
Nostro prot.9842 del 01/10/2015 

 
Associazione Gli altri siamo noi 

UFFICIO INFORMAGIOVANI 
Via nazionale 27- 88020 Jacurso CZ 
Telefax 0968/720803-70319- CELL.340/8556497 

MAIL glialtrisiamonoi@yahoo.it 
 
 
L’invio può essere fatto anche tramite la vostra posta elettronica, basta comunicarla ( qualora 
non l’abbiate fatto inviare copia delibera d’adesione) 
 

Alla cortese attenzione Sindaco 
 
Spett.Le Comune    

   
  TRASMISSIONE SETTEMBRE 2015 IL LAVORO AL PRIMO POS TO 
  
 L’AQUILA e provincia 

 
 

 CHIETI e PROVINCIA 

 

 

 PESCARA  e provincia 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
vacante di dirigente medico - disciplina di neurofisiopatologia - area 
della medicina diagnostica e dei servizi, per le esigenze dell'UOSD di 
neurofisiopatologia 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

 
 

 TERAMO e provincia 

AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI PINETO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale di un posto di farmacista collaboratore - 
livello 1 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

 
 

  BASILICATA 
 

 POTENZA e PROVINCIA 

VENDITORI 
Res Consulting Srl, società leader per la distribuzione di servizi di 
telefonia/energia cerca nuovi collaboratori. Sono garantiti:  
- provvigioni top per tutti i gestori;  
- appuntamenti/segnalazioni;  
- backoffice qualificato.  
Inviare CV a recruiter@res-consulting.it  
Per ulteriori informazioni visita www.res-consulting.it oppure chiama 840708141 
CAPO AREA 

 



Nell'ottica di maggiore sviluppo commerciale nazionale e di una capillare 
copertura del territorio siamo alla ricerca di CAPO AREA 
La risorsa avrà la responsabilità dello sviluppo delle vendite nell'area assegnata 
per la nostra Divisione Business PMI E SMALL BUSINESS, occupandosi della 
gestione della rete vendita, della ricerca e dell’affiancamento di nuovi Agenti, 
dello sviluppo commerciale nell’area assegnata e del portafoglio clienti. 
OFFRIAMO: 
• FISSO MENSILE € 1.000,00  
• ALTE PROVVIGIONI MENSILI  
• GARA MENSILE da 300 euro a 1.500  
• UTILIZZO SEDE DIREZIONALE CON POSTO DI LAVORO E PC  
• APPUNTAMENTI PREFISSATI CON AGENDA GIORNALIERA 
• Offerta BUSINESS competitiva per Rete Fissa e Mobile Vodafone  
• Certified Agente Vodafone (con rimborso fisso mensile dall’azienda) 
• Sim aziendale  
• Back Office e Customer Care centralizzati altamente qualificati a supporto 
E' richiesta specifica esperienza nelle vendite B2B con almeno 3 Anni in ruoli 
analoghi con spiccato skill commerciale e di gestione risorse umane.  
Serietà, Professionalità e residenza nell'area completeranno il profilo. 
VODAFONE IT- EXCELLENT NATIONAL PARTNER  
Business&Consumer 
Centralino +39 06.640102 
Fax +39 06 3214156 
Cell 339 1424952 
FARMACISTA 
Cerco farmacista da assumere, inviare CV con foto a plunge@tiscali.it 
ESTETISTA 
SAZIENDA CERCA ESTETISTA CON ESPERIENZA IN CENTRI ESTETICI. 
INVIARE CURRICULUM CON FOTO A  
icare4u@tiscali.it 
INFORMATORE 
AB Pharma cerca informatori plurimandatari in tutto il territorio nazionale. 
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza in ginecologia, oppure 
in cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria, MMG, 
neurologia, gastro. 
L'azienda offre corso di formazione, 20% provvigioni ed interessanti premi. 
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a: info@abpharma.it 
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it 
AGENTI 
Si ricercano agenti plurimandatari nella Regione della Basilicata nel settore 
"illuminotecnica” con ampio portafoglio clienti interessati all’acquisto di: LED 
La proposta in oggetto permette di promuovere e far acquistare lampadine a led 
di alta qualità a prezzo di vantaggio. 
Si richiede massima serietà ed esperienza nel settore commerciale ed 
intermediario. 
Gli interessati possono contattare il seguente numero: +39 350 512 5214 
Mail info@ideagency.eu 
COMMERCIALE 
SAI TECH partner H3G ricerca, sull'intero territorio nazionale, agenti diretti e 
imprenditori singoli o strutturati per attività di vendita prodotti H3G business. 
Offriamo acconti mensili e accordi agevolati sull'applicazione degli storni 
provvigionali. Per info scrivere a venditesaitech@gmail.com 
PERSONALE 
Cercasi personale per ampliamento organico. Front Office, settore Telefonia. 
Inviare il proprio Curriculum Vitae a vodafoneiscadelpioppo@gmail.com 
SALES 
Azienda in forte sviluppo operante nel settore della microfiltrazione biologica 
dell’acqua per piscine appartenenti alle categorie A1, A2, A3 secondo la 
classificazione presente nella norma UNI 10637, con una consolidata clientela e 
detentrice di un innovativo brevetto internazionale, ricerca nelle regioni Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e 
Campania un  
SALES ACCOUNT 
Che dopo un periodo di formazione si occuperà della vendita dei prodotti verso 
la nuova clientela. 
Requisiti: 



Esperienza nel settore  
Forte motivazione alla vendita 
Flessibilità e spirito di iniziativa 
Offriamo: 
Provvigioni di sicuro interesse 
Prodotto esclusivo sia nella tipologia e sia nel metodo di vendita 
Affiancamento sul campo 
Formazione  
La ricerca è rivolta sia a donne che a uomini (L.903/77). Invia il tuo Curriculum 
Vitae con lettera di presentazione a agentiprovitech@gmail.com. Nel CV ricorda 
di indicare il riferimento, il recapito telefonico e l’autorizzazione all’uso dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
AGENTI PUBBLCITARI 
La Big Agency è la casa editrice della guida turistica Il Viaggio (scaricabile 
gratuitamente da http://www.kliche.it/2013-05-20-14-24-38/guidaservizidoc).  
La guida si occupa di enogastronomia locale, territorio e turismo.  
La pubblicazione è annuale.  
Si ricerca, pertanto, ambosessi per la vendita di spazi pubblicitari con provata 
esperienza, possibilmente con partita iva propria, automuniti, disponibilità 
immediata e full time.  
Si offre: affiancamento operativo, inquadramento ai sensi di legge, alte 
provvigioni, premi produzione.  
L'ambiente di lavoro è dinamico e fortemente motivato. L'esperienza maturata 
nel settore comunicazione/pubblicitario è tantissima. L'ambizione è quella di 
creare dei gruppi di lavoro in ogni regione d'Italia. I più validi collaboratori 
avranno la possibilità di far carriera e gestire questi gruppi di lavoro.  
Inviare curriculum vitae coredato da foto a comunicare2001@gmail.com  
ESATTORI 
Società di recupero crediti in forte espansione che annualmente gestisce circa 
90.000 pratiche,ricerca,agenti addetti all’esazione domiciliare stragiudiziale in 
tutta la Regione , 
preferibilmente provenienti dal settore,ed offre: 
provviggioni ai massimi livelli di mercato; 
attribuzione delle competenze immediata su tutti gli effetti acquisiti,senza 
l’attesa del buon 
fine e senza addebito alcuno nell’eventualità di insoluti; 
possibilità di crescita professionale. 
Necessaria esperienza pregressa nel settore. 
Chi fosse interessato può inviare un curriculum vitae rispondendo all’annuncio o 
chiamando il  
3883431428. 
Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi sessi ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91 a  
persone di tutte le età e tutte le nazionalità ai sensi DL215/03 E 216/03. 
 

 MATERA E PROVINCIA 
VENDITORI 
Legislazione Tecnica S.R.L.,  
editore di riferimento per il settore tecnico: professionisti, imprese e P.A. 
Editoria professionale, tradizionale ed elettronica, in tema di Edilizia, 
Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione, Sicurezza, Appalti, Opere, 
Impresa, Lavoro 
ricerca  
su tutto il territorio nazionale 
AGENTI E/O LIBERI PROFESSIONISTI 
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, determinate al raggiungimento degli 
obiettivi, dotate di spiccate capacità relazionali ed in grado di gestire in 
autonomia il proprio lavoro. 
Costituiranno titoli preferenziali:  
• significativa esperienza nella vendita di libri, riviste, banche dati on-line ed off-
line, servizi internet e software a professionisti tecnici ed imprese edili.  
• conoscenza del settore degli studi professionali (Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti Industriali, Giuristi d'impresa) 
L'azienda offre:  
ricco catalogo di prodotti e servizi, formazione tecnica, supporto costante e 
diretto da parte dell'Azienda stessa, provvigioni ed incentivi tra i più alti del 

 



mercato. 
Ai più meritevoli e preparati verrà inoltre data la possibilità di poter effettuare 
vendite speciali/personalizzate dei nostri prodotti/servizi, avvalendosi del 
supporto diretto del Direttore Vendite. 
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, 
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 
curricula@legislazionetecnica.it 
AREA MANAGER 
LENERGIA, affermata azienda, fornitrice diretta di energia elettrica e gas, 
operante nell’intero territorio nazionale, ricerca: CAPO AREA  
L’obiettivo della posizione sarà di reclutare, affiancare, motivare, e coordinare il 
team di venditori diretti. 
- Concordare con gli agenti operanti sotto la sua conduzione gli obiettivi di 
vendita individuali e verificarne costantemente la produzione, il candidato dovrà 
sviluppare nuove aree e curare la ricerca di nuovi Collaboratori, nonché di 
promuovere i servizi di fornitura rivolti ad un target business. 
Caratteristiche richieste: 
- provenienza da settori di servizi alle imprese (pubblicitario, editoriale, 
finanziario, assicurativo, utilities); 
- esperienza di almeno 2 anni nella gestione di risorse commerciali 
- ottime attitudini relazionali, orientamento all'obiettivo, talento negoziale e 
capacità di formulare business plan strategici; 
- indole proattiva, determinazione nel raggiungimento dei risultati di fatturato per 
l'area assegnata; 
La nostra offerta : fisso mensile, provvigione immediata, premi mensili e 
trimestrali, provvigione di mantenimento sulla clientela acquisita  
Offriamo anche un portafoglio di potenziali clienti, appuntamenti prefissati e la 
possibilità di auto aziendale. 
Inviare i propri riferimenti ed il curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica: 
personale@lenergia.eu per info www.lenergia.eu 
VENDITORI 
Res Consulting Srl, società leader per la distribuzione di servizi di 
telefonia/energia cerca nuovi collaboratori. Sono garantiti:  
- provvigioni top per tutti i gestori;  
- appuntamenti/segnalazioni;  
- backoffice qualificato.  
Inviare CV a recruiter@res-consulting.it  
Per ulteriori informazioni visita www.res-consulting.it oppure chiama 840708141 
OPERATORI TELEFONICI 
Voice Point Srls, 
azienda leadeer nel settore delle telecomunicazioni per ampliamento organico 
ricerca per la nuova sede operativa,20 operatori telefonici outbound. 
Le risorse selezionate si occuparanno della gestione telefonica dei nuovi clienti. 
Offresi: 
- Fisso mensile + provvigioni ai massimi livelli sul mercato 
- Corso di formazione iniziale riguardante gli aspetti tecnici del servizio offerto; 
- Contratto a norma di legge 
- Puntualità nei pagamenti  
- Serietà e professionalità 
Si Richiede: 
- Buona dialettica 
- Forte predisposizione alla vendita  
- Ambizione e motivazione 
- Capacità di raggiungere obiettivi prefissati 
- Disponibilità immediata 
Se sei realmente interessato/a invia subito il tuo curriculum vitae con 
l’autorizzazione hai trattamenti personali a e.mail risorseumane@voicepoint.it 
OPERATORI CALL CENTER 
Ondatel srl, agenzia Fastweb con rete vendita estesa su tutto il suolo italiano, 
ricerca nuovo personale call center per ampliamento organico. 
Le doti del candidato ideale comprendono: 
• Flessibilità 
• Ottime capacità comunicative 
• Ottima proprietà di linguaggio 
• Attitudine al lavoro di squadra e per obiettivi 
• Atteggiamento collaborativo e teso a mantenere vivo lo spirito di squadra 



• Velocità nell’adeguarsi alle mutevoli esigenze aziendali 
Non è necessaria pregressa esperienza nel settore delle telecomunicazioni 
Offriamo corsi di formazione pre inserimento e corsi di aggiornamento. 
 
Puoi candidarti sul nostro sito www.ondatel.it nella sezione “lavora con noi”, 
inoltrarci il tuo cv tramite il sito consultato o consegnandolo personalmente 
presso la nostra sede in piazza degli olmi 7 a Matera. 
Sarai presto richiamato per un colloquio conoscitivo. 
COMMERCIALI 
Azienda operante nel settore commercializzazione e distribuzione calzature 
linea donna per ampliamento rete commerciale in tutta Italia,  
Inserisce Agenti Plurimandatari ambosessi dinamici per promozione e vendita 
nelle aree libere.  
SI OFFRE: 
BONUS mensili al raggiungimento di minimi obiettivi  
FORMAZIONE in home e sul campo  
Possibilità di carriera manageriale allâ??interno dellâ??azienda  
Piano di crescita personalizzato  
Sistema retributivo ai più alti livello di mercato  
Zona in esclusiva  
SI RICHIEDE: 
Disponibilità immediata  
Ottima predisposizione al contatto con il pubblico  
Plurimandato, partita iva o propensione allâ??apertura  
Capacità gestionali ed organizzative  
Capacità di leadership  
Per candidature inviare mail aselezioni@mngcollection.it Infomobile+39 342 
0722056 
STORE MANAGER 
Lucano, azienda con ultracentenaria tradizione nel beverage è alla ricerca, per 
prossima apertura flagship store su Matera, di una risorsa con mansioni di 
responsabile del punto vendita. Si richiedono, oltre alle competenze proprie 
della attività svolta (fra cui la gestione dello spazio a contatto diretto con la 
clientela, della cassa, delle giacenze, dell’approvvigionamento e dello 
stoccaggio prodotti), la conoscenza di almeno due lingue straniere (inglese 
fluente), la conoscenza del territorio dal punto di vista artistico e dei principali 
luoghi di interesse turistico. 
Sono altresì ritenute doti indispensabili cortesia, proattività, capacità di 
resistenza allo stress e flessibilità (la risorsa non è escluso che, per eventuali 
esigenze aziendali, possa essere assegnata alla sede più vicina per progetti 
paralleli o immediatamente connessi all’attività principale svolta). 
Si offre contratto a tempo determinato con compenso coerente con il grado di 
abilità e di esperienza professionale acquisiti. 
Sottoporre la propria candidatura all’indirizzo email 
cornermatera@lucano1894.it 
HELP DESK 
Delivery World srl nuova realta' del settore web marketing e' alla ricerca di 
risorse da collocare  con mansioni di addetto help desk  inbound  alle 
dipendenze della propria struttura.  
L'inquadramento previsto, per un impegno part time, sarà inizialmente con 
contratto di somministrazione con possibilità di successivo  inserimento diretto 
al termine del previsto periodo iniziale .  
Si richiede tassativamente pregressa e documentabile esperienza nel settore  
web e/o assistenza help desk telefonica . Costituira' elemento di preferenziale  
la residenza nelle provincie di  Matera e Bari,  con particolare riferimento all'area 
del comune di  Altamura. Inviare dettagliato CV completo di stato 
occupazionale  
mod C2 ) , proprio documento in corso di validita' e tessera sanitaria e/o codice 
fiscale a : recruiting@deliveryworld.it  
IMPIEGATO 
Ricerchiamo, 
per ns. prestigiosa azienda cliente settore Servizi, un impiegato addetto logistica 
con eccellente conoscenza della lingua inglese e francese.  
Il candidato ideale avrà buona predisposizione alla gestione e all'attività logistica 
e pur non avendo maturato significativa esperienza nella mansione, dovrà 
avvalersi della fluente conoscenza dell'inglese e del francese.  



