature. Gli 

interessati alle future assunzioni Leroy Merlin e alle offerte di 

lavoro a Padova nel nuovo negozio 

dovranno attendere  l’approvazione del progetto e 

la realizzazione  delpunto vendita . 



 
Eurobrico: lavoro per 21 
Addetti Vendita, Cassieri, 
Magazzinieri 
Nuovi posti di lavoro  in Friuli Venezia Giulia  con l’apertura 

di un negozio Eurobrico. 

Il marchio Eurobrico specializzato in articoli per il bricolage , 

il fai da te, la casa e il tempo libero presto inaugurerà 

unnuovo punto vendita  a Ronchi dei Legionari (GO) ed è 

alla ricerca di addetti vendita , cassieri  e magazzinieri . In 

totale, i posti disponibili sono 21. 

Per partecipare alla campagna di reclutamento  del nuovo 

personale c’è tempo fino al 31 dicembre 2017 . 

Ecco cosa sapere sulle posizioni aperte  e come 

candidarsi  alle offerte di lavoro Eurobrico 

EUROBRICO PROSSIMA APERTURA 

Eurobrico SpA  è una catena italiana di negozi  di proprietà 

del gruppo Paterno , specializzata nell’arredo casa  e il fai 

da te.  Tutto ebbe inizio nel 1993 quando i fratelli Paterno, 

titolari anche di altri brand come Casa Tua, aprirono il primo 

punto vendita a Trento in un rapporto di affiliazione al gruppo 

Brico Center Rinascente. Grazie all’esperienza maturata, 

dopo qualche anno, a Belluno,  fondarono il 

marchio Eurobrico: i 13 mondi del far da sé.  

Ad oggi Eurobrico conta 27 punti vendita  ed è una delle 

insegne più importanti del Trentino Alto Adige e del Veneto. 

Presto inaugurerà il suo primo punto vendita  in Friuli 

Venezia Giulia, presso il centro commerciale Ramonda  a 

Ronchi dei Legionari (GO).  

ASSUNZIONI PER COMMESSI, MAGAZZINIERI E CASSIERI 

In vista dell’imminente apertura in provincia di Gorizia, 



Eurobrico cerca 21 nuove risorse. Nello specifico, ha aperto 

una campagna di reclutamento per selezionare 15 addetti 

vendite , 5 cassieri  e un magazziniere . 

Gli addetti alle vendite  si occuperanno dell’allestimento del 

punto vendita , dell’assistenza al cliente  e 

della promozione dei prodotti . I requisiti  richiesti agli 

aspiranti commessi sono: pregressa esperienza  nel settore 

vendite oppure nei settori falegnameria, taglio legno, 

elettrotecnica e idraulica. È richiesta, inoltre, attitudine al 

contatto con il pubblico e al lavoro in team, buona 

dimestichezza nell’uso del computer, disponibilità a lavorare 

nei giorni festivi. Ai fini della selezione, costituisce titolo 

preferenziale la conoscenza di almeno una tra le lingue 

inglese, sloveno o croato. 

Anche ai futuri cassieri , cui sarà affidata la gestione delle 

attività di cassa , si domanda esperienza in questo ruolo , 

predisposizione al contatto con il cliente, buona conoscenza 

nell’utilizzo del pc e disponibilità a lavorare nei festivi. 

Durante la fase di reclutamento, verranno preferiti i candidati 

che avranno all’attivo maggiore esperienza. 

Al magazziniere , infine, che si occuperà del carico e 

scarico della merce  e della gestione della documentazione 

di magazzino, si richiede il possesso del patentino per 

conduzione del carrello elevatore . 

Coloro che supereranno brillantemente le selezioni, saranno 

assunti con contratto a tempo determinato  e non è esclusa 

una successiva conferma a tempo indeterminato. 

CANDIDATURE 

Tutti gli interessati a lavorare nel nuovo negozio Eurobrico in 

Friuli devono inviare la propria candidatura online  entro il 

31 dicembre 2017 attraverso il portale Lavoro FVG. Le 

offerte di lavoro Eurobrico sono visibili in questa pagina . Per 

individuare l’annuncio di proprio interesse, vi consigliamo di 

compilare i filtri di ricerca ‘Azienda’ (scrivendo Eurobrico) 

oppure ‘Sede di lavoro’. 



Pisa: 250 posti di lavoro, 
nuova Area Commerciale 
In arrivo posti di lavoro in Toscana  con la nuova area 

commerciale che sarà costruita a Pisa. 

Il nuovo polo dedicato al commercio permetterà di 

riqualificare un’area cittadina in degrado e porterà ben 250 

assunzioni . La campagna di recruiting si aprirà 

agli inizi  del nuovo anno  epartiranno  le selezioni . 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere  sulle opportunità di 

lavoro a Pisa che saranno create. 

PISA LAVORO NEL NUOVO POLO COMMERCIALE 

A dare la notizia è il quotidiano locale Il Tirreno, Edizione di 

Pisa , attraverso un recente articolo relativo alla nuova area 

commerciale che sarà realizzata a Pisa. I lavori sono partiti e 

sono già note le aziende che si insedieranno  e 

assumeranno centinaia  di lavoratori . 

Si tratta di una iniziativa che creerà occupazione , portando 

250 nuovi posti di lavoro a Pisa. Il nuovo polo riservato allo 

shopping sorgerà nell’area dell’ex Vacis , una zona che 

versava in condizioni  di degrado , permettendone il 

recupero. Oltre agli inserimenti diretti presso le attività 

commerciali che apriranno nell’area, 

altre opportunità  di impiego  saranno legate alla 

realizzazione del complesso. 

IL PROGETTO 

Il polo commerciale pisano sarà realizzato grazie agli 

investimenti effettuati dalla Braccianti Edilizia srl , impresa 

edile proprietaria della zona in cui sorgerà il complesso, in 

collaborazione con le società cooperative CTF  e CLC. 

I lavori  sono già in corso  e dovrebbero concludersi entro un 

anno e mezzo. Prima di tutto si sta procedendo 

alla bonifica  dell’area, che sarà poi oggetto di una vera e 

propria riqualificazione dal punto di vista urbanistico. Una 

volta terminate queste fasi, potrà ospitare al proprio 



interno varie attività commerciali . 

In particolare, si tratterà di quattro maxistore , un 

distributore  di carburante e un punto 

vendita  dellaristorazione . Al momento già 5 aziende  hanno 

sottoscritto il contratto per insediarsi  nell’area. Si tratta del 

colosso francese della GDO per il fai da te Bricoman , del 

Gruppo Sogegross , proprietario dei cash and carry e 

supermercati Basko, Doro Supermercati ed Ekom, 

di Iperceramica , nota catena di negozi che vendono 

pavimenti, rivestimenti e sanitari, e della catena di 

steakhouse americana Roadhouse Grill . Oltre allaQ8, la 

compagnia petrolifera del Kuwait che aprirà un distributore di 

carburanti. Un’altra azienda  è in trattativa  con la Braccianti 

Edilizia per insediarsi, pertanto sarà resa nota se si 

raggiungerà un accordo. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Stando a quanto riporta il quotidiano, saranno ben 250 le 

assunzioni a Pisa generate dal progetto. Di queste, 

ben 130 riguarderanno il punto vendita Bricoman . 

Altre 70 persone potranno lavorare nel 

supermercatoSogegross, 10  lavoratori saranno inseriti nel 

negozio Iperceramica  e 10 nel ristorante Roadhouse 

Grill.  Il distributore Q8 occuperà 3 lavoratori e 25 dipendenti 

saranno assunti negli uffici  dell’area direzionale  del 

complesso. L’azienda che potrebbe insediarsi per ultima 

dovrebbe dare lavoro ad ulteriori 10 individui . 

CANDIDATURE 

Al momento è ancora presto per parlare di candidature . 

Gli interessati alle future assunzioni a Pisa e alle opportunità 

di lavoro nell’area commerciale in costruzione 

dovranno attendere  la realizzazione della stessa e l’apertura 

della campagna  di reclutamento . 

Fendi: 350 posti di lavoro, 
nuovo stabilimento di borse 



Nuove opportunità di lavoro in Toscana  con l’apertura di una 

nuova fabbrica di borse Fendi. 

La nota maison di moda ha annunciato l’inaugurazione di 

unsecondo stabilimento produttivo  nel comune di Bagno a 

Ripoli (Firenze). Prevista la creazione di 350 posti di 

lavoro entro il 2019. 

Ecco tutte le informazioni  e cosa sapere  sulle 

future assunzioni Fendi . 

FENDI LAVORO CON NUOVO STABILIMENTO 

La casa di moda Fendi continuerà a crescere in Toscana 

grazie all’avviamento di un secondo centroproduttivo di 

borse  presso il comune di Bagno a Ripoli (FI) . 

Il nuovo stabilimento di borse Fendi sorgerà presso l’ex 

fornace Brunelleschi , in un’area di 90 mila 

quadri acquistata all’asta dal gruppo francese LVMH per tre 

milioni di euro. Dall‘estate del 2019  qui si produrrà la 

pelletteria a marchio Fendi, con l’aggiunta di una parte per la 

lavorazione delle pelli esotiche.  

Oltre al polo produttivo, dovrebbe essere realizzato anche 

un centro di formazione  per giovani artigiani. 

A darne notizia è stato Antonio Belloni, direttore generale 

LVMH durante la presentazione dell’Istituto dei mestieri di 

eccellenza a Firenze. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Positivi i risvolti in termini di occupazione per il settore 

manufatturiero toscano . Con l’apertura del nuovo 

stabilimento Fendi nel comune fiorentino, il gruppo LMVH ha 

in programma ben 350 assunzioni .  

LA CASA DI MODA FENDI 

Fendi è una casa di moda italiana  fondata a Roma, nel 

1925. Fa oggi parte del gruppo LVMH , proprietario di 70 

marchi conosciuti in tutto il mondo come, per citarne alcuni, 



Louis Vuitton, Christian Dior e Bulgari. L’azienda è 

specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento, 

accessori e profumi. Fendi è uno dei marchi simbolo del 

Made in Italy nel mondo.  

CANDIDATURE 

Gli interessati alle prossime assunzioni presso il nascente 

stabilimento di borse Fendi in Toscana dovranno attendere la 

ristrutturazione del sito e l’avvio della campagna di 

reclutamento. 