Costituirà titolo preferenziale la residenza in Matera o immediate vicinanze e la 
disponibilità ad un'eventuale contratto di stage. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi 
(L.903/77 - D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere l'Informativa Privacy su 
www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it 
 

  CALABRIA 
 CATANZARO e PROVINCIA 

CORRISPONDENTI SPORTIVI 
Società internazionale, partner di federazioni sportive nazionali e internazionali, 
cerca collaboratori nella provincia di Catanzaro per l'invio di contenuti e 
statistiche su tutti gli sport, a livello nazionale e locale. Richiesta flessibilità, 
indispensabile una buona conoscenza dell'inglese e disponibilità a lavorare dal 
luogo dell'evento. Inviare CV per le selezioni all'indirizzo: 
sportsdatanews@gmail.com 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO 
Manpower S.r.l. Agenzia per il lavoro 
Cerca 
per importante azienda cliente un Manutentore Elettromeccanico di impianti a 
fonti rinnovabili.  
La risorsa si occuperà della manutenzione e della conduzione di impianti 
alimentati a fonti rinnovabili (eolica e fotovoltaica); eseguirà interventi su quadri 
elettrici in media e bassa tensione ed interventi meccanici sugli impianti. 
Requisiti essenziali: pregressa esperienza di 2/3 anni nel settore della 
manutenzione elettrica/elettronica o manutenzione di impianti eolici; possesso 
del diploma di perito elettrotecnico/elettromeccanico, padronanza dei principali 
strumenti informatici; è richiesta inoltre la disponibilità ad effettuare trasferte e a 
lavorare nei fine settimana. 
Il possesso della qualifica PES costituirà requisito preferenziale. 
La posizione prevede un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di 
proroghe. 
Zona di lavoro: provincia di Catanzaro. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi 
(L.903/77 - D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere l’Informativa Privacy sul 
sito Manpower (Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04) e ad inviare il 
proprio Cv in allegato formato word all’indirizzo 
salerno.vittorioemanuele@manpower.it 
GIORNALISTA 
Testata giornalistica nazionale regolarmente registrata Offre la possibilità di 
partecipare a uno stage della durata di tre-sei mesi, che consente 
l'apprendimento delle dinamiche editoriali di stampa e web e la tecnica 
giornalistica. 
Si richiede il possesso di una laurea (preferibimente in materie umanistiche) 
conseguita da non più di un anno, età non superiore ai 30 anni, una buona 
conoscenza della lingua italiana, conoscenza e uso frequente del computer e 
dei social network. 
Completano il profilo entusiasmo, determinazione, precisione, capacità 
comunicative e relazionali. 
Attività ( saranno svolte sotto la supervisione di un redattore responsabile): 
- Scrittura per il web; 
- Pubblicazione di contenuti; 
- Redazione di articoli;  
- Redazione di videonews; 
- Montaggio video di interviste. 
Lo stage prevede un rimborso spese mensile pari a 500 euro.  
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae con lettera motivazionale 
all'indirizzo e.mail: pubblicazionimultimediali@gmail.com 
CONSULENTI TELEFONICI 
SPEAK FOR YOU azienda leader nel settore telecomunicazioni con diverse 
sedi al sud Italia ricerca 60 operatori telefonici con o senza esperienza da 
inserire nella zona di Catanzaro. 
Richiediamo massima serietà 

 



Ottima dialettica  
Conoscenza del PC 
Grinta e motivazione 
Si offre: 
- Percorso formativo finalizzato a completare aspetti fondamentali della figura 
professionale del consulente telefonico (tecniche di vendita, comunicazione 
generale, simulazioni, ecc...) 
- Contratto part – time / full time con inquadramento come previsto dal CCNL 
-Fisso mensile e alte provvigioni (bonus presenza-bonus produzione) 
Luogo di lavoro: Catanzaro , Via Lucrezia della Valle ,56. 
Per candidarsi inviare il proprio Cv e-mail: selezione@speak4u.it – telefono 
3926247268 
ADDETTI MARKETING 
Agenzia di comunicazione e organizzazione eventi ricerca due collaboratori da 
inserire nel proprio organico come addetti Ufficio Marketing/Comunicazione. 
Mansioni richieste: 
- coordinazione comunicazione interna ed esterna; 
- assistenza ufficio stampa; 
- gestione rassegna stampa. 
Si richiede: 
- titolo di studio minimo: laurea triennale 
- età dai 22 ai 34 anni; 
- conoscenza lingua inglese( o almeno una a scelta tra francese o spagnolo); 
- intraprendenza, versatilità; 
- disponibilità a spostamenti. 
Gli aspiranti collaboratori possono inviare la propria candidatura via e.mail 
all'indirizzo comunicazione.rizzo@tiscali.it 
AGENTI 
Si ricerca agenti plurimandatari nella Regione della Calabria nel settore 
“agroalimentare” con ampio portafoglio clienti interessati all’acquisto di: 
FRUTTA, FRUTTA ESOTICA, CACAO, CAFFÉ 
La proposta in oggetto permette di promuovere e far acquistare frutta, frutta 
esotica, cacao e caffè di alta qualità a prezzo di vantaggio. 
Si richiede massima serietà ed esperienza nel settore commerciale ed 
intermediario. 
Gli interessati possono contattare il seguente numero: +39 350 512 5214 
Mail info@ideagency.eu 
OPERATORI 
CALLAPP SRL, Call-Center operante nelle Telecomunicazioni  
Cerca Operatrici e Operatori per attività Caring e Up-Selling Ottima retribuzione 
Sede Operativa: Viale Magna Grecia 75/13 Santa Maria di Catanzaro (Sopra 
PoltroneSofà) Zona servita dai mezzi pubblici. 
Per la selezione Inviare Curriculum Vitae all'indirizzo di posta elettronica: 
reclutamento@callapp.it oppure contattare il numero 3428776486 
CONTABILE 
Cercasi contabile che svolga attività di responsabile area finanziaria/economato 
presso MKE srl, importante azienda ubicata in Catanzaro (con sede operativa 
Caraffa di Catanzaro) erogante servizi ambientali di depurazione acquee reflue 
e logistica rifiuti. Contratto a tempo indeterminato e orario FULL time. Astenersi 
indecisi su orario. 
Le mansioni da ricoprire riguardano:  
-Redazione buste paga  
-Predisposizione dei bilanci d' esercizio, civilistici e consolidati  
-Prestazione di raccomandazioni ai vertici aziendali in tema fiscale, finanziario e 
di controllo di gestione  
-Cura della gestione finanziaria corrente (entrate e uscite monetarie; crediti e 
debiti di specie finanziaria)  
Il candidato dovrà essere in possesso di laurea in Economia e aver maturato già 
una congrua esperienza professionale.  
Inviare i Curricula a: candidature.mke@libero.it 
ESATTORI 
Società di recupero crediti in forte espansione che annualmente gestisce circa 
90.000 pratiche, ricerca , agenti addetti all'esazione domiciliare stragiudiziale in 
tutta la Regione , preferibilmente provenienti dal settore , ed offre: 
provvigioni ai massimi livelli di mercato; 
attribuzione delle competenze immediata su tutti gli effetti acquisiti , senza 



l'attesa del buon fine e senza addebito alcuno nell'eventualità di insoluti; 
possibilità di crescita professionale. 
Necessaria esperienza nel settore. 
Chi fosse interessato può inviare un curriculum vitae rispondendo all'annuncio o 
chiamando il  
3883431428 
 

 COSENZA e provincia 
  
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza per 
l'U.O.C. di medicina e chirurgia d'accettazione ed emergenza.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di neurologia per l'U.O.C. di neurologia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di neurologia per l'U.O.C. di neurologia.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico per l'U.O.C. di neuroradiologia - area radiologica 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di radiologia - area radiologica 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione per l'U.O.C. di anestesia 
e rianimazione.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico di pediatria per l'U.O.C. di pediatria 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di neonatologia per l'U.O.C. di neonatologia e T.I.N 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
100 OPERATORI TELEFONICI 
Società italiana leader nel settore Call Center  
ricerca per la propria sede di Rende  
100 OPERATORI TELEFONICI  
Si richiedono  
buona conoscenza dei principali strumenti informatici;  
ottime capacità comunicative;  
forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati;  
Si offre:  
un tutor dedicato e formazione continua;  
flessibilità oraria ed organizzativa;  
contratto a norma di legge, part-time  
compenso fisso garantito compenso fisso garantito (retribuzione oraria 
SUPERIORE al 2' livello CCNL, 5 euro/ora in conversazione crescente, in base 
al rendimento)  
In aggiunta, indennità economiche suppletive ad ogni singola vendita effettuata 
ai più alti livelli di mercato.  
Per candidarsi inviare il curriculum a selezione@novacall.it 
MEDIATORI 
Controllo e riscossione del "credit management" per Enti Pubblici e Privati, 
favorendo lo sviluppo di servizi in ambito di consulenza altamente qualificata.  
CONSULENZA GESTIONE E RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI 
Profilo:  
- esperienza di PUBBLIC RELATION  
- motivazione e forte orientamento al risultato  
- conoscenza del territorio  
- automunito 
Offresi:  

 



- contratto di collaborazione professionale secondo le normative di legge 
- zone di competenza: da concordare 
- anticipo provvigioni mensili  
- previsti rimborso spese  
- premio produzione semestrale budget  
- premio annuale obiettivo  
- costante percorso formativo tecnico-gestionale  
Gli interessati possono candidarsi a Selezione Personale, inviando il C.V. 
munito di foto e consenso alla trattazione dati personali all'indirizzo mail: 
info@servizioesattivoitaliano.it 
CUOCO 
Come da titolo cercasi cuoco da inserire nell'organico dell'azienda. Massima 
serieta' ed esperienza pregressa. Per chi interessato chiamare al 3348535585 
per parlare con il Sign. Giovanni Ceci 
OPERATORI MARKETING 
SITELCOM, Call-Center operante nelle Telecomunicazioni Cerca Operatrici e 
Operatori per attività Up-Selling  
Ottima retribuzione  
Sede Operativa: Rende (Zona Arcavacata, vicino UNICAL)  
Per la selezione Inviare Curriculum Vitae all'indirizzo di posta elettronica 
reclutamento@sitelcom.net 
COMMESSO 
Wintime Agenzia per il lavoro, Filale di competenza Roma, è alla ricerca per 
punto vendita di Cosenza di: 
1 commesso o 1commessa orario part time articolato su turni per contratto 
sostituzione personale assente, quindi ricerchiamo risorse con disponibilità a 
contratti anche brevi. 
L'azienda cliente è una nota azienda del accessori per la casa, la risorsa verrà 
inserita nel pv Cosenza, orario part time, e si occuperà di vendita assistita, 
magazzino, visual merchandising, cassa. 
Ricerchiamo risorse con esperienza come commesso/a in punti vendita 
aziendali ben strutturati; ottime competenze relazionali; ottimi team player. 
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in oggetto 
commessi Cosenza) 
INSTALLATORE 
GRUPPO BETA ELETTRONICA ,società leader nel settore della sicurezza da 
oltre 35 anni, cerca tecnico installatore impianti sicurezza (antifurto, , tvcc) su 
tutto il territorio nazionale in possesso di tutte le Lettere e Certificazioni 
necessarie. 
Inviare Curriculum con allegata Visura Camerale a selezioni@betaelettronica o 
chiamare il 0363.48700. Non saranno prese in considerazioni candidature prive 
della documentazione richiesta. 
ESATTORI 
SERVICE CREDIT consolidata realtà aziendale leader nella gestione integrata e 
recupero del credito in outsourcing, ricerca per la propria sede di Cosenza: 
 
OPERATORI/OPERATRICI PHONE CREDIT COLLECTION 
I candidati selezionati saranno inseriti in un gruppo di lavoro giovane e dinamico 
e si occuperanno di gestire pratiche di recupero crediti telefonico per i clienti 
della Società. 
Desideriamo entrare in contatto con persone grintose, dotate di ottima dialettica, 
di capacità relazionali e con autentica dimestichezza nell'utilizzo del PC (con 
focus su pacchetto office, internet, posta elettronica). 
E' gradita la laurea in materie ecomico/giuridiche e/o l'esperienza, seppur breve, 
nel medesimo ruolo.  
Si offre un ambiente di lavoro stimolante e altamente qualificato. 
L'annuncio è rivolto esclusivamente a candidature di persone 
residenti/domiciliate su Cosenza o zone limitrofe. 
La ricerca, ai sensi della l. 903/77, s’intende rivolta ad ambo i sessi. 
I candidati posso inviare il loro cv, completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, all' indirizzo mail recruiting5@servicecredit.it 
INSEGNANTE ZUMBA 
Michael Dance scuola di ballo sita in Cariati (CS) cerca insegnante di zumba in 
possesso di programma ZIN ( Zumba Instructor Network); si richiede massima 
serietà. L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Per ulteriori informazioni 
contattare il maestro Michele al seguente numero telefonico-3463153324 



LAVAPIATTI 
Pizzeria makanaka sita in viale Marconi cosenza cerca una lavapiatti... se 
interessati passare dalla pizzeria. 
OPERATORI CALL CENTER 
Sono aperte le selezioni per operatoretrice Call Center con CONCRETA 
POSSIBILITA' DI CARRIERA (Serviranno a breve per nuova apertura altri ruoli 
che si selezioneranno tra lo staff) anche part-time , offriamo FISSO , 
PROVVIGIONI , BONUS E POSSIBILITA' DI OFFERTA SU MISURA , per 
candidarsi inviare cv con recapito telefonico a info.gedcall@libero.it, seria 
possibilità di CRESCITA PROFESSIONALE e INSERIMENTO IMMEDIATO ! L' 
azienda si trova su San Giovanni in Fiore (CS). 
INGEGNERE GESTIONALE 
La Green & Green Srl Unipersonale, Società affermata nel campo 
dell’Ingegneria con notevole e pregressa esperienza in Italia e all’estero, è alla 
ricerca di uno Stagista che svolga attività di supporto alla nostra esistente area 
di Business Development, e dovrà essere in grado quindi di ricercare nuovi 
clienti per ampliare il nostro portfolio e individuare nuove opportunità di 
Business. 
La figura dovrà essere in possesso di Laurea in Ingegneria Gestionale o Laurea 
in Discipline economiche ed avere buona conoscenza della lingua inglese. 
Se interessato, si prega di inviare il proprio curriculum all’indirizzo 
hrgreengreen@gmail.com 
OPERATORI CALL CENTER 
MEG Service S.r.l. PER LA NUOVA SEDE IN VIALE MARCONI 32/c - RENDE - 
CS 
Seleziona consulenti telefonici ambosessi, anche prima esperienza.  
Le risorse prescelte si occuperanno del contatto telefonico verso potenziali 
clienti per attività di Teleselling. 
Compenso fisso mensile più incentivi tra i più alti nel settore. Hai voglia di 
lavorare? CONTATTACI! 
ADDETTI VENDITA 
ADDETTI ALLE VENDITE 
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) 
ricerca per importante azienda cliente del settore dell'elettronica degli Addetti 
alle vendite. Il candidato/a deve aver maturato esperienza pregressa nella 
mansione e nello specifico nel reparto elettronica, ed avere un forte 
orientamento al cliente. La risorsa avrà la responsabilità di proporre e 
promuovere i servizi commercializzati nel punto vendita. Completano il profilo 
diploma superiore, orientamento all'obiettivo, problem solving e team work. 
Disponibilità a lavorare su turni full time. 
Sede di lavoro: San Giovanni in Fiore. 
Per candidarsi inviare curriculum vitae all'indirizzo email: 
rende.cabral@gigroup.com o al nr di fax: +39 09841800421. 
RESPONSABILE IMMOBILIARE 
Opportunità di lavoro a Taverna di Montalto Uffugo, Cosenza.Il 
GruppoTecnocasa forma da anni i migliori talenti nel settore immobiliare ed offre 
opportunità di autorealizzazione personale ed economica. Studio Montalto s.r.l., 
affiliatoTecnocasa, si impegna ogni giorno a guidare i clienti attraverso servizi 
evoluti e di qualità.I nostri valori sono: lavoro di gruppo, rispetto del cliente, 
comunicazione efficace.Chi stiamo cercando?Cerchiamo persone con spiccate 
doti relazionali. Il candidato ideale deve saper ascoltare ed esprimersi 
correttamente. Essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e 
soprattutto il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni piuttosto 
che ai problemi. Pensiamo ad un collega che abbia voglia di mettersi in gioco 
per imparare nuove abilità.Retribuzione: dopo aver superato il colloquio di 
selezione e un periodo di prova, sarai avviato al percorso professionale che ti 
condurrà all’abilitazione come agente immobiliare. Il compenso previsto sarà 
proporzionale all’impegno profuso. In attesa dell'abilitazione, procederemo con 
un contratto d’agenzia conforme al protocollo d’intesa sottoscritto con Enasarco 
e con inquadramento come agente di commercio (artt. 1742 e ss. c.c.).Il ruolo. 
In una zona esclusiva, sarai chiamato a stringere rapporti di qualità con i 
potenziali clienti attraverso il contatto diretto e con l’ausilio di strumenti esclusivi 
messi a punto dal Gruppo Tecnocasa in trent’anni di attività.?Non offriamo un 
semplice posto di lavoro ma la possibilità, nell’arco di 24 mesi, di concretizzare il 
tuo progetto imprenditoriale. Noi sappiamo chiaramente dove stiamo andando. 
Se vuoi esserci anche tu, spedisci il tuo CV all’indirizzo mail 



cshs2@tecnocasa.it Sede di lavoro: Taverna di MontaltoUffugo, Cosenza. Titolo 
di studio richiesto: diploma e/o laurea.Il presente annuncio è rivolto ad entrambi 
I sessi, nel rispetto 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. 
 

 CROTONE e provincia 
CONSULENTI 
Agenzia Nazionale di Elettricità , Gas e vendita Led , ricerca:  
• Agenti di vendita (Consulente Business) 
Organizzazione, serietà e compensi sono un nostro punto di forza. 
L'incarico consiste nella proposizione dei nostri servizi (Energia , Gas, 
Tecnologia Led).  
Offre: 
• Provvigioni ai massimi livelli di mercato; 
• Servizio di Back-office e post vendita totalmente a nostro carico 
• Gare periodiche 
• Possibilità di carriera  
• Retribuzione media stimabile da € 5.000 mensili in su 
• Pagamenti sicuri e corrisposti a data certa; 
• Call center convenzionato per acquisto appuntamenti; 
• Provvigioni sulla clientela acquisita ; 
Richiede: 
• Esperienza nel settore merceologico di riferimento 
• Preferibile possesso di un portafoglio clienti 
• Produttività minima 
• Propensione al lavoro in team 
• Intraprendenza 
• Ottima capacità comunicativa 
Costituirà titolo preferenziale l'aver maturato una precedente esperienza nel 
campo dei servizi. Per maggiori informazione visita il sito www.supportenergy.it , 
per candidarsi rispondere direttamente all'annuncio allegando CV aggiornato. 
AGENTI 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI E’ UNA AGENZIA MASTER NAZIONALE 
DI EDISON ENERGIA SPA. 
E’ DA SEMPRE UNA REALTA’ SOLIDA E CONOSCIUTA, CHE LAVORA DA 
TANTI ANNI CON SUCCESSO E IN COMPLETA SINERGIA CON EDISON. 
PERTANTO IN VIRTU’ DEI VOLUMI DI LAVORO SVOLTO NEL CORSO DEL 
TEMPO, DEL LIVELLO QUALITATIVO DEL MEDESIMO E 
DELL’APPARTENENZA ALLA RISTRETTA CATEGORIA DI AGENZIA 
MASTER IN ITALIA, E’ IN GRADO DI OFFRIRE MOLTO DI PIU’ DI QUALSIASI 
ALTRO PARTNER SIA IN TERMINI ECONOMICI E DI PUNTUALITA’ DI 
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROVVIGIONALI, SIA IN TERMINI DI 
CONOSCENZA, ESPERIENZA, ASSISTENZA COMMERCIALE E CRESCITA 
PROFESSIONALE. 
 
OPERIAMO SU TUTTE LE REGIONI E SIAMO ALLA RICERCA DI AGENTI 
AMBOSESSI (EX ENI, ENEL ENERGIA, E.ON, ILLUMIA, ETC.) SERI, 
DINAMICI, CON CAPACITA’ IMPRENDITORIALI E CON SPECIFICA 
ESPERIENZA NEL SETTORE ENERGETICO, NON PRINCIPIANTI O 
VENDITORI DI ALTRI GENERI MERCEOLOGICI. 
…SE SEI STANCO DEI SOLITI PERSONAGGI CHE PROMETTONO DI 
PAGARTI O MILLANTANO CIO’ CHE NON HANNO E CHE NON POSSONO 
MAI DARTI, DEI SOLITI BROKER CHE VENDONO TANTE COMPAGNIE DI 
ENERGIA E GAS MA CHE SONO SEMPRE IN SECONDA O TERZA 
BATTUTA E MAI AGENZIE DIRETTE E MASTER E CHE OGGI APRONO E 
DOMANI CHIUDONO, DELL’ASSILLO PERENNE A FINE MESE DI NON 
ESSERE PAGATI PER IL LAVORO SVOLTO. 
…ALLORA HAI TROVATO IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO IDEALE… 
INVIACI IL TUO CURRICULUM E SARAI RICONTATTATO 
Ns. e-mail : edison.easyline@libero.it 
www.easylinetelecomunicazioni.com 
AGENTI 
ECO COMMERCIALE - OFFERTA LAVORO 
RICERCA AGENTI PER RECUPERO CREDITO 
Azienda Leader nelle Informazioni Economiche Commerciali,  
RICERCHIAMO:  

 



N. 2 AGENTI PER RECUPERO CREDITO (Zona: CALABRIA - BASILICATA) 
N. 2 AGENTI DI COMMERCIO (Zona: CALABRIA - BASILICATA) 
N. 2 ESPERTI NELLA TENTATA VENDITA (Zona: CALABRIA - BASILICATA)  
www.ecocommerciale.it  
email: stefano@ecocommerciale.it 
Tel. 039.322.231 
AMBOSESSI 
S.C.M GROUP RICERCA PER CROTONE E PROVINCIA 
2 FUNZIONARI AMBO SESSI 
SI RICHIEDE DISPONIBILITA', PROFESSIONALITA' , CAPACITA' AI 
RAPPORTI INTERPERSONALI 
SI OFFRE LAVORO ORGANIZZATO ,OTTIMI GUADAGNI POSSIBILITA' DI 
CARRIERA 
PER COLLOQUIO SELETTIVO INVIARE CV PREFERIBILE CON FOTO A 
INFO@ITALYSCM.COM 
Agente 
1000 € mese/10 contratti P.Iva + 500 € al 13° mese, 1000 € mese/25 domestici 
+ 250 € al 13° mese 
Distribuiamo forniture di energia e gas ad aziende, privati, condomini e pubblica 
amministrazione 
Ricerchiamo collaboratori con esperienza nel mercato libero dell’energia. 
Punti di forza verso la rete commerciale. 
1) Mandato per clienti P.IVA: con una produzione mensile di 10 contratti si 
assicura premio di 500€, il valore pagato per 10 contratti mese è di € 1000. Tra 
10 e 20 contratti mese il premio rimane invariato, al 21° contratto mese, il 
gettone si raddoppia ed ogni contratto vale 100 €. Ogni contratto P:IVA da diritto 
ad ricorrente di 50 € al 13° mese di fornitura. 
2) Mandato per clienti domestici: produzione mensile di 25 contratti si assicura 
premio di 500€, il valore pagato per 25 contratti mese è di € 1000. Tra 25 e 50 
contratti mese il premio rimane invariato, al 51° contratto mese il gettone si 
raddoppia ed ogni contratto vale 40 €. Ogni contratto domestico da diritto ad 
ricorrente di 10 € al 13° mese di fornitura. 
3) Mandati specifici per l’industria, i condomini e le pubbliche amministrazioni, 
richiedi informazioni. 
Pagamento mensile, mese lavorato dal 15 al 15 del mese successivo. 
Inviare breve descrizione del profilo e un contatto telefonico 
Per informazioni dirette chiamare Mauro Alberi contatto 3663153222 
AGENTI 
MPgroup, agenzia multibrand telefonia luce e gas, cerca agenti da formare, 
consulenti con esperienza, gruppi già formati o agenzie cui affidare mandati 
telefonia,luce e gas.  
Appuntamenti giornalieri prefissati dal nostro call center.  
Provvigioni di sicuro interesse, tra le più alte del mercato derivanti da mandato 
diretto con tutte le compagnie. Bonus e gare mensili, pagamenti puntuali sulla 
prouzione, sul lavorato mensile a 20 giorni fine mese. inviare mail o tel 
3351760100 
ADDETTI VENDITE 
ADDETTI ALLE VENDITE 
Gi Group S.p.a, agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) 
ricerca per importante azienda cliente del settore dell'elettronica degli Addetti 
alle vendite. Il candidato/a deve aver maturato esperienza pregressa nella 
mansione come impiegato al settore elettronico ed avere un forte orientamento 
al cliente. La risorsa avrà la responsabilità di proporre e promuovere i servizi 
commercializzati nel punto vendita. Completano il profilo diploma superiore, 
orientamento all'obiettivo, problem solving e team work. Disponibilità a lavorare 
su turni full time. 
Sede di lavoro: Crotone. 
Per candidarsi inviare curriculum vitae all'indirizzo email: 
rende.cabral@gigroup.com o al nr di fax: +39 09841800421. 
COMMESSO 
UNIEURO CROTONE  
IMPORTANTE AZIENDA NEL SETTORE DELL’ELETTRONICA DI 
CONSUMO,  
CERCA  
,PER INSERIMENTO IN IMPORTANTE PUNTO VENDITA A CROTONE  
STORE SPECIALIST ADDETTO ALLA VENDITA  



Lo Store Specialist contribuisce attivamente al raggiungimento degli obiettivi di 
vendita del negozio e assicura un'eccellente customer experience.  
La persona deve avere un forte orientamento al Cliente ed essere capace di 
comprenderne le esigenze massimizzando le opportunita' di vendita.  
Avra' la responsabilita' di proporre e promuovere i prodotti e i servizi 
commercializzati da UNIEURO e di garantire il corretto presidio del punto 
vendita.  
Ricerchiamo persone dinamiche e flessibili disposte a confrontarsi in un 
ambiente in continua evoluzione ed innovativo.  
AGENTI 
Primaria azienda di prodotti 'Risparmio Energetici lampade a LED' ricerca per le 
provincie di Cosenza Catanzaro e Crotone, Agenti plurimandatari, che siano 
inseriti in strutture pubbliche e private ,come cliniche ,comuni, ospedali, Asl ecc. 
Gli agenti verranno supportati da professionisti con esperienza e competenza 
tecnica per la progettazione di riqualificazione delle strutture complesse per 
calcoli e progettazione. 
Si richiede; 
Svolgere attività di ricerca della clientela partendo da attività di sopralluogo e 
raccolta dati in sito; 
Buona conoscenza degli applicativi informatici . 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato 
Patente B. 
Disponibilità immediata. 
Per maggiori informazioni:  
inviare curriculum a michele.braco@yahoo.it  
oppure telefonare al 3280298330 Sig. Braco 
ADDETTO COMMERCIALE 
AGENZIA IMMOBILIARE ROMANO’ 
Agenzia immobiliare leader a Crotone e provincia nella compravendita e 
locazione di immobili e nella consulenza agli investimenti immobiliari 
RICERCA 
Addetto Commerciale 
Requisiti: Il/la candidato/a ideale ha età compresa tra i 24 e i 35 anni, é in 
possesso di laurea in economia, ingegneria gestionale, comunicazione o titoli 
equiparabili, ha maturato una minima esperienza presso altre aziende 
ricoprendo ruoli commerciali. Ha spirito commerciale e imprenditoriale, dovrà 
essere estroverso/a, con una spiccata propensione alle relazioni con il pubblico 
e di natura commerciale. Fluente conoscenza della lingua inglese, ottima 
capacità di utilizzo del pc, del pacchetto office (word, excel, powerpoint, ecc.) e 
dei social network. Dinamismo, desiderio di crescere e di raggiungere gli 
obiettivi. 
Luogo di lavoro: Crotone (centro) presso la sede. 
Mansioni: implementazione sito aziendale e delle relative offerte immobiliari - 
individuazione di potenziali acquirenti - ricerca nuovi incarichi - realizzazioni di 
brochure commerciali per gli immobili in portafoglio all’agenzia - proposizione di 
immobili a clientela e agenzie estere - inserimento di annunci immobiliari sui 
principali siti internet e motori di ricerca immobiliari - assistenza nella gestione 
delle trattative dalla prima visita alla proposta di locazione e nella stipula del 
contratto definitivo. 
Offriamo: formazione sul campo, affiancamento operativo da parte del 
management dell’agenzia, ambiente di lavoro sereno. 
Tipologia di inquadramento: contratto a tempo determinato remunerato 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato se il/la candidato/a dimostrerà 
attitudine e successo nelle mansioni svolte. 
Si invitano gli interessati a inviare CV dettagliato con foto e autorizzazione al 
trattamento dati (d.lgs. 196/03) a info@agenziaromano.it citando nell’oggetto il 
RIF. Agente Commerciale. Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i 
sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi del d.lgs. 196/03. 
 

 REGGIO CALABRIA e PROVINCIA 
VENDITORI 
Legislazione Tecnica S.R.L.,  
editore di riferimento per il settore tecnico: professionisti, imprese e P.A. 
Editoria professionale, tradizionale ed elettronica, in tema di Edilizia, 
Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione, Sicurezza, Appalti, Opere, 
Impresa, Lavoro 

 
 
 



ricerca  
su tutto il territorio nazionale 
AGENTI E/O LIBERI PROFESSIONISTI 
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, determinate al raggiungimento degli 
obiettivi, dotate di spiccate capacità relazionali ed in grado di gestire in 
autonomia il proprio lavoro. 
Costituiranno titoli preferenziali:  
• significativa esperienza nella vendita di libri, riviste, banche dati on-line ed off-
line, servizi internet e software a professionisti tecnici ed imprese edili.  
• conoscenza del settore degli studi professionali (Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti Industriali, Giuristi d'impresa) 
L'azienda offre:  
ricco catalogo di prodotti e servizi, formazione tecnica, supporto costante e 
diretto da parte dell'Azienda stessa, provvigioni ed incentivi tra i più alti del 
mercato. 
Ai più meritevoli e preparati verrà inoltre data la possibilità di poter effettuare 
vendite speciali/personalizzate dei nostri prodotti/servizi, avvalendosi del 
supporto diretto del Direttore Vendite. 
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, 
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 
curricula@legislazionetecnica.it 
DIPLOMATI 
POINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel mercato dei Gruppi 
di Acquisto On-line " Couponing " , per potenziamento presenza su territorio 
nazionale seleziona venditori ambiziosi per le zone di Catanzaro, Vibo Valentia, 
Cosenza. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di: 
- Diploma di Scuola Superiore. 
- Esperienza pregressa nella vendita, anche in settori affini. 
- Buone capacità comunicative ed organizzative. 
- Attenzione verso il cliente. 
- Orientamento al risultato. 
Professionalità ed ambizione completano il profilo. 
La posizione e l'inquadramento saranno discussi in sede di colloquio in base 
alle esperienze pregresse e alle capacità in essere. 
E' previsto un programma di formazione iniziale e di aggiornamento continuo. 
Per informazioni e approfondimenti: 
www.poinx.it 
www.poinxshop.it. 
OPERATORI CALL CENTER 
Numbers Srl azienda di telecomuniazioni ricerca per la propria sede di 
Polistena/Cinquefrondi operatori/trici di call center outbound. Le risorse 
svolgeranno attività di contatto telefonico per promuovere offerte di telefonia 
fissa 
Si richiede: 
massima serietà; disponibilità immediata; e buona dialettica. 
Si offre: 
contratto a progetto con fisso più incentivi e turni part time a partire dalle 9:00 
Astenersi perditempo! 
Se seriamente interessati inviare CV all'indirizzo e-mail 
numberscvpolistena@gmail.com oppure telefonare per fissare un colloquio. 
COMMESSO 
Wintime Agenzia per il lavoro, Filale di competenza Roma, è alla ricerca per 
punto vendita di Reggio Calabria di: 
1 commesso o 1 commessa con funzioni di visual merchandising orario part 
time articolato su turni per contratto sostituzione personale assente, quindi 
ricerchiamo risorse con disponibilità a contratti anche brevi. 
L'azienda cliente è una nota azienda del accessori per la casa, la risorsa verrà 
inserita nel pv Cosenza, orario part time, e si occuperà principalmente di visual 
merchandising, e parallelamente di vendita assistita, magazzino, cassa. 
Ricerchiamo risorse con esperienza come commesso/a in punti vendita 
aziendali ben strutturati; ottime competenze relazionali; ottimi team player. 
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in oggetto 
commessi Reggio Calabria) 
AGENTI 
MPgroup, agenzia multibrand telefonia luce e gas, cerca agenti da formare, 



consulenti con esperienza, gruppi già formati o agenzie cui affidare mandati 
telefonia,luce e gas.  
Appuntamenti giornalieri prefissati dal nostro call center.  
Provvigioni di sicuro interesse, tra le più alte del mercato derivanti da mandato 
diretto con tutte le compagnie. Bonus e gare mensili, pagamenti puntuali sulla 
prouzione, sul lavorato mensile a 20 giorni fine mese. inviare mail o tel 
3351760100 
SALES 
Azienda in forte sviluppo operante nel settore della microfiltrazione biologica 
dell’acqua per piscine appartenenti alle categorie A1, A2, A3 secondo la 
classificazione presente nella norma UNI 10637, con una consolidata clientela e 
detentrice di un innovativo brevetto internazionale, ricerca nelle regioni Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e 
Campania un  
SALES ACCOUNT 
Che dopo un periodo di formazione si occuperà della vendita dei prodotti verso 
la nuova clientela. 
Requisiti: 
Esperienza nel settore  
Forte motivazione alla vendita 
Flessibilità e spirito di iniziativa 
Offriamo: 
Provvigioni di sicuro interesse 
Prodotto esclusivo sia nella tipologia e sia nel metodo di vendita 
Affiancamento sul campo 
Formazione 
La ricerca è rivolta sia a donne che a uomini (L.903/77). Invia il tuo Curriculum 
Vitae con lettera di presentazione a agentiprovitech@gmail.com. Nel CV ricorda 
di indicare il riferimento, il recapito telefonico e l’autorizzazione all’uso dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
ESATTORI 
Società di recupero crediti in forte espansione che annualmente gestisce circa 
90.000 pratiche, ricerca , agenti addetti all'esazione domiciliare stragiudiziale in 
tutta la Regione , preferibilmente provenienti dal settore , ed offre: 
provvigioni ai massimi livelli di mercato; 
attribuzione delle competenze immediata su tutti gli effetti acquisiti , senza 
l'attesa del buon fine e senza addebito alcuno nell'eventualità di insoluti; 
possibilità di crescita professionale. 
Necessaria esperienza nel settore. 
Chi fosse interessato può inviare un curriculum vitae rispondendo all'annuncio o 
chiamando il  
3883431428 
COLLABORATRICI 
noto bar tabacchi sito a palizzi maqrina offre opportunita lavorativa a 2/3 
ragazze disponibilita di alloggio e stipendio 6/800 euro dopo colloquio 
concordiamo io sono luigi contattami al 337874152 nell'attesa di una risposta 
porgo cordiali saluti 
 