Amazon Bergamo: 400 
assunzioni, Nuovo 
Magazzino 
In provincia di Bergamo, a Casirate d’Adda , aprirà un nuovo 

magazzino Amazon, che porterà numerose assunzioni. 

I lavori per la costruzione del centro distribuzione  del 

colosso americano dell’e-commerce  sono già partiti. Si tratta 

di una iniziativa che creerà occupazione , portando tra 

i 300 e i 400 posti  di lavoro . 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle assunzioni 

Amazon che saranno effettuate. 

BERGAMO ASSUNZIONI NEL NUOVO MAGAZZINO AMAZON 

La notizia è stata riportata da vari organi di informazione 

locali, attraverso recenti articoli relativi all’apertura di un maxi 

polo logistico  della nota internet company statunitense a 

Casirate. I lavori  sono iniziati  e sono stati affidati alla 

società Vailog , che fa parte del Gruppo FBH e si occupa di 

sviluppo immobiliare logistico, lavora con colossi della GDO 

quali Leroy Merlin. Quest’ultima, lo ricordiamo, ha già 

sviluppato i centri distribuzione di Castel San Giovanni 

(Piacenza) e Passo Corese (Rieti) per conto di Amazon. 

Il nuovo centro distribuzione dovrebbe essere pronto entro la 

fine dell’estate 2018. Avrà una ricaduta occupazionale  più 



che positiva sul territorio, in quanto si prevede che creerà 

almeno 300 nuovi posti di lavoro Amazon, forse anche 400. Il 

magazzino sorgerà all’interno dell’area ex Agip  di Casirate, 

di proprietà della società Digitec srl.  

IL PROGETTO 

L’hub 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 ed è 

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. E’ facile 

immaginare che buona parte dei posti di lavoro in Lombardia 

che saranno creati riguarderà figure 

quali magazzinieri  e addetti.  Con ogni probabilità le 

possibilità di inserimento non mancheranno anche peraltri 

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. Generalmente, 

la raccolta  delle candidature  per le assunzioni Amazon 

viene effettuata 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. 

Zalando Verona: 1000 
assunzioni a Nogarole Rocca 
In arrivo numerosi posti  di lavoro  in Zalando grazie 

all’apertura di un nuovo magazzino in Veneto . 

La nota azienda tedesca, che opera nel settore dell’e – 

commerce , ha incaricato la Vailog di costruire un 

nuovocentro  di distribuzione  a Nogarole Rocca (Verona). 

L’iniziativa creerà occupazione  sul territorio in quanto sono 

oltre 1000 i lavoratori  che saranno assunti nell’hub 

veronese. 

Ecco tutte le informazioni sulle nuove assunzioni Zalando 

che saranno effettuate. 

VERONA LAVORO NEL MAGAZZINO ZALANDO 

Vi avevamo già anticipato in questo articolo  la notizia della 

prossima costruzione di una nuova struttura destinata alla 

distribuzione del Gruppo in Nord Italia, ma non si 

conoscevano dettagli relativi all’ubicazione e alle eventuali 

opportunità di impiego legate alla nuova apertura. A dare 

tutte le informazioni ci ha pensato, ora, la stessa società di 

commercio elettronico, attraverso un recente comunicato 

stampa  relativo al polo logistico  del Gruppo che sarà 

realizzato in Veneto. La nota fa il punto sul progetto e sulle 

relative prospettive occupazionali  

Sono numerosi i posti di lavoro a Verona che saranno creati. 

Precisamente a Nogarole Rocca, piccolo comune della 

provincia veronese in cui sorgerà il nuovo hub, che porterà 

più di 1000 nuove assunzioni Zalando. Saranno oltre un 

migliaio, infatti, i lavoratori che saranno impiegati nel 



complesso, una volta che sarà aperto. Dunque si tratta di un 

annuncio più che positivo per chi è alla ricerca di un impiego 

nel settore logistico . 

IL CENTRO DISTRIBUZIONE 

Il magazzino  di Nogarole Rocca sarà simile ai poli logistici 

centrali del Gruppo, situati in Germania e Polonia, pertanto 

avrà una superficie di circa 130mila metri quadri. Sarà 

realizzato dalla Vailog srl , società che si occupa di sviluppo 

immobiliare logistico, appartenente al Gruppo britannico 

SEGRO. 

I lavori  per costruire il centro distribuzione Zalando di Verona 

partiranno nella primavera 2018 . La struttura permetterà 

all’azienda di velocizzare  le consegne  nei mercati del Sud 

Europa e di potenziare il servizio per i clienti italiani. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Grazie al nuovo hub logistico, che consentirà di accelerare le 

consegne in Italia e nei Paesi limitrofi, saranno creati 

numerosi posti di lavoro Zalando. Con ogni probabilità buona 

parte delle oltre 1000 assunzioni previste sarà rivolta 

a magazzinieri  e addetti , ma è facile immaginare che non 

mancheranno le opportunità di impiego anche per altre 

figure . 

IL GRUPPO 

Vi ricordiamo che Zalando è una delle principali piattaforme 

specializzate nella vendita online di articoli di moda in 

Europa. Nata, nel 2008, a Berlino, come negozio di scarpe 

online, oggi vende anche abbigliamento e accessori, ed è 

attiva in ben 15 Paesi. Zalando impiega attualmente oltre 

14mila collaboratori ed è guidata da 3 CEO, ovvero i co – 

fondatori del Gruppo, Robert Gentz  e David Schneider , 

e Rubin Ritter . 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Zalando e alle offerte di 

lavoro a Verona – Nogarole Rocca possono visitare la pagina 

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



stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte  e 

candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online. 

Vi ricordiamo che, periodicamente, il Gruppo seleziona 

personale  per assunzioni presso varie sedi a livello 

internazionale. Durante l’anno offre 

anche opportunità  di impiego  per Italiani , ad esempio per il 

team che segue il mercato nazionale, da assumere presso 

l’headquarter di Berlino. Per ulteriori informazioni sulle 

ricerche in corso mettiamo a vostra disposizione questa 

breve guida su come lavorare in Zalando , con tantenotizie 

utili  sui profili richiesti, le modalità di recruiting del personale 

e le selezioni. 

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 . 

La campagna  di recruiting  è ufficialmente aperta . Ecco 

tutte le informazioni sulle nuove assunzioni Nestlè ecome 

candidarsi . 

NESTLE ASSUNZIONI A BENEVENTO 

La notizia di un nuovo piano  di investimenti  Nestlè per lo 

stabilimento Buitoni di Benevento è 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 incrementarne la 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   Buitoni è già partito e, lo scorso 12 settembre , è 

stato presentato ufficialmente  dall’azienda, nel corso di un 

evento dedicato tenutosi a Benevento, 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 .  

Ora l’azienda ha dato il via  alla fase di reclutamento  del 

personale che dovrà lavorare nello stabilimento Buitoni e ha 

già pubblicato, attraverso l’area riservata alle carriere del 

proprio portale web, le prime offerte di lavoro  in Campania. 

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 

tecnologie attualmente 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 . 

POSIZIONI APERTE 

Gli inserimenti saranno effettuati nell’arco di un triennio,  a 

partire dalla primavera 2018. Le selezioni sonoaperte  e 

la raccolta  delle candidature  viene effettuata attraverso il 

portale web dedicato al recruiting del Gruppo. 

Al momento Nestlè è alla ricerca di 20 Capisquadra linea 

pizza / Macchinisti  da assumere in apprendistato presso il 

sito beneventano. Ecco una breve descrizione delle figure 

richieste , per le quali è possibile candidarsi: 

CAPISQUADRA LINEA PIZZA / MACCHINISTI  

Le risorse provvederanno al monitoraggio del prodotto finito, 

redigendo la relativa reportistica e condividendola con il 

Capolinea Pizza. Verificheranno il rispetto degli standard di 

produzione ed interverranno in caso di anomalie. Dovranno 

coordinare il team di lavoro e segnalare eventuali problemi 

legati alla produzione. 

Requisiti  

I candidati ideali hanno conseguito una diploma  industriale 

ad indirizzo elettromeccanico / meccatronico. Sono in grado 

di settare e riparare i macchinari di produzione e conoscono 

Office, Applicativi di produzione e altri strumenti informatici. 

Sono disponibili a lavorare su turnazioni, sono flessibili 

rispetto ai turni lavorativi e sanno operare anche in situazioni 

di stress. Sono requisiti preferenziali il possesso di una 

laurea triennale in materie scientifiche e di esperienza nella 

gestione di gruppi di lavoro, e una conoscenza di base 

dell’Inglese. 

Condizioni di lavoro  

L’inserimento avverrà mediante un contratto 



di apprendistato  della durata di 36 mesi . 

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. 

 

Viareggio: 250 posti di 
lavoro, nuovo Centro 
Commerciale 
In arrivo numerosi posti di lavoro in Toscana  con il nuovo 

Centro Commerciale di Viareggio. 

Il nuovo polo  dedicato allo shopping  è in costruzione e 

richiederà l’impiego di numerose persone, tanto che si 

prevedono ben 250 assunzioni . Il primo lotto  è stato 

appenacompletato , con l’inaugurazione delle prime attività 

commerciali, ma i lavori proseguono per realizzare 

la seconda parte  del progetto,  che vedrà nuove 



aperture  di vari negozi. 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sulle opportunità di 

lavoro a Viareggio che saranno create. 

VIAREGGIO LAVORO NEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE 

La notizia è stata riportata dal quotidiano locale Il Tirreno, 

edizione della Versilia , attraverso un recente articolo che fa 

il punto sullo stato  dei lavori  per la costruzione di un nuovo 

Centro Commerciale a Viareggio. La prima fase  del progetto 

relativo al polo dedicato allo shopping del comune toscano è 

stata completata  e sono stati inaugurati  i primi punti 

vendita . Nel complesso queste prime aperture hanno portato 

un centinaio di assunzioni  in Toscana, presso la struttura. 

Ora sono partiti i lavori per riqualificare un’altra area che 

ospiterà il secondo lotto  del complesso, dove sorgeranno 

altri negozi. Questi ultimi potrebbero essere inaugurati  già 

entro giugno  del prossimo anno e creeranno altri 150 

posti  di lavoro a Viareggio. Si prevede, infatti, che a 

regime  il nuovo polo dedicato allo shopping potrà dare lavoro 

a ben 250 persone . 

LO SHOPPING CENTER 

I lavori di costruzione del nuovo Centro Commerciale, che 

sono stati affidati alla Pirani Group  di Cremona, dovrebbero 

concludersi entro due anni. Comprendono vari interventi di 

riqualificazione della zona di via Pisana , dove, al posto di 

vecchi capannoni e discariche, sta sorgendo l’area 

commerciale. Il progetto per il nuovo shopping center 

toscano prevede, infatti, la realizzazione di aiuole, 

strade  interne e altri interventi urbanistici . 

Il primo lotto del complesso, appena portato a termine, ha 

visto l’apertura di un un supermercato Conad , di un punto 

vendita Euronics  e di un fast food MacDonald’s . Il 

secondo lotto di quello che, a tutti gli effetti, si profila come un 

vero e proprio polo commerciale cittadino, ospiterà 4 nuovi 

punti vendita . 

Sembra che si tratterà di un punto vendita della nota catena 



di negozi per animali Arcalanet  e di tre 

store  diabbigliamento  e calzature . Per questi ultimi non 

sono ancora noti i brand di riferimento, in quanto le trattative 

sono ancora in corso con diverse aziende interessate. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

E’ facile immaginare che buona parte dei posti di lavoro a 

Viareggio presso la struttura saranno riservati apersonale di 

vendita . Sicuramente non mancheranno le assunzioni nel 

Centro Commerciale anche peraddetti  alle pulizie, 

magazzinieri, operatori  della ristorazione, vigilanti  e altri 

profili . 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni a Viareggio e alle 

opportunità di lavoro nei nuovi negozi che apriranno nel 

Centro Commerciale dovranno attendere  l’apertura 

della campagna  di recruiting . E’ probabile che 

laraccolta  delle candidature  sarà effettuata dalle aziende 

stesse che apriranno i punti vendita nell’area commerciale. 

Lavoro nei Supermercati 
Tigros: 120 assunzioni in 
Lombardia 
Nuove opportunità di lavoro nella GDO con i supermercati 

Tigros. 

Periodicamente, la catena di punti vendita della Grande 

Distribuzione Organizzata  seleziona personale 

perassunzioni  e stage  nei negozi e in sede. In questo 

periodo, ad esempio, ha aperto una maxi 

campagna  di recruiting  per assumere ben 120 

Addetti  ai Reparti  presso vari punti vendita situati 

in Lombardia . 

Scopriamo questa realtà e come candidarsi alle offerte di 

lavoro Tigros. 



L’AZIENDA 

Tigros Spa è una società italiana della Grande Distribuzione 

Organizzata. Fondata, nel 1979, dall’imprenditore 

varesino Luigi Orrigoni , che apre il primo supermercato a 

Castronno, ha sede principale in Via del Lavoro n. 45 – 

21048 Solbiate Arno (Varese). Oggi Tigros è presente, con i 

propri supermercati, nelle province diVarese, Novara, 

Verbano Cusio Ossola, Como  e Milano . Conta 59 punti 

vendita, di cui 8 offrono il servizio Tigros Drive, per ordinare 

la spesa online e ritirarla presso uno dei negozi del Gruppo. 

TIGROS OFFERTE DI LAVORO 

Durante l’anno, il Gruppo seleziona personale per assunzioni 

nei supermercati presenti in Lombardia  ePiemonte , anche 

in vista di nuove aperture.  Le offerte di lavoro Tigros sono 

rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera. 

Anche a giovani senza esperienza , per i quali sono 

disponibili tirocini . Le opportunità non mancano anche per 

lavorare in sede, presso gli uffici della società. 

In questo periodo Tigros è alla ricerca di Addetti ai Reparti, 

per la copertura di ben 120 posti  di lavoro nei supermercati 

situati in Lombardia. I candidati selezionati potranno lavorare 

nei negozi Tigros presenti nelleprovince  di Varese  e Milano . 

Le selezioni  sono state affidate all’Agenzia per il 

Lavoro Articolo1 , Soluzioni HR. Ecco una breve descrizione 

delle figure ricercate : 

PROFILI RICHIESTI 

• n. 30 Addetti Reparto Macelleria;  

• n. 30 Addetti Reparto Gastronomia;  

• n. 30 Addetti Reparto Pescheria;  

• n. 30 Addetti Reparto Orto Frutta.  

REQUISITI 

I candidati ideali hanno maturato esperienza pregressa nel 

ruolo. Sono disponibile a lavorare part time su turni, 

con contratti giornalieri / settimanali , a seconda delle 



esigenze dell’azienda. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

Le risorse saranno assunte mediante contratto 

in somministrazione,  riferito al CCNL Commercio, con vari 

livelli, a seconda della posizione. 

SEDI DI LAVORO 

Gli Addetti ai Reparti potranno lavorare nei supermercati 

Tigros situati in varie località nella provincia  diVarese  e 

nella provincia  di Milano . 

ALTRE OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Tigros raccoglie, inoltre, le candidature per vari profili, per la 

copertura di posti di lavoro nei supermercati. Ecco le figure 

ricercate , per le quali è possibile candidarsi: 

– Responsabile Macelleria ; 

– Addetto Salumeria ; 

– Addetto Macelleria ; 

– Responsabile Pescheria . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Tigros possono 

candidarsi alle selezioni Articolo1 per lavorare nei 

supermercati in Lombardia inviando il curriculum vitae, 

completo di autorizzazione al trattamento  dei dati 

personali, tramite mail  all’indirizzo di posta 

elettronica tigros@articolo1.it . In oggetto occorre indicare la 

posizione di interesse. 

 

 

 
  

Tagetik: 200 assunzioni, 70 
in Italia 
in arrivo numerose assunzioni nel settore informatico  entro 

Settore informatica 



il 2018. 

Tagetik, azienda che opera nell’ambito delle soluzioni 

software , creerà ben 200 posti  di lavoro  tra Stati Uniti e 

Italia. Nel nostro Paese si prevedono oltre 70 nuovi 

inserimenti  di personale, di cui una trentina  ancora da 

effettuare. 

Ecco tutte le informazioni e come candidarsi  per le 

assunzioni Tagetik. 

TAGETIK ASSUNZIONI 2018 

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno, attraverso 

un recente articolo relativo al piano assunzioni Tagetik. 

L’azienda, infatti, sta portando avanti, da un paio di anni, un 

programma di incremento dell’organico e prevede 

di assumere nuovo personale , anche in Italia. 

Sono 200 in totale i posti di lavoro Tagetik che saranno 

coperti tra gli Stati Uniti  e il nostro Paese. Di questi, 70 a 

livello nazionale, in particolare in Toscana,  a Lucca , dove la 

società ha il proprio headquarter. Le prime 50 assunzioni 

italiane sono state effettuate quest’anno, ma altri 20 – 30 

dipendenti  saranno assunti entro  il2018. 

FIGURE RICERCATE 

E’ facile immaginare che una parte delle opportunità di lavoro 

Tagetik sarà rivolta a figure tecniche informatiche . Con 

ogni probabilità non mancheranno le possibilità di 

inserimento anche per analisti, specialisti marketing e 

vendite, e altri profili. Per quanto riguarda le prossime 

assunzioni in Italia, presso la sede di Lucca, saranno rivolte 

a neolaureati  da inserire nelle aree 

Consulenza  e Sviluppo . 

L’AZIENDA 

Tagetik Software srl è una società italiana specializzata nella 

fornitura di soluzioni software di Performance Management . 

Nata nel 1986, è presente in 35 Paesi del mondo. Ha sede 

principale in Via Roosevelt n. 103 – 55100 Lucca, e altre 30 



sedi, di cui 3 ancora in Italia, a Milano, Roma e Torino, e altre 

a livello internazionale. Oggi Tagetik conta oltre mille clienti e 

più di 75mila utenti a livello globale, ed impiega circa 450 

collaboratori. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Tagetik e alle opportunità 

di lavoro in Toscana possono visitare la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  (Tagetik Lavora con noi) del 

Gruppo. Attraverso la stessa vengono pubblicate le selezioni 

in corso ed è possibile candidarsi online  a quelle di 

interesse, registrando il cv nell’apposito form.   

Exprivia: 150 nuovi posti di 
lavoro in Italia nel 2018 
In arrivo nuove opportunità di lavoro  nel settore 

dell‘Information and Communication Technology . 

La società pugliese Exprivia  ha annunciato l’assunzione di 

ben150 professionisti in tutta Italia nel 2018. Si 

cercano esperti  Big Data , Cyber security 

manager , specialisti dell’intelligenza artificiale  e 

dell’Internet of Things.  

Ecco cosa sapere sulle posizioni aperte e come candidarsi 

alle offerte di lavoro Exprivia. 

L’AZIENDA 

Exprivia S.p.A.  è una società italiana  che si occupa di 

progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e 

di prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, 

industriale, telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione. 

Nata a Molfetta (BA) nel 2005 dalla fusione 

tra AISoftw@re e Abaco Information Services , 

rapidamente ha aperto nuove sedi operative a Milano, Roma, 

Piacenza, Trento e altre città italiane e ha allargato i propri 

orizzonti oltre i confini nazionali, arrivando in Spagna, 



Messico, Brasile, Guatemala e Cina. 

Al momento, conta circa 1900 persone fra dipendenti e 

collaboratori  e 17 uffici in Europa, America Latina e Asia. 

EXPRIVIA ASSUNZIONI IN TUTTA ITALIA 

Il gruppo internazionale specializzato nell’ICT  ha in 

programma di assumere nel 2018 in tutto il nostro Paese 150 

persone . Di queste, 50 saranno impiegate presso il 

quartiere generale di Molfetta . 

L’annuncio è arrivato durante il recruiting day “Inspiring 

Future” organizzato dall’azienda presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Bari. L’incontro è stato 

l’occasione per parlare dei mestieri del futuro  e incrociare la 

crescente domanda di esperti digitali , aumentata secondo i 

dati dell’Osservatorio delle Competenze Digitali del 26% nel 

2016, con l’esiguo numero di profili con competenze idonee.  

L’azienda è alla ricerca di talenti determinati a cogliere le 

sfide della rivoluzione digitale e continuamente aggiornati sui 

più recenti trend tecnologici . 