 VIBO VALENTIA E PROVINCIA 
 
AMBOSESSIPOINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel 
mercato dei Gruppi di Acquisto On-line " Couponing " , per potenziamento 
presenza su territorio nazionale seleziona venditori ambiziosi per la zona di Vibo 
Valentia e prov. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di: 
- Diploma di Scuola Superiore. 
- Esperienza pregressa nella vendita, anche in settori affini. 
- Buone capacità comunicative ed organizzative. 
- Attenzione verso il cliente. 
- Orientamento al risultato. 
Professionalità ed ambizione completano il profilo. 
La posizione e l'inquadramento saranno discussi in sede di colloquio in base 
alle esperienze pregresse e alle capacità in essere. 
E' previsto un programma di formazione iniziale e di aggiornamento continuo. 
Per informazioni e approfondimenti: 
www.poinx.it 

 



www.poinxshop.it. 
Per candidarsi inviare, via mail, il Curriculum Vitae : 
f.ianni@poinxsales.com 
AGENTI 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI E’ UNA AGENZIA MASTER NAZIONALE 
DI EDISON ENERGIA SPA. 
E’ DA SEMPRE UNA REALTA’ SOLIDA E CONOSCIUTA, CHE LAVORA DA 
TANTI ANNI CON SUCCESSO E IN COMPLETA SINERGIA CON EDISON. 
PERTANTO IN VIRTU’ DEI VOLUMI DI LAVORO SVOLTO NEL CORSO DEL 
TEMPO, DEL LIVELLO QUALITATIVO DEL MEDESIMO E 
DELL’APPARTENENZA ALLA RISTRETTA CATEGORIA DI AGENZIA 
MASTER IN ITALIA, E’ IN GRADO DI OFFRIRE MOLTO DI PIU’ DI QUALSIASI 
ALTRO PARTNER SIA IN TERMINI ECONOMICI E DI PUNTUALITA’ DI 
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROVVIGIONALI, SIA IN TERMINI DI 
CONOSCENZA, ESPERIENZA, ASSISTENZA COMMERCIALE E CRESCITA 
PROFESSIONALE. 
OPERIAMO SU TUTTE LE REGIONI E SIAMO ALLA RICERCA DI AGENTI 
AMBOSESSI (EX ENI, ENEL ENERGIA, E.ON, ILLUMIA, ETC.) SERI, 
DINAMICI, CON CAPACITA’ IMPRENDITORIALI E CON SPECIFICA 
ESPERIENZA NEL SETTORE ENERGETICO, NON PRINCIPIANTI O 
VENDITORI DI ALTRI GENERI MERCEOLOGICI. 
…SE SEI STANCO DEI SOLITI PERSONAGGI CHE PROMETTONO DI 
PAGARTI O MILLANTANO CIO’ CHE NON HANNO E CHE NON POSSONO 
MAI DARTI, DEI SOLITI BROKER CHE VENDONO TANTE COMPAGNIE DI 
ENERGIA E GAS MA CHE SONO SEMPRE IN SECONDA O TERZA 
BATTUTA E MAI AGENZIE DIRETTE E MASTER E CHE OGGI APRONO E 
DOMANI CHIUDONO, DELL’ASSILLO PERENNE A FINE MESE DI NON 
ESSERE PAGATI PER IL LAVORO SVOLTO. 
…ALLORA HAI TROVATO IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO IDEALE… 
INVIACI IL TUO CURRICULUM E SARAI RICONTATTATO 
Ns. e-mail : edison.easyline@libero.it 
www.easylinetelecomunicazioni.com 
VENDITORI 
Legislazione Tecnica S.R.L.,  
editore di riferimento per il settore tecnico: professionisti, imprese e P.A. 
Editoria professionale, tradizionale ed elettronica, in tema di Edilizia, 
Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione, Sicurezza, Appalti, Opere, 
Impresa, Lavoro 
ricerca  
su tutto il territorio nazionale 
AGENTI E/O LIBERI PROFESSIONISTI 
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, determinate al raggiungimento degli 
obiettivi, dotate di spiccate capacità relazionali ed in grado di gestire in 
autonomia il proprio lavoro. 
Costituiranno titoli preferenziali:  
• significativa esperienza nella vendita di libri, riviste, banche dati on-line ed off-
line, servizi internet e software a professionisti tecnici ed imprese edili.  
• conoscenza del settore degli studi professionali (Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti Industriali, Giuristi d'impresa) 
L'azienda offre:  
ricco catalogo di prodotti e servizi, formazione tecnica, supporto costante e 
diretto da parte dell'Azienda stessa, provvigioni ed incentivi tra i più alti del 
mercato. 
Ai più meritevoli e preparati verrà inoltre data la possibilità di poter effettuare 
vendite speciali/personalizzate dei nostri prodotti/servizi, avvalendosi del 
supporto diretto del Direttore Vendite. 
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, 
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 
curricula@legislazionetecnica.it 
CONSULENTI 
Res Consulting Srl, società leader per la distribuzione di servizi di 
telefonia/energia cerca nuovi collaboratori. Sono garantiti:  
- provvigioni top per tutti i gestori;  
- appuntamenti/segnalazioni;  
- backoffice qualificato.  
Inviare CV a recruiter@res-consulting.it  



Per ulteriori informazioni visita www.res-consulting.it oppure chiama 840708141 
COMMERCIALE 
Azienda operante nel settore commercializzazione e distribuzione calzature 
linea donna per ampliamento rete commerciale in tutta Italia,  
Inserisce Agenti Plurimandatari ambosessi dinamici per promozione e vendita 
nelle aree libere.  
SI OFFRE:  
BONUS mensili al raggiungimento di minimi obiettivi  
FORMAZIONE in home e sul campo  
Possibilità di carriera manageriale allâ??interno dellâ??azienda  
Piano di crescita personalizzato  
Sistema retributivo ai più alti livello di mercato  
Zona in esclusiva  
SI RICHIEDE: 
Disponibilità immediata  
Ottima predisposizione al contatto con il pubblico  
Plurimandato, partita iva o propensione allâ??apertura  
Capacità gestionali ed organizzative  
Capacità di leadership 
Per candidature inviare mail aselezioni@mngcollection.it Infomobile+39 342 
0722056 
AGENTI PUBBLICITARI 
La Big Agency è la casa editrice della guida turistica Il Viaggio (scaricabile 
gratuitamente da http://www.kliche.it/2013-05-20-14-24-38/guidaservizidoc).  
La guida si occupa di enogastronomia locale, territorio e turismo.  
La pubblicazione è annuale.  
Si ricerca, pertanto, ambosessi per la vendita di spazi pubblicitari con provata 
esperienza, possibilmente con partita iva propria, automuniti, disponibilità 
immediata e full time.  
Si offre: affiancamento operativo, inquadramento ai sensi di legge, alte 
provvigioni, premi produzione.  
L'ambiente di lavoro è dinamico e fortemente motivato. L'esperienza maturata 
nel settore comunicazione/pubblicitario è tantissima. L'ambizione è quella di 
creare dei gruppi di lavoro in ogni regione d'Italia. I più validi collaboratori 
avranno la possibilità di far carriera e gestire questi gruppi di lavoro.  
Inviare curriculum vitae coredato da foto a comunicare2001@gmail.com  
COLLABORATORI IMMOBILIARI 
siamo una societa'che opera nell'ambito immobiliare siamo alla ricerca di 
persone da inserire nel nostro organico si richiede automuniti,ottima 
dialettica,voglia di lavorare si offre ottimi guadagni al raggiungimento di 
obbietivi,zona di lavoro vibo valentia 
p.s non cerchiamo segretari,il lavoro viene svolto per la maggiore all'esterno se 
interessati inviare cuurriculum all'indirizzo nuovaservice.gg@libero.it rif. 
collaborazione 
 
 

 NAPOLI E PROVINCIA 
COMUNE DI ACERRA 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico informatico - categoria C1 e riservato a soggetti 
appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  

RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
COMUNE DI ACERRA 
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di una unita', di personale, a tempo 
determinato e parziale 50% - categoria D3 - amministrativo. 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di una unita', di personale, a tempo pieno 
e determinato - categoria D3 - Esperto ambientale. 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di una unita', di personale, a tempo pieno 

CAMPANIA 



e determinato - categoria D1 - istruttore tecnico 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di una unita', di personale, a tempo pieno 
e determinato - categoria D1 - istruttore direttivo contabile 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di una unita', di personale, a tempo pieno 
e determinato - categoria D1 - assistente sociale. 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di una unita', di personale, a tempo 
determinato e parziale 50% - categoria D1 - istruttore amministrativo 

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzione di una unita', di personale, a tempo pieno 
e determinato - categoria C1 - istruttore di vigilanza 

RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, 
dell'area amministrativa, per supporto alle attivita' dell'Ateneo 
connesse alla gestione dei progetti di ricerca.  

RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
COMUNE DI ACERRA 

Selezione pubblica per l'assegnazione di n. 6 borse di studio riservata 
a laureati in indirizzo economico per attivazione di un progetto presso 
l'ufficio tributi. 

RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 
COMUNE DI ERCOLANO 

Selezione pubblica, per mezzo di procedura comparativa dei 
candidati sulla base del curriculum vitae et studiorum e di colloquio, 
per l'assunzione a tempo determinato, per anni tre di un dirigente, a 
tempo pieno e determinato, nella posizione di dirigente Settore 
Pianificazione Urbanistica, area tecnica, tecnico-manutentiva, q.u. 
dirigenziale.  

Selezione pubblica, per mezzo di procedura comparativa dei 
candidati sulla base del curriculum vitae et studiorum e di colloquio, 
per l'assunzione a tempo determinato, per anni tre di un dirigente, a 
tempo pieno e determinato, nella posizione di dirigente Settore 
Servizi per l'assetto e il governo del territorio, area tecnica, tecnico-
manutentiva, q.u. dirigenziale 

Selezione pubblica, per mezzo di procedura comparativa dei 
candidati sulla base del curriculum vitae et studiorum e di colloquio, 
per l'assunzione a tempo determinato, per anni tre di un dirigente, a 
tempo pieno e determinato, nella posizione di dirigente Settore 
Servizi per le Attivita' Produttive e lo Sviluppo Economico, area 
demografica, statistica, promozionale, q.u. dirigenziale 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 
GIORNALISTI SPORTIVI 
Mondonapoli.it, nuova testata giornalistica interamente dedicata alla 
SSCNapoli, ricerca aspiranti giornalisti sportivi. Si richiedono serietà, 



disponibilità, costanza e buone capacità di scrittura. Ogni collaborazione 
è da considerarsi del tutto gratuita. I candidati interessati possono inviare 
il proprio cv unito ad un articolo di prova all'indirizzo email: redazione@ 
mondonapoli.it 
COLLABORATORI IMMOBILIARI 
RICERCHIAMO PERSONALE 
Stai progettando il tuo futuro ?  
Cerchi un lavoro serio in cui trovare formazione continua e gratuita,un 
ambiente giovane e dinamico , con possibilità di crescita reali? 
Se hai un età compresa tra i 20 e 30 anni ,un diploma o una 
laurea,entusiasmo e determinazione, scegli la professione giusta.  
Entra in FONDOCASA gruppo leader nel settore dell'intermediazione 
immobiliare. Ricerchiamo collaboratori ESTERNI Full Time, per 
ampliamento organico in virtù di nuove aperture sul territorio. 
OFFRIAMO FISSO + PROVVIGIONI .Inviaci il tuo cv con foto allegata 
all' indirizzo e-mail brusciano@fondocasa.it e sarai contattato per un 
colloquio. 
Siamo in via Camillo Cucca 126 brusciano-80031-tel. 08119501896 
PARRUCCHIERE/ESTETISTA 
Cerchiamo parrucchiere esperto (annuncio rivolto solo ai maschietti) 
astenersi a telefonare se siete donne, ed estetista esperta di bella presenza 
in zona chiaia per informazioni 3387454846. 
OPERATORI CALL CENTER 
Importante e prestigioso center di cartomanzia ricerca per la sede di 
Pompei operatrici telefoniche per questi turni specifici:  
16-22 
22-09 
con o senza esperienza. Si richiede disponibilità di 6 giorni a settimana 
con un riposo infrasettimanale per un totale di 6-8 ore giornaliere. Si 
richiede massima disponibilità sabato domenica e festivi. Si richiede 
buona predisposizione all ascolto del prossimo e buona padronanza della 
lingua italiana. Garantiamo sempre FISSO 
MENSILE+PROVVIGGIONI+INCENTIVI.  
Contattare solo se seriamente interessate per evitare perdite di tempo da 
parte di entrambi. Per un colloquio conoscitivo mandare un e-mail a 
infocontactcentercall@gmail.com e sarete ricontattate al più presto. 
CONSULENTI TELEFONICI 
Azienda operante sul mercato della telefonia apre le selezioni, per 
continuo ampliamento del proprio organico. I candidati svolgeranno la 
mansione di teleselling rivolgendosi su tutto il territorio nazionale del 
mercato consumer, promuovendo servizi e prodotti per conto di BRAND 
più importanti nel settore.il  
candidato con cui si desidera entrare in contatto possiede una buona 
dialettica, atteggiamento positivo al lavoro, serietà, forte orientamento al 
risultato ed è determinato. 
Si offre retribuzione a soglie fissa, puntualità nei pagamenti, crescita 
economica e professionale, formazione e affiancamento gratuito e 
costante, struttura basata esclusivamente su meritocrazia. 
L’annuncio è rivolto solo a coloro che rispettano i requisiti sopra elencati  
Chiamaci allo 0810152163 o inviaci una Mail a 
selezionepersonale.telecom@gmail.com 
OPERATROI CALL CENTER 
3TGroup, leader nel campo delle telecomunicazioni, e mandataria diretta 
Fastweb, ricerca per la nuova sede del Vomero, in Via Tino Di Camaino 
23 (a pochissimi passi dalla metro di Medaglie D’Oro), OPERATORI 