PROFESSIONISTI DIGITALI, POSIZIONI APERTE 

Ecco un breve elenco dei profili digitali  al 

momento richiesti  per le sedi dislocate sul territorio 

italiano:Esperti Capital Market , Analista programmatore 

AS400, DBA SQL Server , Sviluppatori Linguaggi 

Java ,.NET,  C/C ++, Sviluppatore App mediche , Security 

Engineer , Consulente SAP , Network 

Engineer ,Consulente Oracle HCM , Business 

Analyst , Functional Analyst . 

La ricerca è rivolta a giovani talenti diplomati in discipline 

tecnico-informatiche  oppure laureati  in Matematica, Fisica, 

Ingegneria, Economia, Informatica. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Exprivia considera la formazione  una tappa 

imprescindibile  per la crescita personale e professionale 



delle sue risorse. Per questo, mette disposizione interessanti 

opportunità di formazione e qualificazione per losviluppo del 

know-how individuale  da trasferire poi al Gruppo. 

Inoltre, organizza dei percorsi che prevedono programmi di 

sviluppo professionali ed attitudinali  per permettere ai 

propri collaboratori di crescere e consolidare la loro posizione 

in azienda. 

COME CANDIDARSI 

Per partecipare alla campagna di reclutamento  Exprivia, 

tutti gli aspiranti professionisti digitali devono inviare 

la candidatura online  rispondendo all’annuncio di proprio 

interesse presente alla pagina Carriere  (Lavora con noi) del 

sito Exprivia. L’azienda valuta anche le candidature 

spontanee di laureandi in procinto di discutere la tesi. In tal 

caso, vi ricordiamo di indicare nel curriculum vitae la data 

della seduta di laurea. 

 

 

 

 

  Scuola/istruzione 

 Dispensa Emilia: 50 posti di 
lavoro nei ristoranti 
Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione  con Dispensa 

Emilia. 

La nota catena  di tigellerie  emiliane cerca 

personale interessato a lavorare nei ristoranti del Gruppo in 

Emilia Romagna. Si prevedono ben 50 assunzioni , anche in 

vista di nuove apertura. 

Ecco tutte le informazioni sulle opportunità di lavoro 

Dispensa Emilia in arrivo e come candidarsi . 

DISPENSA EMILIA LAVORO NELLA RISTORAZIONE 

Settore 
ristorazione 



La notizia è stata riportata dal quotidiano Bologna Today , 

attraverso un recente articolo dedicato alle nuove assunzioni 

nei ristoranti del Gruppo situati in Emilia Romagna. Sono 50 i 

posti di lavoro Tigella Emilia da coprire all’interno delle 

tigellerie di Bologna,  dove sarà aperto anche un nuovo 

locale entro metà del 2018,Casalecchio, Modena  e Reggio 

Emilia . 

Si tratta, dunque, di un’annuncio di sicuro interesse per chi 

desidera lavorare nella ristorazione ed è alla ricerca di un 

impiego nel territorio emiliano. 

La raccolta  delle candidature  è stata affidata all’Agenzia per 

il Lavoro Etjca SpA . 

FIGURE RICERCATE 

Le opportunità di lavoro Dispensa Emilia sono rivolte 

ad Addetti  alla Ristorazione . I candidati ideali hanno 

esperienza pregressa esperienza in ruoli analoghi. Sanno 

provvedere alla preparazione e somministrazione di alimenti 

e bevande. Sono in grado di accogliere i clienti ed effettuare 

il servizio di cassa, caffetteria e sala. Si occuperanno anche 

di riordinare e riassettare il locale. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

Le figure selezionate saranno inserite, inizialmente, mediante 

contratto di lavoro a tempo determinato . Sono 

previste possibilità  di proroga . 

SEDI DI LAVORO 

Le assunzioni Dispensa Emilia saranno effettuate presso i 

ristoranti di Bologna, Casalecchio, Modena eReggio 

Emilia.  

L’AZIENDA 

Dispensa Emilia è una catena di tigellerie tradizionali, ovvero 

ristoranti caratterizzati da una cucina tradizionale che ruota 

attorno alla tigella , il sottile pane rotondo tipico 

dell’Appennino Emiliano, farcito con salumi, formaggi e 

verdure. Il brand nasce nel 2004 ed ha conosciuto un rapido 



successo, grazie all’offerta di prodotti preparati al momento, 

con ingredienti freschi, e al servizio veloce. Oggi Dispensa 

Emilia è presente con 10 ristoranti sul territorio nazionale, in 

Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto, ed è in 

espansione. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Dispensa Emilia e alle 

opportunità di lavoro nei ristoranti di Bologna, Casalecchio, 

Modena e Reggio Emilia, possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata all’annuncio , raggiungibile dal portale 

web  dell’Agenzia per il Lavoro Etjca, e seguendo le 

indicazioni per inviare il cv. 

Vi segnaliamo, inoltre, che, generalmente, è possibile 

candidarsi alle offerte di lavoro nelle tigellerie del Gruppo 

attraverso la pagina web dedicata alle carriere  (Lavora con 

noi). Sulla stessa, infatti, vengono segnalate le posizioni 

aperte , alle quali è possibile candidarsi online , inviando il 

curriculum vitae attraverso l’apposito form. 

 
100 Montaditos: assunzioni 
nei ristoranti, nuova apertura 
Grosseto 
Sono in arrivo nuove assunzioni nella ristorazione  in Italia 

con 100 Montaditos. 

La nota catena spagnola  di ristoranti sta portando avanti un 

programma di nuove aperture  nel nostro Paese, che 

prevede l’inaugurazione di 25 locali  entro il 2017. Si tratta di 

una iniziativa che creerà occupazione , portando ben 350 

posti  dilavoro . 

100 MONTADITOS ASSUNZIONI 2017 

A dare la notizia è il quotidiano locale Il Tirreno , edizione di 

Grosseto , attraverso un recente articolo relativo alla nuova 



apertura  di un ristorante del Gruppo nel comune toscano. Il 

nuovo locale del noto brand spagnolo della ristorazione 

aprirà all’interno del centro commerciale ‘Aurelia Antica’  e 

richiederà diverse assunzioni di personale. 

Sono 10 i posti  di lavoro 100 Montaditos da coprire nel punto 

vendita di Grosseto. L’inaugurazione è prevista per la metà 

del mese di dicembre ma si sono già aperte le selezioni  per 

reclutare il personale da assumere nel ristorante. L’azienda, 

infatti, ha organizzato un curriculum day  per raccogliere le 

candidature di chi è interessato a lavorare nel locale di 

prossima apertura e per effettuare la selezione. 

CURRICULUM DAY GROSSETO 

L’evento dedicato al recruiting  per lavorare in 100 

Montaditos Grosseto si terrà presso il centro commerciale 

Aurelia Antica, all’interno dell’area ristorazione dello shopping 

center, il 20 novembre . I candidati interessati potranno 

recarsi nel luogo dell’appuntamento dalle 10.00 alle 13.00, 

per lasciare  il proprio curriculum vitae . 

Il personale incaricato di selezionare lo staff del punto 

vendita di prossima inaugurazione provvederà, una volta 

conclusa la raccolta dei cv, ad effettuare una prima 

selezione , per individuare i profili più idonei per le posizioni 

da coprire. Questi ultimi saranno contattati 

telefonicamente  e invitati ad effettuare un colloquio  nel 

pomeriggio della stessa giornata, presso la medesima sede. 

PROFILI RICHIESTI 

Le opportunità di lavoro a Grosseto presso 100 Montaditos 

sono rivolte a 2 responsabili operativi  e 8 addetti al servizio 

al banco  e in cucina . I candidati ideali sono diplomati, e 

hanno un’età non inferiore a 20 anni . Sanno lavorare in team 

e sono predisposti al contatto con il pubblico. Preferibilmente, 

possiedono un attestato HACCP e / o di pronto soccorso. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I candidati selezionati saranno inseriti, inizialmente, mediante 

contratti di lavoro a tempo determinato . Potranno 



lavorare, part time  o full time , su turni, diurni e notturni, 

anche nei giorni festivi. 

ESPANSIONE 100 MONTADITOS IN ITALIA 

Con ogni probabilità la nuova apertura in Toscana, la 

seconda dopo quella di Firenze, rientra 

nel programma di crescita  100 Montaditos in Italia. La nota 

catena di ristoranti, infatti, che è già presente con diversi 

locali sul territorio nazionale, ha deciso di investire ancora 

sullo sviluppo nel nostro Paese, dove punta a raggiungere le 

25 nuove aperture entro il 2017. Il progetto di crescita avrà 

una ricaduta occupazionale notevole, tanto che si prevede 

la creazione di ben 350 posti di lavoro nei ristoranti di nuova 

apertura. 

L’iniziativa segue i postivi risultati economici  raggiunti dal 

Gruppo lo scorso anno, che si è concluso con un fatturato di 

ben 20 milioni di Euro e varie nuove aperture. Grazie a 

queste, sono stati creati anche diversi posti di lavoro 100 

Montaditos, a cui andranno ad aggiungersi quelli che 

saranno generati quest’anno dal programma di nuove 

aperture, che porteranno a più di 900 il numero totale 

dei dipendenti . 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Le assunzioni nei ristoranti 100 Montaditos di prossima 

apertura saranno rivolte alle figure professionali che 

tipicamente lavorano nei locali del brand. In particolare, non 

mancheranno le opportunità di lavoro perOperatori della 

Ristorazione, Store Manager  e Responsabili . 

 
  

 

Settore 
automobilistico 

 Assunzioni Eurowings: oltre 
1000 posti di lavoro 
Eurowings, compagnia aerea low cost  del Gruppo 

Settore trasporti 



Lufthansa , ha annunciato nuove assunzioni in Europa . 

L’azienda è in crescita e necessita 

di incrementare  ilpersonale . Infatti sta portando avanti una 

campagna di recruiting per la copertura di 

oltre 1000 posti  di lavoro  per Assistenti di Volo e Piloti, e 

varie figure da inserire nel personale di terra, in Germania. 

Inoltre, assumerà nuovi collaboratori anche in Austria e 

Spagna. 

Ecco cosa sapere sulle prossime assunzioni Eurowings e 

come candidarsi. 

EUROWINGS ASSUNZIONI 2017 2018 

A dare la notizia è la stessa compagnia aerea, attraverso un 

recente comunicato  stampa, relativo al nuovo piano 

assunzioni Eurowings in Austria  e Spagna.  Il Gruppo sta 

portando avanti, dallo scorso anno, 

unprogramma  di espansione  che comprende una 

intensificazione del traffico aereo effettuato, con 

l’introduzione di nuove rotte , soprattutto per destinazioni a 

lungo raggio, e l’acquisto di nuovi aeromobili . Oltre 

all’aggiunta di nuove basi  del Gruppo in Europa e 

all’introduzione di innovazioni  che renderanno ancora più 

appetibile viaggiare con la compagnia per i potenziali clienti.  

Tutte queste iniziative hanno reso necessario assumere 

nuovo personale . L’azienda, infatti, aveva già lanciato, nei 

mesi scorsi, una campagna  di reclutamento  per oltre 1000 

risorse , da inserire presso le proprie basi in Germania  entro 

il 2017, che ha già portato ben 500 assunzioni e altre ne 

porterà nei prossimi mesi negli aeroporti di Dusseldorf, 

Colonia, Stoccarda e Monaco. Ora ha annunciato che sono 

disponibili numerose nuove opportunità di lavoro Eurowings 

anche presso le basi del Gruppo presenti a Vienna, 

Salisburgo  e Palma di Maiorca . 

‘Proseguiamo nel processo di crescita come da programma – 

ha dichiarato il CEO di Eurowings Thorsten Dirks , che è 

anche Executive Board Member di Lufthansa – Ora offriamo 

posti anche in Austria e Spagna, oltre a quelli nelle nostre 



basi in Germania’. 

Una parte degli inserimenti sarà riservata agli ex collaboratori 

di Air Berlin, compagnia aerea tedesca che ha cessato le 

attività nell’ottobre 2017. Eurowings è anche in attesa 

dell’approvazione da parte della Commissione Europea del 

piano di acquisizione della Luftfahrtgesellschaft Walter 

(LGW), altra compagnia aerea tedesca fallita insieme alla Air 

Berlin, di cui conta di assumere tutti gli 870 collaboratori. 

PROFILI RICHIESTI 

I posti di lavoro Eurowings sono rivolti sia al personale di 

bordo, che dovrà lavorare sugli aerei del Gruppo, che a 

quello di terra. Degli oltre 1000 inserimenti previsti, buona 

parte riguardano assunzioni 

per Assistenti di Volo  e assunzioni per Piloti , mentre diverse 

sono anche le posizioni aperte per lavorare a terra . 

I candidati selezionati saranno assunti con contratti di lavoro 

tedeschi, che prevedono stipendi equi ebenefici . Tra 

questi indennità  di permesso, periodi  di malattia retribuiti, 

agevolazioni  per viaggi  a corto e lungo raggio, e altro 

ancora. Le retribuzioni saranno stabilite anche in base 

all’esperienza pregressa dei nuovi assunti. Inoltre, questi 

ultimi avranno anche concrete opportunità  di crescita 

e carriera  all’interno della compagnia aerea. 

RECRUITING DAY EUROWINGS 

Per reclutare le nuove figure che potranno lavorare in 

Eurowings, la compagnia ha organizzato anche 

dellegiornate  dedicate alle selezioni.  Ecco quali sono 

i recruiting day in programma : 

• 19 e 20 dicembre  – Vienna; 

• 21 dicembre  – Dusseldorf. 

LA COMPAGNIA 

Vi ricordiamo che Eurowings Luftverkehrs AG è una 

compagnia aerea con sede in Germania, a Dusseldorf, che 

opera nel settore di voli low cost. Il brand, che fa parte 



del Gruppo Lufthansa , unisce varie compagnie low cost 

indipendenti, e, a partire dal 2015, offre collegamenti per oltre 

150 città in Europa e offre anche destinazioni 

intercontinentali. Eurowings, infatti, raggiunge, con 

collegamenti diretti in partenza da vari aeroporti europei, 

Miami, Orlando, Las Vegas, Seattle, Fort Myers, Mauritius, 

Bangkok, Phuket, Cancún, Havanna, Varadero, Punta Cana, 

Puerto Plata, Montego Bay, Città del Capo e Windhoek. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Eurowings e alle offerte 

di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle posizioni aperte  ( Eurowings Lavora con noi), 

e registrando il cv nell’apposito form online. 

 
Ferrovie dello Stato: 900 
assunzioni per Addetti 
Manutenzione e Circolazione 
Numerose assunzioni in arrivo in Ferrovie dello Stato entro il 

2018. 

FS ha siglato due accordi  con i sindacati  per la copertura di 

ben 900 posti  di lavoro  per Addetti alla Manutenzione e alla 

Circolazione dei treni. I nuovi inserimenti riguarderanno RFI, 

la società del Gruppo che gestisce l’infrastruttura 

ferroviaria nazionale . 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere  sulle nuove 

assunzioni Ferrovie dello Stato. 

FERROVIE DELLO STATO ASSUNZIONI 2017 2018 

A dare la notizia è il Gruppo stesso, attraverso un 

recente comunicato  relativo alle nuove assunzioni Rete 

Ferroviaria Italiana  in programma per i prossimi mesi. In 

base a due accordi firmati, lo scorso 20 novembre, con le 

Organizzazioni Sindacali, il Gruppo 



FS assumerà,  infatti, nuove risorse  tra il 2017 e il 2018. In 

base all’intesa, sono ben 900 i posti di lavoro Ferrovie dello 

Stato da coprire, di cui 700 nell’ambito 

dellamanutenzione  dell’infrastruttura ferroviaria e 200 per 

la gestione  della circolazione . 

Il nuovo programma assunzionale  fa seguito alle 800 

assunzioni FS già effettuate quest’anno, per sostituire un 

migliaio di lavoratori usciti dall’azienda, anche grazie ad un 

piano di accompagnamento alla pensione finalizzato a 

favorire il turnover  del personale. Rientra, inoltre, nelle 

iniziative che la società sta portando avanti per favorire 

il ricambio generazionale  e il rinnovamento aziendale , 

grazie all’assunzione  di giovani , dai neolaureati a diplomati 

in materie tecniche. 

Si tratta di un progetto che creerà occupazione  sul territorio 

nazionale nei prossimi anni. Fa parte, infatti, delPiano 

Industriale Ferrovie dello Stato  per il 2017 – 2026, un 

programma di sviluppo del Gruppo che si prevede potrà 

creare circa 52mila nuove opportunità  di impiego  in 10 

anni, anche grazie all’indotto. 

FIGURE RICHIESTE 

Le nuove opportunità di lavoro RFI annunciate dal Gruppo 

FS riguarderanno, in sostanza, 700 Manutentori  e200 Capi 

Stazione . Le assunzioni saranno portate a termine entro 

l’anno prossimo e serviranno a migliorare lo standard 

manutentivo sull’intera rete gestita da RFI, migliorandone i 

livelli di sicurezza e affidabilità. 

IL GRUPPO FS E RFI 

Vi ricordiamo che Ferrovie dello Stato Italiane SpA è una 

holding attiva nel settore delle infrastrutture e dei trasporti 

ferroviari. L’azienda ha origine nel 1905, con la 

statalizzazione di numerose ferrovie italiane. Divenuta ente 

pubblico negli anni ’80, dal 1992 è una società per azioni con 

partecipazione statale totale attraverso 

il Ministero  dell’Economia  e delle Finanze . FS 

Italiane  conta oggi circa 70mila dipendenti ed opera sotto la 



guida dell’attuale AD Renato Mazzoncini. 

Il Gruppo FS comprende diverse società, tra cui la RFI SpA . 

Quest’ultima è una società per azioni che si occupa della 

gestione complessiva della rete ferroviaria nazionale. 

Costituita nel 2001, è partecipata al 100% da Ferrovie dello 

Stato Italiane. Oggi Rete Ferroviaria Italiana  gestisce 

16.790 km di linee ferroviarie, di cui 67 km estere, 2.195 

stazioni ferroviarie, 3 Impianti di traghettamento e 208 

Impianti merci. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Ferrovie dello Stato e 

alle opportunità di lavoro RFI in arrivo possono visitare la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  (Lavora con noi) FS. 

Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni 

aperte presso tutte le società del Gruppo e candidarsi 

online  a quelle di interesse, registrando il cv nell’apposito 

form. 

 
 
MotorK: 60 posti di lavoro nel 
digital automotive 
In arrivo numerose opportunità di lavoro  nel settore 

deldigital automotive . 

La società italiana MotorK  ricerca 60 talenti digitali  da 

impiegare nelle varie sedi aziendali dislocate in tutta Europa. 

Tanti i posti disponibili per gli uffici di Milano. 

Ecco cosa sapere sulle posizioni aperte  e come 

candidarsi alle offerte di lavoro  MotorK. 

L’AZIENDA 

MotorK  è una società nata per portare nel digitale il mondo 

dell’auto. Fondata a Milano nel 2010, si occupa divendite e 



marketing per l’industria automobilistica . Nel giro di pochi 

anni ha rapidamente ampliato le sue attività in Spagna, 

Francia, Germania e Regno Unito ed è diventata un punto di 

riferimento  nel campo deldigital automotive . 

Tra i suoi innovativi prodotti e servizi  offerti alle 

concessionarie e case automobilistiche di tutta Europa, ci 

sono DriveK , uno dei più grandi marketplace di auto nuove in 

Europa, un configuratore che dà accesso immediato ai listini 

di 48 marche. E anche Internet Motors , un evento formativo 

dedicato alle best practice internazionali sul marketing online 

dei prodotti automobilistici. 

Il 2017 si è rivelato un anno cruciale per la crescita 

della digital company , che lo scorso marzo ha ricevuto un 

investimento di 10 milioni di dollari da due fondi di venture 

capital. Forte di questo successo, la società punta a 

raddoppiare entro il 2018 il numero dei suoi 

dipendenti  che, al momento, conta 220 esperti digitali . 

MOTORK LAVORO NEL DIGITAL AUTOMOTIVE 

MotorK punta ad assumere entro il prossimo anno 60 talenti 

del mondo digital e tecnologico  per rafforzare, in primo 

luogo, la squadra dei professionisti dei dipartimenti Sales, 

Corporate e Tech delle varie sedi europee, tra le quali c’è 

anche Milano. Ma non mancano opportunità anche nelle altre 

divisioni aziendali. 

Ecco un breve elenco dei profili digitali  al 

momento richiesti . Buona parte di essi saranno impiegati 

presso gli uffici del capoluogo lombardo. 