TELEFONICI da inserire nel proprio team per attività di telemarketing. 
Si offre:  
- fisso mensile  
- provvigioni  
- formazione gratuita in sede  
- contratto a progetto  
- turni part-time di 3 ore  
Si richiede:  
- massima serietà e disponibilità  
-ottima dialettica  
-capacità relazionali 
-esperienza pregressa non necessaria  
Per candidarsi inviare il proprio c.v. con recapito telefonico oppure 
contattare il numero 0810145583 per fissare colloquio conoscitivo 
AGENTE IMMOBILIARE 
L'agenzia Studio Moro S.r.l. affiliato Tecnocasa di Via Pittore,156- San 
Giorgio a Cremano (NA) cerca collaboratori per ampliare il proprio  
- Età compresa tra 18 e 25 anni  
- Diplomati o Laureati  
da avviare alla carriera di agente immobiliare. 
Offriamo:  
- Percorso di formazione e affiancamento  
- Rimborso spese mensile di euro 500,00 più provvigioni  
Astenersi studenti ancora in corso e chi non in possesso dei suddetti 
requisiti. 
Se ti ritieni un giovane dinamico, ambiziono, con spiccate capacità 
relazionali e possiedi i requisiti indicati in presentazione, invia il tuo 
curriculum vitae all'indirizzo di posta nahao@tecnocasa.it oppure 
giulianatecnocasa@libero.it 
CONSULENTI IMMOBILIARI 
TECNORETE, con sede in Napoli alla Via Salvator Rosa n°116 ricerca 
nuovi collaboratori, anche prima esperienza, da inserire nel proprio 
organico, per la zona di Arenella, Via Salvator Rosa, da avviare alla 
carriera di agente immobiliare.  
SI RICHIEDE: ETA MAX 27 ANNI- Diploma di Maturità - Ottime 
capacità comunicative - Buona presenza - Passione - Motivazione a 
raggiungere gli obiettivi fissati - Voglia di imparare e crescere con il 
nostro gruppo!  
Astenersi studenti ancora in corso e chi non in possesso dei requisiti 
richiesti 
SI OFFRE:  
Fisso mensile + Provvigioni - Corsi di specializzazione gratuiti nella 
scuola di formazione Tecnocasa - Possibilità di carriera - Ambiente di 
lavoro giovane, dinamico e meritocratico. Se sei in possesso dei seguenti 
requisiti mandaci il tuo curriculum all'indirizzo na1l7@tecnorete.it 
oppure contattaci allo 081.45.62.26 
PROGETTISTI 
I candidati , diplomati e/o laureati in Ingegneria , devono possedere una 
decennale esperienza nelle attivit? di modellazione superfici nel campo 
della meccanica della carrozzeria e nella modellazione per superfici e 
punti di contatto, ottima conoscenza del programma UG e/o Catia V5 ed 
esperienza certificata in ambito automotive.Disponibilita' a lavorare in 
trasferta.I candidati , di entrambi i sessi, possono inviare il proprio cv , 
autorizzando il trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo e-
mail: info@desaengineering.it 



OPERATORI CALL CENTER 
Società specializzata nell'area Call/Contact Center svolge attività  
di telemarketing/Teleselling per conto di clienti leader nel settore delle 
telecomunicazioni e energia. 
SELEZIONA OPERATORI TELEFONICI A NAPOLI CENTRO 
(Piazza Garibaldi Napoli)  
 
Le figure si occuperanno dell'attività di promozione e vendita di 
prodotti/servizi  
sul territorio nazionale.  
Si offre:  
- formazione con percorsi di crescita professionale  
- ambiente lavorativo giovane e dinamico  
- retribuzione a norma di legge  
- incentivi e premi produzione al top del settore  
- flessibilità su turni mattina/pomeriggio -fisso mensile 
Si richiede:  
- Esperienza pregressa nello stesso ruolo  
- diploma di scuola media superiore  
- capacità dialettiche e comunicative  
- orientamento all'obiettivo  
- decisione e iniziativa  
- attitudine al lavoro in team  
- buona conoscenza del pc  
Per partecipare alla selezione inviare Curriculum Vitae all’indirizzo 
selezionepersonale.telecom@gmail.com  
ADDETTA VENDITA 
EGLS Agenzia per il lavoro Filiale di Napoli, ricerca per azienda 
farmaceutica una/un 
ADDETTA/O VENDITA COSMESI E ESTETISTA 
Il ruolo prevede la gestione delle vendite del reparto cosmetici. 
Accoglienza, assistenza al cliente e consulenza nella scelta dei prodotti 
(cosmetici, creme, make-up, health-care). 
Inoltre la risorsa andrà a svolgere attività come estetista occupandosi di 
trattamenti estetici come: massaggi, manicure, pedicure, depilazione, 
pulizia viso. 
Si richiede esperienza nel settore e nella mansione, disponibilità al lavoro 
su turni giornalieri spezzati e nei giorni festivi, buone capacità 
comunicative, predisposizione al contatto con il pubblico e massima 
serietà. 
Requisito indispensabile il diploma, la qualifica o attestato professionale 
di Estetista già conseguito. 
Tipologia contratto: Tempo Determinato 
Sede di lavoro: Napoli 
OPERATORI CALL CENTER 
Per ampliamento call center sito in via Frezza selezioniamo operatori/trici 
telefonici. 
Si offre Fisso mensile REALE 300€ + Bonus + Provvigioni. 
Garantiamo massima serietà e puntualità nei pagamenti. 
Per fissare un colloquio contattaci al 3208443128 
 

 AVELLINO E PROVINCIA 
AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELL INO 

Mobilita' regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo indeterminato di tredici posti del ruolo sanitario. 

 



RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
MURATORE 
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca 
muratore/pavimentista, con età massima 29 anni, anche con minima 
esperienza.  
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.  
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino, 
Mercogliano, Atripalda. 
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email: 
avellino@vigilidecondominio.it 
FABBRO 
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca fabbro, con età 
massima 29 anni, anche con minima esperienza.  
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.  
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino, 
Mercogliano, Atripalda. 
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email: 
avellino@vigilidecondominio.it 
OPERATORE GENERICO 
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca operatore generico, 
con età massima 29 anni, anche con minima esperienza.  
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.  
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino, 
Mercogliano, Atripalda. 
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email: 
avellino@vigilidecondominio.it 
ELETTRICISTA 
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca elettricista, con età 
massima 29 anni, anche con minima esperienza.  
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.  
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino, 
Mercogliano, Atripalda. 
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email: 
avellino@vigilidecondominio.it 
IDRAULICO 
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca idraulico, con età 
massima 29 anni, anche con minima esperienza.  
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego.  
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino, 
Mercogliano, Atripalda. 
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email: 
avellino@vigilidecondominio.it 
RAGIONIERE 
Azienda rinomata nel settore manutenzioni edili cerca ragioniere, con età 
massima 29 anni, anche con minima esperienza.  
Si richiedono minimo due anni di iscrizione al centro per l'impiego. 
Zona di residenza del candidato: Avellino, Monteforte Irpino, 
Mercogliano, Atripalda. 
Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email: 
avellino@vigilidecondominio.it 
ADDETTI VENDITA 
Azienda Leader nel settore Informatico,seleziona per il territorio di 
AVELLINO E Provincia,Agenti di Vendita,per ampliamento propria rete 
Commerciale,si selezionano solo addetti alla attività di Vendita. 
Si Offre.: 



• Interessante Piano Provvigionale 
• Bonus ed Incentivi 
• Corso di Formazione 
• Addestramento ed Affiancamento sul campo  
• Materiale Didattico ed Illustrativo 
Si Richiede.: 
• Massima Serietà e Disponibilità 
• Esperienza maturata nel settore delle Vendita 
Info Commerciale.: Antonio De Cola 340/1191236 
AUTISTA 
Per nostro cliente, azienda di trasporti sita nella zona di Avellino 
ricerchiamo autisti professionisti di tir con esperienza. Maggiori dettagli 
saranno comunicati in fase di colloquio. E´ indispensabile la conoscenza 
della lingua italiana e di quella rumena obbligatoriamente. Aspettiamo i 
vostri curricululm al indirizzo mail : mirela@worksupportagency.com 
GEOMETRA 
L’impresa edile LICO srl, con sede in Monteforte Irpino (AV) ed 
operante nel settore dei lavori pubblici, cerca tecnico (geometra, 
architetto, ingegnere) per attività di gestione studio dal lunedì al venerdì 
(orario: 9.00 – 13.00; 15.30 – 18.30).  
La figura ricercata si occuperà principalmente della redazione di elaborati 
grafici progettuali (anche per gare di appalto), computi metrici, 
contabilità cantiere, piani di sicurezza. 
Il candidato ideale deve aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni nel 
settore ed ha buona conoscenza dei seguenti programmi: 
Autocad, Archicad, pacchetto Office (Word, Excel, ….), Primus, Certus, 
Photoshop e programmi di impaginazione grafica (Corel Draw). 
L’impresa offre una opportunità professionale in ambiente consolidato in 
continua crescita ed una retribuzione di 1.200 Euro mensili.  
Si richiede disponibilità immediata. Inviare CV (max. 1Mb) con consenso 
al trattamento. 
OPERAIO 
OFFICINA MECCANICA SEDE AD ARIANO IRPINO CERCASI 
OPERAIO MECCANICO ESPERTO IN VEICOLI COMMERCIALI E 
DIAGNOSI. CONTRATTO INDETERMINATO E POSSIBILITA' DI 
ALLOGGIO IN ZONA. PER INFO E CONTATTI AL 337849625 O IN 
PRIVATO. 

 BENEVENTO E PROVINCIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di ingegnere dirigente biomedico. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di ingegnere dirigente civile 
RIF GCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
AGENTI 
Oxamedia, multinazionale statunitense di pubblicità online, ricerca: 
AGENTI PLURIMANDATARI ITALIA 
per l’espansione della propria rete commerciale in ambito locale su tutto 
il territorio nazionale. 
Profilo ideale: 
Esperienza o forte propensione alla vendita e alle relazioni interpersonali; 
Ambizione, dinamicità e buone doti comunicative; 
Preferibile esperienza nel settore pubblicitario o di comunicazione. 
Offriamo:  

 



Elevate provvigioni (dal 20% al 50%); 
Formazione e affiancamento costanti; 
Back-office di supporto. 
Per candidarsi, inviare il proprio CV a job.italy@oxamedia.com 
DOCENTI 
ASD Fior di Loto con sede in Telese Terme (BN) selezione n.1 
docente/istruttore per corsi di massaggio monotematici di base e avanzati 
SALES 
Azienda in forte espansione, con 10 sedi a livello nazionale, ricerca 
venditori junior,senior e addetti al telemarketing da casa propria per 
inserimento nelle sedi in ITALIA per promozione e distribuzione servizi 
pubblicitari .  
La nostra ricerca é aperta a consulenti già esperti nel campo della vendita 
ed anche a giovani  
ragazzi che intendono promuovere la propria attività lavorativa in modo 
dinamico e autonomo.  
Indispensabili sono determinazione, attitudine al successo, capacità 
organizzative individuali che nel lavoro in squadra.  
SI RICHIEDE  
Disponibilità immediata e full-time  
Buona dialettica, spigliatezza e predisposizione al contatto con il 
pubblico.  
SI OFFRE  
Fiso mensile  
provvigioni ai massimi livelli di mercato  
Possibilità di crescita personale  
Premi ed incentivi settimanali e mensili  
Astenersi se non si hanno i requisiti necessari, per la candidatura 
accettiamo un cv a :  
armonianuovadue@virgilio.it  
CONSULENTI ASSICURATIVI 
Agenzia generale di primari istituti di Credito e Assicurativi,  
Ricerca su territorio nazionale Agenti in Attività Finanziaria, mediatori e 
collaboratori da destinare alla raccolta, gestione, di finanziamenti 
(prestiti, mutui, leasing, cessione del quinto ecc… Fideussioni, Cauzioni, 
assicurazioni varie) su portafoglio clienti o nuova attività.  
SI RICHIEDE :  
- Iscrizione agli albi O.A.M. e IVASS (si valuta anche nuova iscrizione 
da parte nostra) 
- Disponibilità immediata  
- Operatività in un raggio di 70Km. Nella propria regione di residenza  
- Disponibilità di un' automezzo  
 
SI OFFRE:  
- Mandato di collaborazione a provvigioni molto convenienti, 
inquadramento Enasarco 
- Contratto direzionale 
- Corso di formazione gratuito (escluso aggiornamenti e/o iscrizioni 
IVASS e OAM) 
- Provvigioni sulle pratiche andate a buon fine più alte sul mercato 
- Percorso professionale 
- Bonus produzione 
- Viaggi e premi vari a raggiungimento obbiettivi 
La ricerca riveste carattere di urgenza.  
Gli interessati che desiderino candidarsi ed in possesso dei requisiti 



richiesti dovranno inviare il proprio Curriculum citando il codice 
Collaborazione PN a: mancusoassicurazioni@libero.it oppure tramite fax 
al 0827. 1880147 un nostro consulente vi contatterà a stretto giro 
COMMESSA 
cercasi commessa, presso il negozio Le stregonerie sito a Benevento in 
piazza v. colonna, per confezionamento di cesti natalizi e vendita al 
pubblico. 
Previa una settimana di prova. 
Periodo di lavoro dal 1 al 24 dicembre. 
per info chiamare al numero telefonico 0824/50102 o indirizzo email 
nicola.bozzelli@tiscali.it 
COLLABORATORI 
La RFL azienda di servizi,promotrice per la provincia di Benevento della 
creazione di una nuova banca, ricerta sul territorio nazionale responsabili 
di zona con il compito di individuare nuovi soci nella costituenda 
compagine sociale.Requisiti richiesti ottima conoscenza del territorio e 
delle dinamiche sociali ed economiche, ampie e solide relazioni sociali, 
capacità di comunicazione ed elaborazione di report periodici. Inviare CV 
al seguente indirizzo mail rfladvisors@gmail.com 
AGENTI ASSICURATIVI 
Zona amorosi Faicchio sant' agata de' goti Durazzano Airola Dugenta 
Limatola ruviano cercasi persone automunite intraprendenti cpn buone 
capacita' dialettiche .offre corso di formazione gratuito e affiancamento. 
No perditempo.telefonare a Rossella 3891073666 o rispondere alla mail. 
 