Nella divisione Sales  l’azienda è attualmente alla ricerca 
di Digital Coach,  Call center 
Supervisor ,Consulenti , Formatori . Nel Corporate  si 
cercano esperti in Multimedia Content Developer , IT 
Recruiter  eReceptionist . Nel dipartimento 
tecnologico  occorrono Software Developer  (Java, PHP, 
WordPress e Front-end), Web Designer  e UI/UX Designer . 
Nella divisione marketing  si cercano Visual 
Designer ,Digital Marketing Specialist  ed esperti di Traffic 
Acquisition . Infine, nel reparto  sviluppo 



prodotto servono Digital Product Manager  e CRM Product 
Specialist . 

AMBIENTE DI LAVORO 

MotorK tiene molto ai suoi talenti, ai quali offre 

un contesto internazionale  e stimolante, ricco di 

occasioni di confronto e di team building e, attraverso 

un percorso di formazione continua , assicura loro 

una rapidacrescita professionale .  

CANDIDATURE 

Per partecipare alla campagna di reclutamento 

MotorK, tutti gli interessati a lavorare nel digital 

automotive devono inviare la candidatura 
online  rispondendo all’annuncio di proprio interesse 

presente alla pagina Carriere  del sito MotorK. 

DHL: 1200 posti di lavoro, 
Natale 2017 
Siete alla ricerca di un impiego  per il periodo natalizio ? 

DHL ha deciso di incrementare  il personale  impiegato in 

Italia, in vista del picco  lavorativo  previsto durante le 

festività natalizie. Sono previste ben 1200 assunzioni  per il 

periodo che va da novembre a gennaio. 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere  sulle opportunità di 

lavoro DHL per Natale 2017. 

DHL LAVORO NEL PERIODO NATALIZIO 

A dare la notizia è il quotidiano La Stampa , attraverso un 

recente articolo dedicato alle assunzioni Natale 2017 presso 

il Gruppo. La società, infatti, prevede un incremento delle 

spedizioni e delle consegne in Italia, in concomitanza con 

le festività natalizie , per questo ha deciso di assumere 

nuove risorse  e di ampliare  il proprio network italiano . 

L’iniziativa servirà a far fronte al picco di lavoro previsto e 



a mantenere  lo standard  di qualità dei servizi, anche in vista 

del prossimo ‘Black Friday’  (Venerdì Nero), ovvero la 

giornata che, tradizionalmente, negli USA dà inizio allo 

shopping natalizio, con forti sconti sugli acquisti presso 

diverse gradi catene commerciali, divenuto una tradizione 

anche nel nostro Paese. Sono 1200 le opportunità di lavoro 

DHL in arrivo. 

I candidati selezionati potranno lavorare per l’azienda 

indicativamente nel periodo che va da novembre 2017 a 

gennaio 2018 . Dunque si tratta di impieghi temporanei che, 

tuttavia, potrebbero anche diventare 

un canale di inserimento  in azienda. La società, infatti, 

prevede la possibilità  di confermare  una parte dei candidati 

reclutati anche per periodi successivi. In ogni caso, tutte le 

persone selezionate per lavorare in DHL nel periodo di 

Natale potranno beneficiare di opportunità formative , che 

potranno rivelarsi utili anche per chi non sarà confermato, in 

vista di futuri impieghi. 

PROFILI RICHIESTI 

Dei 1200 posti di lavoro Natale 2017 in DHL, 200 riguardano 

gli Addetti  all’assistenza clienti . I restanti 1000,invece, sono 

riservati a personale indotto , che dovrà occuparsi 

delle consegne , garantendo la tempestività e precisione del 

servizio. 

L’AZIENDA 

Vi ricordiamo che DHL è una società tedesca che opera nel 

settore logistico. Fondata nel 1969, fa parte delDeutsche 

Post DHL Group , uno dei maggiori Gruppi attivi nei servizi 

postali e nella logistica. Offre servizi di spedizione, 

movimentazione via aerea, via mare o via terra di merci, e 

stoccaggio. DHL è presente in più di 220 Paesi del mondo e 

impiega oltre 35mila persone. Opera anche in Italia, con le 

divisioni DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight e 

DHL Supply Chain. 

CANDIDATURE 

Generalmente, la raccolta delle candidature per lavorare in 



DHL viene effettuata attraverso la pagina dedicata 

alle carriere  (Lavora con noi) del Gruppo. Gli interessati alle 

future assunzioni DHL e alle opportunità di lavoro attive 

possono visitarla per prendere visione delle ricerche in 

corso  e candidarsi. Per inviare unacandidatura 

spontanea  è necessario registrarsi compilando questo form 

online  con i dati del proprio cv. 

 



 Accenture: 2400 assunzioni 
per Neolaureati e Senior 
Accenture effettuerà numerose assunzioni in Italia entro il 

2018. 

La nota società di consulenza direzionale , servizi 

tecnologici  e outsourcing , cerca neolaureati e profili con 

esperienza. Sono disponibili ben 2400 

posti  di lavoro estage  in Lombardia, Piemonte, Lazio, 

Campania, Sardegna, Emilia Romagna  e su tutto 

il territorio nazionale . 

Ecco cosa sapere e come candidarsi per le assunzioni 

Accenture. 

ACCENTURE ASSUNZIONI 2018 

A dare la notizia è il quotidiano Corriere della Sera , 

attraverso un recente articolo che fa il punto sul nuovo piano 

assunzioni dell’azienda. Il Gruppo, infatti, ha deciso 

di incrementare  l’organico  impiegato presso le proprie sedi 

presenti in Italia. Per questo ha aperto un maxi 

recruiting  per selezionare nuove risorse. 

Sono ben 2400 i posti di lavoro Accenture da coprire 

entro agosto 2018 . Le selezioni  sono già in corso  per 

diversi profili e proseguiranno nei prossimi mesi. La ricerca è 

rivolta sia a professionisti esperti che a giovani anche senza 

esperienza . Degli inserimenti previsti, infatti, 

ben 600 riguardano stage,  mentre i restanti 1800saranno 

effettuati mediante contratti a tempo indeterminato . 

PROFILI RICHIESTI 

Le assunzioni in Accenture sono rivolte, in buona parte, 

a laureati  in ambito STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics), in particolare in Ingegneria, 

Fisica e Matematica, e in discipline economiche . Non 

mancano, tuttavia, le opportunità di lavoro anche per laureati 

in materie umanistiche , soprattutto in Filosofia, da 

assumere in relazione a nuove professioni quali il digital 

Diplomati/laureati 



marketing. Tra le figure richieste ci sono 150 profili da 

inserire nell’area infrastructure services . Altre 350 persone 

potranno lavorare nei settori consulenza, energia  e banche. 

SEDI DI LAVORO 

I nuovi assunti potranno lavorare presso varie sedi del 

Gruppo situate sul territorio nazionale. In particolare, 

aMilano, Torino, Roma, Napoli, Cagliari  e Bologna . 

IL GRUPPO 

Vi ricordiamo che Accenture è una delle maggiori società al 

mondo attive nei settori della consulenza e dei servizi. E’ 

nata, ufficialmente, nel 2001, quando la Andersen 

Consulting , società nata alla fine degli anni ’80, ha assunto il 

nome di Accenture, derivato dall’espressione inglese ‘accent 

on the future’, letteralmente ‘accento sul futuro’. Oggi il 

Gruppo è presente con proprie sedi in 55 Paesi, anche in 

Italia, dove ha sede principale a Milano. Conta circa 384mil 

dipendenti a livello globale. 

CANDIDATURE 

La campagna di recruiting è già aperta. 

La raccolta  delle candidature  viene effettuata tramite il 

portale riservato alle posizioni aperte  (Lavora con noi) del 

Gruppo. Gli interessati alle future assunzioni Accenture 

possono visitarlo per consultare le ricerche in corso  e 

candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form 

Poste italiane Lavora con 
noi: assunzioni 2018 per 
Postini 
Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane  per 

reclutare Postini che lavoreranno durante l’inverno 2018 . 

Le prossime assunzioni per Portalettere saranno effettuate 

con contratto di lavoro a tempo determinato,  per le esigenze 

legate alla copertura del personale assente, ai picchi di 



stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e 

zone. 

Le selezioni interessano tutto il tutto il territorio italiano . 

Sono rivolte a candidati Diplomati o Laureati  enon è 

richiesta esperienza . La raccolta delle candidature avviene 

online tramite la sezione web Poste Italiane Lavora con noi. 

Ricordiamo che Poste italiane S.p.A. è una delle più 
importanti società italiane di servizi e si occupa 
dellagestione del servizio postale  e della corrispondenza 
nel nostro Paese contando su una rete capillare di uffici 
postali. La società per azioni, il cui capitale è detenuto al 
100% dallo Stato italiano tramite il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, propone anche servizi finanziari, investimenti, 
bancoposta, servizi assicurativi e per la telefonia mobile. La 
nuova campagna  di recruiting  per Portalettere rientra 
nel piano assunzioni Poste Italiane 2015 – 2020 , che 
prevede la creazione di ben 8Mila posti  di lavoro  in Poste, 
di cui 4Mila  per i giovani . 

SELEZIONI AUTUNNO INVERNO 2018 

Da qualche anno, per queste assunzioni Poste Italiane 

prende in considerazione sia candidati Diplomati sia Laureati, 

e ha definito una votazione minima  per il titolo  di studio , 

quindi la selezione si fa ancora più stringente. Non sono 

previsti limiti di età, anche se in linea generale l’azienda 

preferisce dare spazio ai giovani, ma è 

indispensabile indicare  il voto  relativo al titolo di studio, in 

assenza del quale le candidaturenon saranno prese in 

considerazione . 

POSTE ITALIANE ASSUNZIONI E CONTRATTO 

I nuovi posti di lavoro per Portalettere prevedono 

l’inserimento mediante Contratti a Tempo Determinato  CTD. 

Si tratta di assunzioni per la stagione invernale . 

Generalmente gli incarichi di lavoro in Poste Italiane per 

Postini hanno una durata di 3 o 4 mesi , quindi è probabile 

che i candidati selezionati saranno impiegati per tutto il 

periodo dell’inverno 2018 . Considerando che i candidati 

selezionati saranno assunti a partire dal mese di gennaio , 

presumibilmente almeno fino a febbraio e marzo 2018 . 

 Dunque si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo 



indeterminato) a carattere stagionale.  

Lo stipendio non viene precisato  negli annunci ma in base 

ad esperienze precedenti, si parla di circa 1.100 Euro  al 

mese. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e 

Province saranno individuate nell’ambito delle Aree 

Territoriali indicate in base alle esigenze aziendali 

LAVORO PER PORTALETTERE  

I Postini si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, 

buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di 

propria competenza.  

Requisiti  

Per lavorare come Postini per Poste Italiane occorre 

possedere i seguenti requisiti: 

– essere diplomati o laureati, in particolare possedere 

un diploma  di scuola media superiore con voto minimo 

70/100 oppure diploma di laurea , anche triennale, con 

voto minimo 102/110; 

– patente di guida in corso di validità; 

– idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente 

è il motorino Piaggio liberty 125 cc); 

– certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato 

dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante 

(con indicazione sullo stesso certificato del numero di 

registrazione del medico presso la propria USL/ASL di 

appartenenza); 

– per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo. 

Non sono richieste conoscenze specifiche. 

SEDI LAVORATIVE PER POSTINI 

Durante l’anno vengono aperte le selezioni per la copertura 

di posti di lavoro Poste anche presso le seguenti aree  in 

Italia, dal Nord al Centro e al Sud: 

– Piemonte  – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, 

Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola; 

– Valle d’Aosta  – Aosta; 

– Liguria  – Imperia, Savona, Genova, La Spezia; 

– Lombardia  – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, 



Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e 

Brianza; 

– Emilia Romagna  – Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, 

Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini; 

– Marche  – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli 

Piceno, Fermo; 

– Molise  – Campobasso, Isernia; 

– Puglia  – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta 

Andria Trani; 

– Basilicata  – Potenza, Matera; 

– Lazio  – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone; 

– Abruzzo  – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti; 

– Sardegna  – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia 

Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias; 

– Sicilia  – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa; 

– Toscana  – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, 

Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato; 

– Umbria  – Perugia, Terni; 

– Campania  – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, 

Salerno; 

– Calabria  – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, 

Crotone, Vibo Valentia. 

– Trentino Alto Adige  – Bolzano, Trento; 

– Veneto  – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, 

Padova, Rovigo; 

– Friuli Venezia Giulia  – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone. 

Si può scegliere una sola  area territoriale di preferenza. 

PROCESSO DI SELEZIONE PER POSTINI 

Come avvengono le selezioni? Da qualche anno, Poste 

italiane ha introdotto una nuova procedura selettiva, che, 

generalmente, prevede un test online  che i candidati devono 

affrontare dopo aver inviato il cv in risposta agli annunci di 

lavoro. Il processo di selezione  si svolge, solitamente, 

in 3 fasi , a cui possono accedere solo i candidati che hanno 

inviato il cv online e risultano idonei , così articolate: 

Requisiti  

Per lavorare come Postini per Poste Italiane occorre 



possedere i seguenti requisiti: 

– essere diplomati o laureati, in particolare possedere 

un diploma  di scuola media superiore con voto minimo 

70/100 oppure diploma di laurea , anche triennale, con 

voto minimo 102/110; 

– patente di guida in corso di validità; 

– idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente 

è il motorino Piaggio liberty 125 cc); 

– certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato 

dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante 

(con indicazione sullo stesso certificato del numero di 

registrazione del medico presso la propria USL/ASL di 

appartenenza); 

– per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo. 

Non sono richieste conoscenze specifiche. 

SEDI LAVORATIVE PER POSTINI 

Durante l’anno vengono aperte le selezioni per la copertura 

di posti di lavoro Poste anche presso le seguenti aree  in 

Italia, dal Nord al Centro e al Sud: 

– Piemonte  – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, 

Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola; 

– Valle d’Aosta  – Aosta; 

– Liguria  – Imperia, Savona, Genova, La Spezia; 

– Lombardia  – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, 

Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e 

Brianza; 

– Emilia Romagna  – Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, 

Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini; 

– Marche  – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli 

Piceno, Fermo; 

– Molise  – Campobasso, Isernia; 

– Puglia  – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta 

Andria Trani; 

– Basilicata  – Potenza, Matera; 

– Lazio  – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone; 

– Abruzzo  – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti; 

– Sardegna  – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia 

Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias; 

– Sicilia  – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, 



Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa; 

– Toscana  – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, 

Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato; 

– Umbria  – Perugia, Terni; 

– Campania  – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, 

Salerno; 

– Calabria  – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, 

Crotone, Vibo Valentia. 

– Trentino Alto Adige  – Bolzano, Trento; 

– Veneto  – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, 

Padova, Rovigo; 

– Friuli Venezia Giulia  – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone. 

Si può scegliere una sola  area territoriale di preferenza. 

PROCESSO DI SELEZIONE PER POSTINI 

Come avvengono le selezioni? Da qualche anno, Poste 

italiane ha introdotto una nuova procedura selettiva, che, 

generalmente, prevede un test online  che i candidati devono 

affrontare dopo aver inviato il cv in risposta agli annunci di 

lavoro. Il processo di selezione  si svolge, solitamente, 

in 3 fasi , a cui possono accedere solo i candidati che hanno 

inviato il cv online e risultano idonei , così articolate: 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni Poste  possono inviare il 

proprio curriculum vitae tramite la sezione Poste Italiane 

“lavora con noi ” del sito web aziendale in risposta 

alle posizioni aperte  . Per candidarsi alle nuove offerte di 

lavoro per Postini disponibili su tutto il territorio nazionale c’è 

tempo fino al 3 gennaio 2018 . 

Attenzione : PosteItaliane lascerà visibili gli annunci  nei 

periodi in cui avrà necessità di raccogliere nuove 

candidature.  E’ possibile che vengano inseriti o tolti  a 

distanza di giorni o settimane  in funzione delle esigenze di 

risorse che si vengono a creare. In qualsiasi momento è 

comunque possibile inviare unacandidatura spontanea .  

Rinnovo CCNL Poste 



Italiane: aumenti stipendi e 
6000 nuove assunzioni 
E’ stato siglato un accordo  per il rinnovo del Contratto 

Collettivo Nazionale  di Lavoro  Poste Italiane. 

Il Gruppo ha raggiunto una intesa con i sindacati 

perrinnovare  le condizioni lavorative  dei dipendenti  della 

società di servizi postali. 

Per il prossimo triennio, infatti, ci saranno aumenti di stipendi 

per i lavoratori PI, iniziative di welfare aziendale e altro 

ancora. In arrivo anche ben 6000 nuove assunzioni Poste 

Italiane e stabilizzazioni di personale per favorire il turnover 

aziendale. 

Ecco tutte le informazioni sul rinnovo del CCNL Poste Italiane 

e cosa sapere  sulle novità previste. 

POSTE ITALIANE CCNL 2018 – 2020 

La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato 

unitario  pubblicato dalle organizzazioni sindacali . La nota 

fa il punto sull’intesa raggiunta  con l’azienda di servizi 

postali per rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro delle società del Gruppo relativo al triennio 2016 

2018. L’accordo, firmato, lo scorso 30 novembre, a Roma, tra 

Poste Italiane SpA, SLP CISL, FAILP CISAL, Confsal 

Comunicazioni e UGL, per il rinnovo del CCNL Poste Italiane, 

introduce diverse novità  per il 2018 – 2020. 

Una delle più rilevati è senza dubbio l’aumento 

degli stipendi,  che saranno incrementati  in 2 tranche , a 

febbraio ed ottobre prossimi. Ci saranno anche 

delle integrazioni salariali , per coprire competenze 

contrattuali arretrate a valere sul periodo da gennaio 2016 e 

novembre 2017, e saranno fissati nuovi minimi tabellari  per 

le retribuzioni. Altre modifiche riguardano, poi, le relazioni 

industriali , i diritti sindacali , lepolitiche sociali  e 

del lavoro , queste ultime in linea anche con il Jobs Act e le 



nuove norme legislative. 

Riguardano, inoltre, la formazione , la valorizzazione  e 

lo sviluppo  dei lavoratori, la cessazione  del rapporto 

lavorativo e altro ancora. A questo si aggiunge, infine, un 

nuovo piano di uscite volontarie  e assunzioni Poste Italiane 

per il prossimo triennio che, a fronte di 15.000 esodi di 

personale stimati, prevede stabilizzazioni e nuovi 

inserimenti  per 6.000 lavoratori , con un turnover del 40%. 

NOVITA’ INTRODOTTE 

Cosa cambia con il rinnovo del CCNL Poste Italiane? Ecco 

le principali novità  introdotte: 

• aumenti  salariali dell’importo di 81,50 Euro  sui minimi 

tabellari, da erogare in due tranche, di cui la prima a 

decorrere dal 1° febbraio , dell’importo di 40 Euro , e 

la seconda dal 1° ottobre , dell’importo di41,50 Euro ; 

• pagamento di un una tantum  di 1.000 Euro  ai 

dipendenti in servizio al 30 novembre 2017, che lo 

riceveranno con lo stipendio  di gennaio 2018 , a titolo 

di vacanza contrattuale per il periodo gennaio 2016 – 

novembre 2017; 

• avanzamenti  di carriera  e passaggi 

professionali  (Sportellizzazioni); 

• introduzione del Fondo Sanitario  per i dipendenti 

Poste Italiane, con contribuzione pari a 12,50 Euro 

pro capite  a carico dell’azienda; 

• contribuzione di 8 Euro  pro capite  a carico 

dell’azienda per il Fondo Previdenza integrativa ; 

• contribuzione di circa 1 Euro  pro capite a carico 

dell’azienda per l’innalzamento 

delle maggiorazioni per i lavoratori part 

time  previste dall’art. 23 del precedente CCNL. 

NUOVO PIANO ASSUNZIONI 

Nella stessa giornata del 30 novembre, i sindacati e PI hanno 

anche affrontato il tema dello sviluppo 

dell’occupazione  all’interno del Gruppo. Quest’ultimo, infatti, 

ha in programma una progressivariprogettazione 



organizzativa  per il prossimo triennio che richiederà 

una ottimizzazione  delle risorse . La società, infatti, porterà 

a termine, nei prossimi 3 anni, processi di riorganizzazione, 

meccanizzazione, semplificazione e digitalizzazione, che 

coinvolgeranno tutti i settori aziendali, produttivi e di staff. 