 CASERTA E PROVINCIA 
OPERATORI CALL CENTER 
Wind Company srl ,società di servizi di customer care e call center con 
sede 
legale in Aversa (CE): 
RICERCA 
5 Operatori Mercato Business da inserire nel proprio Organico. L' attività 
delle risorse sarà quella di contattare piccole e medie aziende sul 
territorio 
campano per promuovere i prodotti di telefonia fissa e mobile Wind con 
lo 
scopo di fissare appuntamenti per i consulenti aziendali. 
FORMAZIONE : L'inserimento in azienda prevede un corso di 
formazione 
(TOTALMENTE GRATUITO) volto a far acquisire al candidato tutte le 
competenze 
teoriche e pratiche (comunicazione, tecniche di vendita, offerta 
commerciale) 
che gli consentano di raggiungere velocemente elevate 
PERFORMANCES e 
interessanti PROFITTI. 
RETRIBUZIONE: 
- Indennità mensile di Garanzia (Fisso) 
- Indennità Variabile di Progetto (Provvigioni) 
- Indennità Economica Suppletiva (Bonus ) 
SI RICHIEDE: 
- Esperienza come operatore call center outbound (titolo preferenziale) 
- Buona padronanza della lingua italiana 
- Propensione al lavoro in team e al raggiungimento obiettivi preposti 
ORARI: 

 



Il lavoro si svolge su turni part-time di 4 ore dal Lunedì al Venerdì. 
Turno mattina 9:00-13:00 / Turno pomeriggio 15:00-19:00. 
INVIARE CURRICULUM : windpartnergroup@libero.it oppure 
TELEFONARE AL: 3287553687. 
OPERATRICI OUTBOUND 
Azienda tlc riapre le selezioni per la sede di Aversa, rivolte ad ambosessi 
(operatrici outbound/appuntamenti) 
per inserimento immediato in azienda. 
i turni sono part time ore 11.00/16.00 
La retribuzione fissa ed invariata di €400+bonus 
Contattaci per un colloquio al n. 0815045778 o invia un C.v. 
COMMERCIALI 
Wanderlust, dal tedesco, è voglia di viaggiare ma anche scoprire cose 
nuove, mettendosi alla prova giorno per giorno con esperienze diverse. 
Non seguire la solita strada ma cercare nuove chiavi per il successo e la 
soddisfazione. La nostra agenzia parte da questo principio e lo trasporta 
nel campo del marketing e della comunicazione. 
Vuoi viaggiare con noi? La nostra agenzia di comunicazione cerca figure 
commerciali per ampliare il proprio organico. 
Caratteristiche ricercate: 
- Voglia di lavorare :) 
- Ottime capacità di comunicazione e persuasione 
- Dinamismo, flessibilità e intraprendenza 
- Spiccato orientamento al cliente 
 
Offriamo: 
- Premi di produzione innovativi 
- Lavoro autonomo e senza obblighi di orari (anche come secondo lavoro) 
- Alte provvigioni 
- Prospettive di crescita ed inquadramento. 
Se ti senti pronto ad intraprendere questa entusiasmante sfida con noi, 
invia il tuo CV dettagliato e con foto alla mail 
lavoraconnoi@wanderlustagency.com  
OPERATRICI CALL CENTER 
Winding company, Partner di società leader nel settore 
delletelecomunicazioni, seleziona operatori/trici call center per la sede di 
Aversa per promuovere servizi alla nostra clientela, orari di lavoro part-
time. 
Si richiedono:  
- buone doti comunicative e relazionali  
- predisposizione a lavorare per obiettivi  
- massima serietà e disponibilità  
Si offre:  
- inquadramento a norma di legge  
- retribuzione fissa + premi di produzione  
- formazione gratuita in sede. 
Per info inviare un CV a:  
windingcompany2015@libero.it 
OPERATRICI 
Il nostro call center offre postazioni ad alta innovazione tecnologica, liste 
profilate di potenziali clienti, ambiente dinamico e confortevole, FISSO 
MENSILE GARANTITO E REALE, oltre a provvigioni, bonus e 
incentivi, turni part time flessibili per soddisfare le diverse esigenze di 
orari . 
Ricerchiamo persone che abbiano voglia di lavorare in gruppo e che siano 



dinamici . 
Con o senza esperienza chiamaci al 3347176370 oppure invia curriculum 
o recapito telefonico dove poterti contattare per un colloquio conoscitivo. 
CENTRALINISTA 
DFP Consulting Group agenzia operante nel settore teleselling ricerca 
operatori da inserire nel proprio organico allo scopo di proporre servizi 
per la nostra clientela. Sede di lavoro: San Nicola La Strada. Si richiede: 
diploma di maturità - buone capacita' di lavorare per obiettivi- buone 
capacita' di lavorare in gruppo; - competenza basilare del pc - ottime 
capacita' comunicative - disponibilità a lavorare su turni . Si offre breve 
formazione gratuita, fisso mensile piu provvigioni e inquadramento a 
norma di legge.Per ulteriori informazioni chiamare al 3923180298 oppure 
inviare un CV a : casertaselezioni@gmail.com 
 

 SALERNO E PROVINCIA 
COMUNE DI ALBAVILLA 

Mobilita' volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo 
degli enti di area vasta, per la copertura di un posto di categoria C1 - 
profilo di istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time (18 ore ) 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
COMUNE DI SARNO 
Riapertura dei termini per la procedura di mobilita' volontaria per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di vigile urbano, 
categoria C, riservato al personale di ruolo degli enti di area vasta 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 
ADDETTA PULIZIE 
Cercasi signora o ragazza per pulizie presso abitazione privata per tre 
giorni settimanali (orari da stabilire). Per informazioni scrivere a 
raffaelegustato@hotmail.it 
PERSONALE 
Italian Flavor azienda di prodotti alimentari,ricerca personale che sappia 
parlare fluidamente lingue straniere e che abbia esperienza nella vendita 
di prodotti alimentari. 
Il candidato si occuperà di gestire i nostri clienti e di ricercare e 
concludere accordi di vendita. 
Se interessati inviare email con cv a Italianflavorr@gmail.com 
RAPPRESENTANTI 
Italian Flavor azienda alimentare, ricerca su tutto il territorio 
Italiano,rappresentanti/agenti già con un proprio pacchetto clienti che 
vogliano aumentare i loro prodotti da fornire alla propria clientela. 
Se interessati inviare un email a italianflavorr@gmail.com 
ANALISTA 
Analista tempi e metodi 
Azienda di produzione settore abbigliamento nell’ottica di un 
potenziamento della sua struttura organizzativa è alla ricerca di: 
• Analista tempi e metodi, con esperienza 
Compenso ed Inquadramento: trattativa riservata 
I candidati possono inviare CV a risorse@rma-srl.com 
SEGRETARIA 
Segreteria 
Azienda di produzione settore abbigliamento nell’ottica di un 
potenziamento della sua struttura ricerca: 
• Addetta/o alla segreteria con spiccate doti organizzative 
Compenso ed Inquadramento: trattativa riservata 

 



La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi 
I candidati possono inviare CV a risorse@rma-srl.com 
SARTI 
Azienda di produzione settore abbigliamento nell'ottica di un 
potenziamento della sua struttura ricerca: 
 
• Sarti, Stiratrici e Macchiniste esperienza nel settore 
Compenso ed Inquadramento: trattativa riservata 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi 
I candidati possono inviare CV a risorse@rma-srl.com 
RESPONSABILI MARKETING 
Responsabile Social Media Marketing 
Azienda di produzione settore abbigliamento nell’ottica di un 
potenziamento della sua struttura ricerca: 
• Responsabile Social Media Marketing 
Compenso ed Inquadramento: trattativa riservata 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi 
I candidati possono inviare CV a risorse@rma-srl.com 
AGENTE IMMOBILIARE 
Agenzia immobiliare REMAX INFINITY con sede a Nocera Inferiore, 
seleziona agenti immobiliari da 18 a 65 anni da inserire nel dinamico 
gruppo di lavoro. Si richiede disponibilità full time, diploma o laurea, 
buona dialettica, doti relazionali e comunicative,dinamicità e 
intraprendenza. 
Inviare curriculum per email: groupremax0@gmail.com 
tel:3295420079 
MANAGER 
La conoscenza delle aree di conoscenza del project management ed i 
relativi processi, unitamente ai principali strumenti informatici da 
utilizzare, costituiscono caratteristiche fortemente ricercate. 
Costituisce titolo preferenziale la maturata esperienza del pacchetto office 
in modo avanzato, e di processi di CRM e la flessibilità e velocità 
nell’apprendimento e personalizzazione di nuovi strumenti informatici. 
Il candidato ideale: possiede ottime capacità di leadership e di gestione di 
tempi e costi; sa gestire progetti complessi e lo stress correlato; riesce a 
lavorare per obiettivi e priorità; è determinato e ha buone doti relazionali. 
Tra le mansioni affidate al profilo selezionato: supportare lo scambio di 
risorse tra i progetti formativi sviluppati dal reparto di progettazione; 
identificare e gestire sistematicamente nuovi rischi e/o avversità sui nuovi 
progetti formativi analizzando le lessons learned sullo storico progetti; 
supervisionare la comunicazione con gli stakeholders e monitorane i 
processi; facilitare il PMO nel fornire template e strumenti tecnologici 
innovativi al fine di ottimizzare il lavoro dei team di progetto; 
Per candidarsi, inviare CV con aut. dei dati (D.L. 196/03) citando 
nell’oggetto il riferimento PRO-1 001/2015 all’indirizzo e-mail 
atrezza@formamentisweb.it corredato di foto e lettera di presentazione 
entro e non oltre il 15.09.2015.  
INFORMATORE 
Azienda con sede a Salerno ed Avellino  
nel settore più semplice al mondo:  
"L'INFORMAZIONE"  
cerca persone in Campania, Puglia e Basilicata  
che seriamente voglia trovare  
un' attività la quale possa risolvere  
il problema di lavoro  



requisiti: SERIETA', VOLONTA', ABITI PULITI E DECOROSI, 
SENZA PEARSING  
la nostra attività è alla portata di tutti, fisso mensile. Fissare appuntamenti 
soltanto al seguente numero: 3285993761 
BARMAN 
club hollywood sito in via R.Jemma 173 nei pressi della questura di 
battipaglia cerca personale qualificato addetto a svolgere la mansione di 
barista banconista. 
Vi invitiamo a inviare c/v a joseff72@live.it 

 Bologna e provincia 
COMUNE DI MEDICINA 

Selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di formazione e 
lavoro, di un «Istruttore direttivo amministrativo» categoria D1 livello 
economico D1, presso l'Ufficio Segreteria Generale - Contratti 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM» 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area sistemi informativi e 
applicazioni (CeSIA). 
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/09/2015 
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente 
tecnico. 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

EMILIA 
ROMAGNA 

 Ferrara e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di medicina nucleare, finalizzato alle nuove 
acquisizioni diagnostico-terapeutiche.  

RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 

 

 Forlì- Cesena e provincia 

 

 

   
 Modena e provincia 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA 

Avviso per il conferimento di un incarico per dirigente medico, 
direttore di struttura complessa, medicina interna, Ospedale 
Mirandola 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera 
 

RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 

 

 Parma e provincia 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di 
neurologia.  

RIF GUCE 41/2015- SCAD. 29/6/2015 

 



AZIENDA OSPEDALIERO -UNIVERSITARIA DI PARMA  

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico 
disciplina urologia, responsabile di struttura complessa direttore unita' 
operativa urologia, Dipartimento chirurgico generale e specialistico. 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico 
disciplina pediatria, responsabile di struttura complessa direttore 
unita' operativa pediatria generale e d'urgenza, Dipartimento 
materno-infantile 

RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 

 Piacenza e provincia 

 

 

 Ravenna e provincia 

 

 

 Reggio Emilia  e provincia 

 

 

 Rimini  e provincia  
  FRIULI 

VENEZIA 
GIULIA 

 Trieste e provincia 

 
 

 Gorizia e provincia  
 Pordenone e provincia 

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

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di 
chirurgia generale 2 - sede di Pordenone.  

RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Udine e provincia 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di addetto alla segreteria - area C1. 

RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

 

   
  LAZIO 
 Roma e provincia 

OPERATORI CALL CENTER 

Operatore Call Center ENI 
Per apertura nuova filiale, selezioniamo 40 operatori con inserimento lavorativo 
immediato.  
Non necessaria esperienza, nessun limite d’eta’.Scegliendo di lavorare con noi 
ci sarà un corso di formazione ed affiancamenti che aiuteranno nello 
svolgimento dell’attività  
Il lavoro consiste nel contattare potenziali clienti per i servizi luce e gas di Eni e 
fissare degli appuntamenti non impegnativi con i nostri consulenti. Non 
svolgiamo vendita telefonica.  
I turni di lavoro sono part time con la scelta dell’orario. 
Offresi fisso mensile e provvigioni. 
A tutte le persone che scelgono di lavorare con noi vengono offerti corsi gratuiti 
di Yoga-Informatica--Inglese  

 



Se interessato vieni per un colloquio in Via Francesco Gentile 135 - 8° piano 
dalle 9 alle 19 dal lun al ven anche senza prenotarti (non necessario curriculum) 
o chiamare il numero3383189652 chiedere di Lidia 
AIUTO CUOCO 

ELPE - Egls, Seleziona per importante azienda settore ristorazione,  
AIUTO CUOCO , con DISPONIBILITà IMMEDIATA  
Si richiede: diploma turistico alberghiero con comprovata esperienza di almeno 
2ANNI in analoga mansione. 
Necessario il possesso dell'attestato HACCP. 
Ordine, serietà e puntualità completano il profilo. 
Il candidato ideale ha esperienza come cuoco, o aiuto cuoco. 
Sede di lavoro: ROMA centro 
Si prega di inviare il CV completo di fotografia e comprensivi di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196 / 2003 a roma01@elpe.it 
specificando in oggetto il titolo dell'annuncio. 
Ci scusiamo per non rispondere a tutti coloro che si candideranno, ma verranno 
presi in esame solo i profili in linea con i requisiti richiesti 
COMMIS DI SALA 
ELPE - Egls, Seleziona per importante azienda settore Hotel,  
Commis di Sala, con DISPONIBILITà IMMEDIATA. 
Si richiede: diploma nel settore ristorativo o cultura equivalente,  
comprovata esperienza di almeno 1ANNO in analoga mansione presso HOTEL 
4-5* 
Necessario il possesso dell'attestato HACCP, disponibilità immediata. 
Ordine, serietà e puntualità completano il profilo. 
La risorsa si occuperà: 
Aiutare lo chef de rang nella mise en place; 
Supportare lo Chef de Rang durante l'allestimento della sala buffet; 
Sede di lavoro: ROMA FIUMICINO 
Si prega di inviare il CV completo di fotografia e comprensivi di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196 / 2003 a roma01@elpe.it 
specificando in oggetto "commis di sala". 
ADDETTO SICUREZZA 
Work Experience Srl ricerca per importante studio di consulenza sulla sicurezza 
ed igiene dei posti di lavoro in Roma, un tirocinante ADD. ALLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO. 
La risorsa – in affiancamento alle figure senior – si occuperà della redazione e 
compilazione della documentazione inerente alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ricerchiamo un candidato spigliato di età non superiore ai 29 anni, con una 
laurea triennale in scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza 
dei lavoratori, o affini. 
E' richiesta una conoscenza base della lingua Inglese e un’ottima conoscenza 
del pacchetto Office. 
E’ previsto un rimborso spese. Possibilità di inserimento dopo il periodo di 
tirocinio. 
Inviare curriculum vitae con foto completo di autorizzazione al trattamento dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 a roma@workexp.it indicando nell'oggetto 
della mail RIF ADD.ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.  
CAMERIERA 
Cercasi CAMERIERA DI SALA per rinomata attività sita a Roma, zona C.so 
Trieste. Richiesta esperienza, disponibilità part time (18.00- 22.30 circa), serietà 
e puntualità. Astenersi perditempo e/o privi di esperienza nel settore. Si 
prenderanno in maggior considerazione i candidati residenti in zona o in zone 
limitrofe. Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: 
megufficiodelpersonale@gmail.com , indicando nell'oggetto la posizione per la 
quale si concorre. 
AGENTE IMMOBILIARE 
Sei un agente immobiliare? Finalmente puoi scegliere provvigioni del 100% . 
Entra nel network Italcase; troverai possibilità di carriera e guadagno altrimenti 
impossibili. Chiama allo 02/89954059; area manager 3490948731 per 
prenotazione colloquio; o invia subito mail a segreteria@italimprese.it con il tuo 
recapito telefonico per prenotare un colloquio giorno 14 Aprile; sarai contattato 
per conferma. Prossimo studio in via F. Crispi, 105 a Roma. 
BARMAN CAMERIERA 
Locale situato in Via del Serbatoio n. 33, si effettuano selezioni per il ruolo di 
Cameriera e Barista.  
Il profilo del candidato deve essere il seguente:  



- Esperienza pregressa;  
- Bella presenza;  
- Attitudine al lavoro di squadra;  
- Spirito d'iniziativa;  
- Piacere nel lavorare a contatto con le persone.  
Per ulteriori informazioni contattare il numero 3335413138 o scrivere all'indirizzo 
e-mail fornito in descrizione. 
SEGREATARIA 
Agenzia Immobiliare Affiliata Frimm ricerca per ampliamento proprio organico 
per le sedi di Boccea e Trionfale segretaria full-time. Chiamare preferibilmente 
nella seguente fascia oraria: 9.00-10.30. Cell.: 346/7564832. 
SISTEMISTI 
AC&D Technologies è alla ricerca di due sistemisti SAP, uno che lavori come 
sistemista applicativo con il competence center del cliente finale e l’altro che 
abbia ottime capacità di gestione dei trasport. 
Entrambe le figure dovranno essere autonome. 
Sede: Roma. 
Inizio immediato. 
Gli interessati, in possesso delle caratteristiche richieste, possono inviare il 
proprio cv in word e in formato europeo all’indirizzo: recruiting_rm@acdt.it 
specificando nell’oggetto “SSR”. 
AGENTI IMMOBILIARI 
Per progetto di apertura nuova agenzia, il punto vendita Tecnocasa di zona 
Gregorio VII sta selezionando n. 5 ragazzi da avviare alla professione di agente 
immobiliare. 
Previsto un periodo di formazione iniziale per chi non avesse esperienza 
affiancamento costante e corsi per aggiornamento. 
Lavoro full time con necessità di aprire la partita iva. 
Retribuzione mensile fissa di 1.000 € più provvigioni sulle vendite. 
Necessario l'alloggio a Roma e il diploma di maturità. 
Per candidarti alla posizione lavorativa puoi inviare un cv all'indirizzo 
selezioniagentimmobiliari@gmail.com oppure chiamare il numero 0685350291 e 
candidarti telefonicamente. 
ADDETTA BAR 
addetta / o bar gastronomia pasticceria roma zona centocelle max 26 è. gradita 
pratica nel settore  
disponibilità immediata inviare cv a panasan@libero.it 
BARISTA 
Cercasi BARISTA per rinomata attività sita a Roma, zona P.zza Fiume. 
Richiesta disponibilità per lavoro full time (12.00- 19.00), serietà e puntualità. . 
Astenersi perditempo e/o privi di esperienza nel settore. Si prenderanno in 
maggior considerazione i candidati residenti in zona o in zone limitrofe. Inviare 
CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: 
megufficiodelpersonale@gmail.com , indicando nell'oggetto la posizione per la 
quale si concorre. 
DOCENTI 
Ente di Formazione, zona Infernetto (RM), cerca urgentemente docenti per 
insegnamento seguenti materie: GRECO, MATEMATICA, NAVIGAZIONE 
AEREA. Si richiede residenza in zona. 
Inviare CV a: roma@nissolinocorsi.it 
100 COMMERCIALI 
La TRILOGY SRL , partner Fastweb da 14 anni, seleziona 10 consulenti per 
l'ampliamento della propria struttura . Si offre formazione, pagamento ogni 15 
giorni, assunzione, carriera. Si richiede disponibilità immediata e full-time. 
ANCHE PRIMA ESPERIENZA NEL SETTORE. Inviare CV per colloquio a:  
dptrilogy@gmail.com 

 Frosinone e provincia 
 COLLABORATORE ASSICURATIVO 
Nell’ambito del rafforzamento della rete distributiva facente capo ad un primario 
gruppo assicurativo, l’agenzia di Giuseppe Sera, via Napoli 44 a Sora e Piazza 
Marconi 7 a Cassino, ricerca profili per l’attività di sviluppo commerciale.  
Saranno presi in considerazione tutti i candidati con una pregressa e 
consolidata esperienza nel settore assicurativo.  
E' possibile inviare il CV al seguente indirizzo: seragiuseppe@gmail.com 
ASSICURATORI 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia di CASSINO ricerca:  

 



 
Persone motivate da formare in qualità di Consulenti Assicurativi.  
La ricerca è rivolta a Intermediari assicurativi, iscritti o meno al RUI.  
 