Per favorirli, è stato concordato l’utilizzo dello strumento 

dell’esodo volontario incentivato  di personale, per 

almeno 15mila dipendenti a tempo indeterminato , a valere 

su quelli in servizio al 1° gennaio 2018. Servirà ad agevolare 

l’uscita volontaria dei dipendenti che desiderano cessare il 

rapporto di lavoro in prossimità della pensione. Inoltre, a 

fronte delle uscite volontarie previste, si è impegnata a 

realizzare un nuovo piano assunzionale , che porterà alla 

copertura di almeno 6mila posti  di lavoro  Poste Italiane a 

tempo pieno. 

Si procederà a trasformazioni  di contratti  da part time a full 

time, stabilizzazioni  di lavoratori che già lavorano o hanno 

lavorato a tempo determinato in PI e nuove assunzioni 

esterne . Entro il 31 gennaio 2018, sarà sottoscritto uno 

specifico accordo per individuare il personale che sarà 

interessato da queste iniziative e le modalità con cui queste 

ultime saranno applicate. 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CANDIDATURE 

Vi ricordiamo che, generalmente, 

la raccolta  delle candidature  per le assunzioni Poste 

Italiane viene effettuata attraverso la pagina riservata 

alle ricerche in corso  (Lavora con noi) dell’azienda, dalla 

quale è possibile rispondere online  agli annunci di 

interesse, inviando il cv tramite l’apposito form. Dunque 

anche le nuove opportunità di lavoro nelle Poste saranno 

pubblicate sulla stessa e, per inviare  il curriculum vitae  e 

candidarsi alle opportunità di impiego occorrerà registrarsi 

gratuitamente al portale, se non si è già registrati 

 

 

 



 Assunzioni Banca IFIS: 100 
posti di lavoro in Italia 
Nuove assunzioni in vista nel settore bancario  con Banca 

Ifis. 

Il noto istituto di credito sta portando avanti un programma 

diincremento  dell’organico  e prevede 

di assumere nuovopersonale . Sono ben 100 i posti di lavoro 

da coprire entro il 2018. 

Ecco cosa sapere sulle nuove assunzioni Banca Ifis e come 

candidarsi . 

BANCA IFIS ASSUNZIONI 2017 2018 

A dare la notizia è il quotidiano Il Sole 24 Ore , attraverso un 

recente articolo relativo alle nuove opportunità di lavoro 

Banca Ifis in arrivo. Il Gruppo bancario, infatti, è in crescita  e 

ha intenzione di assumere nuove risorse tra il 2017 e il 2018. 

Per questo effettuerà 100 nuove assunzioni nei prossimi 

mesi. 

programma assunzionale  rientra in un generale piano di 

incremento del personale che la società sta portando avanti. 

Probabilmente anche in previsione del 

prossimo ampliamento della sede centrale  diVenezia 

Mestre  con nuovi uffici , che richiederanno l’inserimento di 

altri dipendenti. 

FIGURE RICHIESTE 

Le opportunità di lavoro Banca Ifis sono rivolte a vari profili. 

Generalmente, le assunzioni punteranno in particolare 

sui giovani,  under 30 o neolaureati, per lo più in discipline 

economiche e finanziarie. Le possibilità di inserimento non 

mancheranno, comunque, anche per altre figure . 

Le selezioni  sono già in corso . Tra le risorse ricercate ci 

sono, ad esempio, Analisti specializzati nei profili di rischio o 

nello sviluppo e implementazione di nuovi strumenti di 

pricing, Addetti allo sviluppo business o al supporto operativo 

Settore bancario 



nella gestione dei prodotti assicurativi. 

LA BANCA 

Vi ricordiamo che Banca Ifis – Istituto di Finanziamento e 

Sconto SpA è nata, nel 1983, a Genova. Il Gruppo è stato 

fondato da Sebastien Egon Furstenberg  ed è quotato 

in Borsa Italiana , nel segmento Star . Banca Ifis è 

specializzato nella filiera del credito commerciale, del credito 

finanziario di difficile esigibilità e del credito fiscale. E’ 

presente con 26 filiali sul territorio nazionale ed impiega circa 

1.361 dipendenti 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Banca IFIS possono 

candidarsi inviando il proprio curriculum vitae in risposta agli 

annunci pubblicati sulla pagina dedicata alle ricerche in 

corso  (Lavora con noi) del Gruppo, attraverso l’apposito form 

online. 
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  Lavori interinali 
 Toscana: 155 posti di lavoro 

a Livorno e Piombino 
Opportunità di lavoro in Toscana grazie a nuovi progetti 

industriali . 

L’amministrazione regionale ha deciso di finanziare 11 

iniziative  presentate da varie aziende per creare 

occupazione  nelle aree di crisi complessa di Livorno e di 

Piombino. Si prevedono ben 155 assunzioni  sul territorio. 

Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui nuovi posti di 

Settore industriale 



lavoro in Toscana. 

TOSCANA LAVORO CON NUOVI PROGETTI PER 
INCREMENTARE L’OCCUPAZIONE 

La notizia è stata pubblicata sul portale web della Regione 

Toscana, attraverso un recentecomunicato relativo 

all’approvazione  della graduatoria  dedicata 

ai protocolli  di insediamento  sottoscritti per finanziare 11 

progetti presentati da 16 aziende. L’iniziativa rientra negli 

accordi di programma tra Governo italiano, Regione Toscana 

ed Enti locali, per la realizzazione di progetti industriali in 

grado di rilanciare 

l’occupazione  nelle aree di crisi  industriale della fascia 

costiera toscana. 

I protocolli approvati prevedono un finanziamento di 
oltre 14 milioni di Euro per avviare i progetti, di cui 5,3 
milioni per quelli che riguardano l’area di Livorno  e 9,2 
milioni per quelli relativi a Piombino. Queste iniz iative 
avranno una positiva ricaduta occupazionale, portando 155 
nuovi posti di lavoro in Toscana.  PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI 

I progetti ammessi a finanziamento saranno realizzati da 

imprese attive in vari settori . Da quello energetico a quelli 

della progettazione di impianti industriali, ingegneristico, della 

manifattura digitale, marittimo, logistico, della ricerca 

industriale e siderurgico. Delle 155 assunzioni 

previste, 64 saranno effettuate per la copertura di posti di 

lavoro a Livorno  e 91 a Piombino . 

Gli inserimenti  saranno suddivisi tra le seguenti aziende 

proponenti : 

AREA DI LIVORNO 

– Magna Closures ; 

– Aerospazio Tecnologie ; 

– Softec  di Collesalvetti; 

– Geostech ; 

– Aura ; 

– Hvm ; 

– Grillompods Service ; 



– Edilmacos  di Rosignano Marittimo. 

AREA DI PIOMBINO 

– Bertocci Montaggi ; 

– Wecologistic ; 

– raggruppamento Nuovo Pignone, Costruzioni Geometra 

Pietro Vittorini, Bcube, Ellegi, Briel, Sao – Servi zi 

Aziendali Operativi . 

CANDIDATURE 

Al momento è ancora presto  per parlare di candidature. Gli 

interessati alle future assunzioni in Toscana e alle 

opportunità di lavoro a Livorno e Piombino 

dovranno attendere  l’insediamento dei progetti industriali e 

l’apertura  delle selezioni  di personale. Continuate a 

seguirci  per rimanere aggiornati. 
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 De Nigris: 30 assunzioni in 
Campania e in Emilia 
Romagna 
Nuove opportunità di lavoro  nel settore agroalimentare  in 

Campania e in Emilia Romagna. 

Il gruppo partenopeo De Nigris , leader nella produzione di 

aceti di vino di qualità, avvia un piano di crescita  finanziato 

da Unicredit che porterà alla creazione di 30 posti di lavoro 

entro i prossimi tre anni .  

Ecco cosa sapere  sulle future assunzioni De Nigris e come 

candidarsi . 

ASSUNZIONI DE NIGRIS, PIANO DI CRESCITA 

Il Gruppo De Nigris continuerà a crescere grazie a 

un importante finanziamento  erogato da Unicredit . La 

linea di credito fornita dall’istituto bancario permetterà 

al principale produttore di aceto balsamico di Modena  di 

intraprendere un processo di crescita e di espansione sui 

mercati esteri .  

Nel dettaglio, le risorse economiche destinate all’azienda 
napoletana rappresentano il trampolino di lancio 
per aumentare l’attività produttiva  con un nuovo impianto 
di filtrazione  e nuovi tini in legno . E, ancora, 
per potenziare la gamma dei prodotti  con lo sviluppo della 
linea salse e condimenti  e fronteggiare l’incremento delle 
vendite di aceto balsamico invecchiato.  

LAVORO IN CAMPANIA E IN EMILIA ROMAGNA 

I nuovi investimenti  faranno registrare risvolti 

positivi  anche in termini di occupazione . In programma ci 

sono, infatti, 30 future assunzioni nel prossimo 

triennio  nei tre siti produttivi del Gruppo. Nello specifico, 15 

unità  saranno assunte presso lo stabilimento di Caivano 

(NA), 10 risorse  a Carpi (MO)  e, infine, 5 a San Donnino 

(RE). 

IL GRUPPO  

Settore alimentare 



Il Gruppo De Nigris  affonda le sue radici nel lontano 1889, 

quando venne fondato l’Acetificio M. De Nigris ad Afragola 

(NA) per produrre, su larga scala, quello che per tante 

famiglie italiane era ormai una consuetudine. Divenuto l’aceto 

un condimento italiano diffuso in tutto il mondo, De Nigris 

capì che la qualità andava tutelata e così nel 1942 ottenne 

la prima registrazione del marchio .  

Con un fatturato di quasi 80 milioni di euro nel 2017, oggi è 

il primo player italiano  con il 22% del mercato domestico e 

una capacità produttiva di 30 milioni di litri di aceto l’anno . 

Colosso internazionale presente in 52 paesi, perlopiù Europa 

e Asia, conta nei suoi stabilimenti 150 dipendenti . 

CANDIDATURE 

Gli interessati ai nuovi posti di lavoro De Nigris possono 

inviare la propria candidatura compilando l’appositoform 

online  presente in questa pagina  (lavora con noi De Nigris) 

del sito web aziendale. 
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