Gli intermediari opereranno nell’ambito dell’attività dell’agenzia a supporto 
dell’azione degli agenti, in qualità di produttori/venditori di prodotti assicurativi e 
come addetti allo sviluppo del portafoglio clienti. 
Cerchiamo persone dinamiche, motivate, con spiccate abilità commerciali e 
buone capacità di comunicazione. 
Requisiti: 
• Età preferibilmente tra i 25 e i 50 anni. 
• Diploma o Laurea. 
• Buone doti relazionali e comunicative.  
• Predisposizione al lavoro in team e al lavoro per obiettivi.  
• Ambizione e voglia di crescere professionalmente. 
• Buone competenze informatiche.  
Si offre: 
• Un ambiente di lavoro strutturato, consolidato sul territorio e altamente 
stimolante. 
• Formazione iniziale per iscrizione al RUI (laddove non presente) e formazione 
annuale per aggiornamento, come da normativa IVASS. 
• Un piano di carriera finalizzato alla crescita professionale e al conseguimento 
del ruolo di Consulente Assicurativo. 
CONSULENTI COMMERCIALI 
Studio 3A, società specializzata nell'analisi e nella valutazione sia sul piano 
civile, sia sul piano penale, cerca consulenti commerciali da inserire nella 
propria rete nazionale. 
Requisiti richiesti: 
attitudini relazionali e comunicative, spirito dinamico e intraprendente. Preferibile 
precedente esperienza commerciale in ambito assicurativo o finanziario. 
Offriamo: 
assunzione a tempo indeterminato, auto aziendale, rimborso spese, formazione 
professionalizzante come consulenti del risarcimento a spese dell'azienda, 
percentuali sui risultati, percorso di carriera. 
Per candidarsi è necessario inviare il CV con foto all'ufficio Recruiting e-mail: 
recruiting@studio-3a.net. I candidati in linea con il profilo ricercato verranno 
contattati per i colloqui. 
OPERATORI SANITARI 
seleziona OPERATORI SOCIO SANITARI DOMICILIARI nel Lazio, 
precisamente per le provincie di ROMA e FROSINONE per azienda cliente 
leader nel campo delle cure e dell’assistenza a domicilio nei confronti di persone 
affette da malattie neurodegenerative, insufficienza respiratoria cronica e 
nutrizione artificiale. I professionisti selezionati riceveranno formazione e 
affiancamento iniziali in merito alla modalità di assistenza necessaria per ogni 
paziente; successivamente, gestiranno in autonomia le prestazioni a domicilio 
secondo le necessità dell’azienda e conformemente a quanto disposto dall’ASL 
competente. 
Per la posizione in oggetto si richiede:  
- Attestato di O.S.S. 
- pregressa esperienza con pazienti affetti da disturbi respiratori (pazienti cronici 
in ventilazione meccanica), pazienti alimentati artificialmente e malattie 
neurodegenerative 
- Possesso di P.IVA aperta o da aprire 
Inviare la candidatura completa di curriculum all’indirizzo email 
selezionedue@aperelle.it specificando il riferimento O.S.S. LAZIO e precisando 
l’attuale situazione lavorativa (disoccupato/occupato e gli orari in cui può 
rendersi disponibile per l’attività domiciliare) 
LOGOPEDISTI 
AXL DIVISIONE SANITA', 
seleziona LOGOPEDISTI DOMICILIARI nel Lazio, precisamente per le provincie 
di ROMA e FROSINONE per azienda cliente leader nel campo delle cure e 
dell’assistenza a domicilio nei confronti di persone affette da malattie 
neurodegenerative, insufficienza respiratoria cronica e nutrizione artificiale. I 
professionisti selezionati riceveranno formazione e affiancamento iniziali in 
merito alla modalità di assistenza necessaria per ogni paziente; 
successivamente, gestiranno in autonomia le prestazioni a domicilio secondo le 



necessità dell’azienda e conformemente a quanto disposto dall’ASL 
competente. 
Per la posizione in oggetto si richiede:  
- Laurea in Logopedia  
- è preferibile l’aver maturato esperienza con pazienti affetti da disturbi 
respiratori (pazienti cronici in ventilazione meccanica), pazienti alimentati 
artificialmente e malattie neurodegenerative 
- Possesso di P.IVA aperta o da aprire 
Inviare la candidatura completa di curriculum all’indirizzo email 
selezionedue@aperelle.it specificando il riferimento LOGOPEDISTI LAZIO e 
precisando l’attuale situazione lavorativa (disoccupato/occupato e gli orari in cui 
può rendersi disponibile per l’attività domiciliare). 
CAPO AREA 
LENERGIA, affermata azienda, fornitrice diretta di energia elettrica e gas, 
operante nell’intero territorio nazionale, ricerca: CAPO AREA  
L’obiettivo della posizione sarà di reclutare, affiancare, motivare, e coordinare il 
team di venditori diretti. 
- Concordare con gli agenti operanti sotto la sua conduzione gli obiettivi di 
vendita individuali e verificarne costantemente la produzione, il candidato dovrà 
sviluppare nuove aree e curare la ricerca di nuovi Collaboratori, nonché di 
promuovere i servizi di fornitura rivolti ad un target business. 
Caratteristiche richieste: 
- provenienza da settori di servizi alle imprese (pubblicitario, editoriale, 
finanziario, assicurativo, utilities); 
- esperienza di almeno 2 anni nella gestione di risorse commerciali 
- ottime attitudini relazionali, orientamento all'obiettivo, talento negoziale e 
capacità di formulare business plan strategici; 
- indole proattiva, determinazione nel raggiungimento dei risultati di fatturato per 
l'area assegnata; 
La nostra offerta : fisso mensile, provvigione immediata, premi mensili e 
trimestrali, provvigione di mantenimento sulla clientela acquisita  
Offriamo anche un portafoglio di potenziali clienti, appuntamenti prefissati e la 
possibilità di auto aziendale. 
Inviare i propri riferimenti ed il curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica: 
personale@lenergia.eu per info www.lenergia.eu 
COLLABORATORE IMMOBILIARE 
L'Abigest Immobiliare ricerca personale da inserire nel proprio organico. Offresi 
fisso mensile inquadramento a norma di legge, formazione , provvigione ed 
incentivi. Per colloqui inviare curriculum vitae tramite mail a 
abipersonale@libero.it 
OPERATORI CALL CENTER 
Settore Marketing - Comunicazione 
Orario Turni 
Contratto Contratto a progetto 
Livello Impiegato 
Titolo di Studio Scuola dell'obbligo 
Partita IVA 02842560605 
Saycall SRL, presente da quattro anni sul territorio, ricerca nuovi operatori da 
inserire in organico. 
Il lavoro consiste nella vendita telefonica di servizi di telefonia su commessa 
diretta dei piu grandi brand nazionali. 
Non c'è un limite di età. 
Non sono richieste esperienze maturate in passato nel settore. 
Si richiede ottima capacità comunicativa e capacità di lavorare in gruppo. 
I turni di lavoro sono comodissimi, la sede di lavoro è stata inaugurata da un 
anno e si trova a ISOLA DEL LIRI. 
Cerchiamo candidati che risiedano a Sora, Isola del Liri o nelle immediate 
vicinanze. 
Si offre corso di formazione in sede con esperti in comunicazione. 
Si offre fisso mensile piu provvigioni ai piu alti livelli del settore con concreta 
possibilità di carriera in una realtà che è in continua espansione. 
Si prega di allegare a questo annuncio un CV con numero di cellulare e foto. 
I candidati idonei verranno contattati entro pochi giorni per un colloquio 
conoscitivo. 
Per chi non riesce ad allegare curriculum all'annuncio puo inviarli direttamente a 
selezioneprogresso@gmail.com 



 
 Latina e provincia 

.ADDETTE BUSTE PAGA 
Officine del Sapere seleziona per Azienda cliente di LATINA, una figura da 
inserire con tirocinio formativo. 
Il Candidato verrà affiancato dal responsabile nelle attività di  
AMMINISTRAZIONE CONTABILE BUSTE PAGA. 
Si richiedono: doti comunicative, volontà d’apprendimento, flessibilità ed 
ambizione. 
È previsto l'inserimento con stage/tirocinio retribuito nell'ambito del progetto 
della Regione Lazio "Garanzia Giovani". Requisiti: disoccupato/a, età massima 
29 anni, iscritto al centro dell'impiego, NON iscritto a università o corsi di 
formazione. 
Sede di Lavoro: Latina. INFO TEL. 0773/533366 
PERITO 
Officine del Sapere seleziona per Azienda cliente di NETTUNO-APRILIA, una 
figura da inserire con tirocinio formativo. 
Il Candidato verrà affiancato dal responsabile nelle attività come: 
PERITO ELETTROMECCANICO. 
Si richiedono: doti tecniche, volontà d'apprendimento, flessibilità e ambizione. 
È previsto l'inserimento con stage/tirocinio retribuito nell'ambito del progetto 
della Regione Lazio "Garanzia Giovani". Requisiti: disoccupato/a, età massima 
29 anni, iscritto al centro dell'impiego, NON iscritto a università o corsi di 
formazione. 
Sede di Lavoro: Nettuno - Aprilia. . INFO TEL. 0773/533366 
IMPIEGATA 
Officine del Sapere seleziona per Azienda cliente di LATINA, una figura da 
inserire con tirocinio formativo. 
Il Candidato verrà affiancato dal responsabile nell'attività di: 
IMPIEGATA CONTABILE ADDETTA ALLA COMPILAZIONE 730/UNICO. 
Si richiedono: doti comunicative, volontà d'apprendimento, flessibilità e 
ambizione. 
È previsto l'inserimento con stage/tirocinio retribuito nell'ambito del progetto 
della Regione Lazio "Garanzia Giovani". Requisiti: disoccupato/a, età massima 
29 anni, iscritto al centro dell'impiego, NON iscritto a università o corsi di 
formazione. 
Sede di Lavoro: LATINA. INFO TEL. 0773/533366 
WEB DESIGN 
Officine del Sapere seleziona per Azienda cliente di LATINA, una figura da 
inserire con tirocinio formativo. 
Il Candidato verrà affiancato dal responsabile nelle attività di: 
WEB DESIGN E GRAFICA. 
Si richiedono: doti tecniche e comunicative, volontà d'apprendimento, flessibilità 
e ambizione. 
È previsto l'inserimento con stage/tirocinio retribuito nell'ambito del progetto 
della Regione Lazio "Garanzia Giovani". Requisiti: disoccupato/a, età massima 
29 anni, iscritto al centro dell'impiego, NON iscritto a università o corsi di 
formazione. 
Sede di Lavoro: Latina. INFO TEL. 0773/533366 
MANUTENTORE 
Temporary spa cerca per importante azienda cliente MANUTENTORE 
ELETTROMECCANICO da inserire nel proprio organico.  
Si richiede esperienza nel settore almeno annuale.  
Zona di lavoro Sabaudia 
Per candidarsi inviare cv a latina@temporary.it 
AMBOSESSI 
POINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel mercato dei Gruppi 
di Acquisto On-line " Couponing " , per potenziamento presenza su territorio 
nazionale seleziona venditori ambiziosi per la zona di Latina. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di: 
- Diploma di Scuola Superiore. 
- Esperienza pregressa nella vendita, anche in settori affini. 
- Buone capacità comunicative ed organizzative. 
- Attenzione verso il cliente. 
- Orientamento al risultato. 
Professionalità ed ambizione completano il profilo. 

 



La posizione e l'inquadramento saranno discussi in sede di colloquio in base 
alle esperienze pregresse e alle capacità in essere. 
E' previsto un programma di formazione iniziale e di aggiornamento continuo. 
Per informazioni e approfondimenti: 
www.poinx.it 
www.poinxshop.it. 
Per candidarsi inviare, via mail, il Curriculum Vitae : 
f.ianni@poinxsales.com 
BARMAN 
Hotel 4 stelle Superior cerca candidato come barista e addetto/a alle colazioni. 
• Sede di lavoro: Latina 
• Settore: Turismo - Ristorazione 
• Orario: Full time 
• Contratto: Tempo determinato 
• Titolo di Studio: Diploma di Maturita' 
Requisiti:  
. esperienza in caffetteria  
. sufficiente conoscenza di almeno una lingua estera  
. massima flessibilità a lavorare su turni, nei fine settimana e nei festivi  
. ottime doti relazionali, cordialità, velocità e predisposizione al contatto con la 
clientela  
Descrizione del lavoro:  
. servizio caffetteria  
. servizio al banco e al tavolo  
. preparazione aperitivi e cocktails  
Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV, completo di fotografia, 
all'indirizzo: hotelfogliano@gmail.com 
ADDETTO 
IMC HOLDING, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni Vodafone 
Business, ricerca figure ambosessi che avranno contatti telefonici con i nostri 
clienti aziendali su tutto il territorio nazionale. 
Le risorse scelte lavoreranno all’interno dell’azienda con un contratto a norma di 
legge con regolare busta paga, fisso mensile + provvigioni. 
Si richiede: precedente esperienza con il contatto telefonico , ad esempio 
esperienza nel telemarketing, buona conoscenza del pc, buona dialettica e 
buone doti comunicative. Disponibilità immediata. 
Inviare il curriculum a jobs@inmaco.net specificando nell'oggetto " Addetti/e al 
contatto telefonico Vodafone" 
Oppure chiamare il numero 0773/472009. 
 

 Rieti e provincia 
COMUNE DI RIETI 
Avviso pubblico di selezione mediante mobilita' esterna, per la 
copertura di tre posti di assistente sociale - categoria D - riservati a 
dipendenti a tempo indeterminato delle province e citta' metropolitane 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

AGENTE 

La Fenice Srl, azienda master nella commercializzazione dei prodotti Eni 
Luce&Gas, ricerca consulenti nel Lazio. Il lavoro si svolgerà attraverso 
appuntamenti fissati dal nostro Call-Center nella zona scelta dall’agente. 
Nessuna esperienza richiesta, nessun limite di età, auto/moto muniti. Compenso 
mensile con alte provvigioni e possibilità di acconti settimanali. Inserimento 
immediato con contratto a norma. 
Per fissare un colloquio chiamare allo 06-95947920/3296523854 
BARBIERE 
in avviato salona a Vazia Rieti si cerca personale con esperienza uomo 
OPERATORI CALL CENTER 
CALL MEM società di Rieti operante nel settore call center,seleziona operatori 
telefonici ,ambo sessi senza limiti di età (18-70),e anche appartenenti a 
categorie protette (invalidità) da inserire nel proprio organico.  
Sede di lavoro Rieti,turni da 4 ore,inquadramento a norma di legge con fisso 
mensile da subito (5,11 nette ora) anche prima esperienza con formazione e 
affiancamento gratuito in sede.  
Si richiede al candidato predisposizione al contatto telefonico, lavoro di gruppo e 
massima serietà  

 



Inviare candidatura a curriculum.mem.subi@gmail.com 
VENDITORI 
Res Consulting Srl, società leader per la distribuzione di servizi di 
telefonia/energia cerca nuovi collaboratori. Sono garantiti:  
- provvigioni top per tutti i gestori;  
- appuntamenti/segnalazioni;  
- backoffice qualificato.  
Inviare CV a recruiter@res-consulting.it  
Per ulteriori informazioni visita www.res-consulting.it oppure chiama 840708141 
INFORMATORE 
AB Pharma srls cerca informatori / agente plurimandatari. 
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza come agente vendita 
diretta in farmacia e parafarmacia oppure come isf in ginecologia, oppure in 
cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria, MMG, neurologia, 
gastro. 
L'azienda offre corso di formazione ed interessante provvigioni e premi. 
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a: info@abpharma.it 
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it 
COMMERCIALE 
Azienda operante nel settore commercializzazione e distribuzione calzature 
linea donna per ampliamento rete commerciale in tutta Italia,  
Inserisce Agenti Plurimandatari ambosessi dinamici per promozione e vendita 
nelle aree libere.  
SI OFFRE:  
BONUS mensili al raggiungimento di minimi obiettivi  
FORMAZIONE in home e sul campo  
Possibilità di carriera manageriale allâ??interno dellâ??azienda  
Piano di crescita personalizzato  
Sistema retributivo ai più alti livello di mercato  
Zona in esclusiva  
SI RICHIEDE: 
Disponibilità immediata  
Ottima predisposizione al contatto con il pubblico  
Plurimandato, partita iva o propensione allâ??apertura  
Capacità gestionali ed organizzative  
Capacità di leadership  
Per candidature inviare mail aselezioni@mngcollection.it Infomobile+39 342 
0722056 
SEGRETARIA 
L’agenzia per il lavoro Promoimpresa Srl, ricerca per studio commercialista in 
zona Osteria Nuova (Ri) , una segretaria con le seguenti caratteristiche: 
- ESPERIENZA ANCHE MINIMA NELLA MANSIONE; 
- DIPLOMA E/O LAUREA INERENTE A STUDI AMMINISTRATIVI/CONTABILI; 
- BUON UTILIZZO DEI PRINCIPALI APPLICATIVI INFORMATICI; 
REQUISITI ESSENZIALI: La candidata/o, dovrà essere inoccupata/o e non 
iscritta/o a scuole/università, ed avere una età inferiore ai 30 anni.  
La ragazza/o intraprenderà un percorso finalizzato all'inserimento in azienda 
con un tirocinio di 6 mesi. 
Luogo di lavoro: OSTERIA NUOVA (RI) 
Tutti gli interessati, possono inviare il proprio curriculum a: 
lavoro@promoimpresa.net, citando nell’oggetto “Segretaria studio 
commecialista”. 
BARISTA 
L’agenzia per il lavoro Promoimpresa Srl, ricerca per Bar in zona Osteria Nuova 
(Ri) , una barista con le seguenti caratteristiche: 
- ESPERIENZA ANCHE MINIMA NELLA MANSIONE; 
- COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE AVER ACQUISITO L'ATTESTATO 
HACCP E/O AVERE UN DIPLOMA TURISTICO/ALBERGHIERO 
REQUISITI ESSENZIALI: La candidata/o, dovrà essere inoccupata/o e non 
iscritta/o a scuole/università, ed avere una età inferiore ai 30 anni.  
La ragazza/o intraprenderà un percorso finalizzato all'inserimento in azienda 
con un tirocinio di 6 mesi. 
Luogo di lavoro: OSTERIA NUOVA (RI) 
Tutti gli interessati, possono inviare il proprio curriculum a: 
lavoro@promoimpresa.net, citando nell’oggetto “Barista”. 
IMPIEGATO 



L’agenzia per il lavoro Promoimpresa Srl, ricerca un impiegato amministrativo 
con le seguenti caratteristiche: 
- DIPLOMA INERENTE AL SETTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO; 
- FORTE INTERESSE PER LA MANSIONE; 
- BUON USO DEL PC; 
REQUISITI ESSENZIALI: La candidata/o, dovrà essere inoccupata/o e non 
iscritta/o a scuole/università, ed avere una età inferiore ai 30 anni.  
La ragazza/o intraprenderà un percorso finalizzato all'inserimento in azienda 
con un tirocinio di 6 mesi. 
Luogo di lavoro: PASSO CORESE (FARA IN SABINA) /ROMA 
Tutti gli interessati, possono inviare il proprio curriculum a: 
lavoro@promoimpresa.net, citando nell’oggetto “Tirocinio Garanzia Giovani- 
Impiegato amministrativo”. 
SEGRETARIA 
L’agenzia per il lavoro Promoimpresa Srl, ricerca per agenzia immobiliare, una 
segretaria con le seguenti caratteristiche: 
- ESPERIENZA ANCHE MINIMA NELLA MANSIONE; 
- COSTITUIRA' TITOLO PREFERENZIALE AVER GIA' LAVORATO NEL 
SETTORE IMMOBILIARE; 
REQUISITI ESSENZIALI: La candidata/o, dovrà essere inoccupata/o e non 
iscritta/o a scuole/università, ed avere una età inferiore ai 30 anni.  
La ragazza/o intraprenderà un percorso finalizzato all'inserimento in azienda 
con un tirocinio di 6 mesi. 
Luogo di lavoro: PASSO CORESE (RI 
Tutti gli interessati, possono inviare il proprio curriculum a: 
lavoro@promoimpresa.net, citando nell’oggetto “Tirocinio Garanzia Giovani- 
Segretaria”. 

 Viterbo e provincia 
 CONSULENTI 
La Fenice Srl, azienda master nella commercializzaz ione dei prodotti Eni 
Luce&Gas, ricerca consulenti nella zona di Viterbo . Il lavoro si svolgerà 
attraverso appuntamenti fissati dal nostro Call-Cen ter, No Porta a Porta. 
Nessuna esperienza richiesta, nessun limite di età,  auto/moto muniti. 
Compenso mensile con alte provvigioni e possibilità  di acconti 
settimanali. Inserimento immediato con contratto a norma. 
Per fissare un colloquio chiamare allo 06-95947920/ 3296523854 
AGENTI IMMOBILIARI 
STIAMO SELEZIONANDO I MIGLIORI AGENTI IMMOBILIARI O  
PROFESSIONISTI DELLA VENDITA NELLE ZONE DI TARQUINI A, SANTA 
MARINELLA, LADISPOLI E CERVETERI PER IL NOSTRO STUD IO 
ASSOCIATO REMAX REVOLUTION !!! 
LE PROVVIGIONI SONO LE PIU' ALTE AL MONDO, FINO ALL '85% !!! 
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI AL nr 0766/194 9048 
OPPURE MANDA UNA MAIL revolution.lavoraconnoi@remax.it  
AGENTE 
TEMPLARI SRL 
società giovane e dinamica sita nella provincia di Padova sta cercando 
agenti plurimandatari nella regione LAZIO 
La risorsa si occuperà di accrescere la rete commer icale della società e 
consolidare la clientela in essere. 
Requisiti richiesti: 
- PARTITA IVA 
- POSIZIONE ENASARCO 
- ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE POMPE DI CALORE, 
climatizzazione/riscaldamento 
- ATTITUDINE A RAGGIUNGERE RISULTATI 
- PROFESSIONALITA' 
Si offre corso interno atto all'introduzione dei ns  macchinari, innovativi e 
prodotti presso il ns stabilimento. 100% Made in It aly. 
Per informazioni, chiarimenti e candidature, inviar e e_mail al seguente 
indirizzo inviocv@templari.com  
ESTETISTE-PARRUCCHIERI-BARBIERI 
cercasi per prossima apertura a Viterbo salone di b ellezza completo  
2-barbieri  
3-estetiste 
3-parucchieri/acconciatori 

 



1-nails artist/manicure e pedicure   
1-make-up artist  
si prega di inviare un curriculum vita al email cri stofer.boninigmail.com o 
chiamare 331/5790222 per maggior informazioni non p erdi tempo e 
massima serietà 
OPERATORI SANITARI 
Cercasi personale OSS con certificazione per rinoma ta casa di riposo sita 
in zona Gradoli (VT).Disponibilità immediata lavoro  a turnazione astenersi 
perditempo e privi di esperienza nel settore.Si off re contratto nazionale di 
categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti  gli oneri di legge.si 
prenderanno in maggior considerazione i canditati i n zona o zone 
limitrofe.Inviare CV foto e recapito telefonico per  celere contatto a: 
megufficiodelpersonale@gmail.com  
ESATTORI 
Società di recupero crediti in forte espansione che  annualmente gestisce 
circa 90.000 pratiche,ricerca,agenti addetti all’es azione domiciliare 
stragiudiziale in tutta la Regione , 
preferibilmente provenienti dal settore,ed offre: 
provviggioni ai massimi livelli di mercato; 
attribuzione delle competenze immediata su tutti gl i effetti acquisiti,senza 
l’attesa del buon 
fine e senza addebito alcuno nell’eventualità di in soluti; 
possibilità di crescita professionale. 
Necessaria esperienza pregressa nel settore. 
Chi fosse interessato può inviare un curriculum vit ae rispondendo 
all’annuncio o chiamando il  
3883431428. 
MEDICO 
Società operante nel settore della Sicurezza nei Lu oghi di Lavoro, ricerca 
un Medico del Lavoro per nomina e sorveglianza sani taria per i propri 
clienti. Si richiede disponibilità a trasferte su t utto il territorio nazionale e 
strumentazione propria. Per info chiamare il 06 645 02717 o inviare una 
mail a info@sicurezzalavororoma.it  

   
  LIGURIA 
 Genova e provincia 

A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE LIGURE DI GENOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - 
categoria D (meteorologo) 
RIF GUCE 67/2015- SCAD.1/10/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 «CHIAVARESE» DI CHIAV ARI 

Selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura 
complessa con rapporto di lavoro esclusivo - personale medico - 
disciplina ginecologia e ostetricia da assegnare alla S.C. ostetricia e 
ginecologia.  
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 
COMUNE DI GENOVA 
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un funzionario servizi tecnici (ing. idraulico) 
categoria giuridica D3. 

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un funzionario sistemi informativi - 
sistemista categoria giuridica D1.  
RIF GUCE 62/2015- SCAD. 14/9/2015 

 

 

 Imperia e provincia  



COMUNE DI SANREMO 

Avviso pubblico di selezione, per esami, per l'assunzione con 
contratto a tempo pieno e determinato, di due dirigenti con requisiti 
tecnici. 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

  
La Spezia e provincia 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO - LA SPEZIA 

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di 
Direttore della Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti e nei luoghi di lavoro del P.O. del Levante Ligure ad un 
dirigente medico disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli 
ambienti di lavoro.  

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione 
del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative 
svolte presso ASL n. 5 «Spezzino», per due posti nel profilo 
professionale di assistente amministrativo cat. C.  
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

 

 Savona e provincia 
/ 

 

    
  LOMBARDIA 
 Milano e provincia 

UNIVERSITA' DI MILANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, presso la divisione sistemi informativi, 
analista/sviluppatore in ambiente web - codice 17879. 

RIF GU 66/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI» DI GARBAGNATE 
MILANESE 

Avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente delle professioni sanitarie, direttore della struttura 
complessa s.i.t.r.a. (servizio infermieristico tecnico riabilitativo 
aziendale). 

RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente avvocato da assegnare alla S.C. affari generali e legali. 

RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO «CARLO 
BESTA» DI MILANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
amministrativo da assegnare all'UOC economico - finanziaria e 
controllo di gestione 

RIF GUCE 67/20115- SCAD. 1/10/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

 



dirigente amministrativo per la S.C. risorse umane 

RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 

 Bergamo e provincia 
 

 

 Brescia e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma unificata 
interaziendale, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale sanitario - assistente sanitario - categoria D. 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

 

 Como e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di complessivi tre posti in vari profili 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

 

 Cremona e provincia 

 
 

 Lecco e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO 
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di 
dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione - direttore della 
S.C. di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Merate. 

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di 
dirigente medico - disciplina: nefrologia e dialisi - direttore della S.C. 
di nefrologia e dialisi. 

Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di 
dirigente medico - disciplina: pediatria - direttore della S.C. di 
pediatria del Presidio ospedaliero di Lecco. 

RIF GUCE 65/2015- SCAD, 24/9/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un 
incarico a tempo indeterminato in qualita' di dirigente medico, 
disciplina di anestesia e rianimazione. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un 
incarico a tempo indeterminato in qualita' di dirigente medico, 
disciplina di ortopedia e traumatologia. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un 
incarico a tempo indeterminato in qualita' di dirigente medico, 
disciplina di ostetricia e ginecologia. 

RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Lodi e provincia  
 Mantova e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERA «CARLO POMA» DI MANTOVA 

Avvisi pubblici di conferimento di incarico quinquennale, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in 
strutture e discipline varie. 

RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

 



 Monza e provincia 
COMUNE DI MONZA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
graduatorie da cui attingere per l'affidamento di incarichi a termine e 
di breve durata nel profilo professionale di educatore/educatrice 
professionale.  

RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
COMUNE DI BRUGHERIO 

Selezione pubblica riservata al personale di ruolo degli enti di area 
vasta, che e' stato o sara' dichiarato in sovrannumero, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore 
contabile o profilo equivalente, con contratto a tempo pieno e 
indeterminato categoria «C» 

RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
COMUNE DI LIMBIATE 

Procedure di mobilita' volontaria riservate al personale in servizio a 
tempo pieno e indeterminato presso enti di area vasta (province e 
citta' metropolitane) del comparto regioni e autonomie locali per la 
copertura di un posto di specialista amministrativo/contabile, di un 
posto di specialista tecnico, di un posto di assistente tecnico e un 
posto di assistente amministrativo contabile 

RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Pavia e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
Comunicato di rettifica dell'estratto di bando di avvisi pubblici, per titoli 
e colloquio, banditi per il conferimento n. 2 incarichi di durata 
quinquennale di dirigente medico di struttura complessa da destinare 
all'Ospedale di Voghera ( rif. G.U. n. 64 del 21 agosto 2015). 

RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di due 
incarichi di durata quinquennale di dirigente di struttura complessa in 
varie discipline, da destinare all'Ospedale di Voghera 

RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 

 

 Sondrio e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA 
VALCHIAVENNA - SONDRIO 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa - area chirurgica e 
delle specialita' chirurgiche disciplina di neurochirurgia e avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa - area chirurgica e 
delle specialita' chirurgiche disciplina di ostetricia e ginecologia. 

RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

 

 Varese e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 
Avviso pubblico per conferimento di incarico di direzione di struttura 
complessa UOC Governo Del Territorio. 

 



RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 
  MARCHE 
 Ancona e provincia 

COMUNE DI OSIMO 

Mobilita' volontaria, per la copertura di due posti di Agente P.M. - 
dipartimento affari generali - settore P.M. - riservato esclusivamente 
al personale degli enti di area vasta. 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
ASUR MARCHE ZONA TERRITORIALE 6 DI FABRIANO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e 
d'urgenza - Area medica e delle specialita' mediche.  

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: pediatria - Area 
medica e delle specialita' mediche. 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 

 

 Ascoli Piceno e provincia 
ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2 - FABRIANO E AREA VAS TA N. 
5 - ASCOLI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 82 
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D. 

RIF GUCE 65/2015- SCAD.24/9/2015 

 

 Fermo e provincia 

 

 

 Macerata e provincia 
 

 

 Pesaro- Urbino e provincia 
UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO» 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un anno, 
rinnovabile, di una unita' di personale tecnico-amministrativo di 
categoria C - area amministrativa, presso l'ufficio ricerca del servizio 
ricerca e relazioni internazionali. 

RIF GUCE 672015- SCAD. 1/10/2015 
UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO» 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unita' di 
personale tecnico-amministrativo di categoria C - area amministrativa 
- per le esigenze dell'ufficio knowledge transfer del servizio ricerca e 
relazioni internazionali. 

RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 

/ 

   
  MOLISE 

 Campobasso e provincia  
 COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA  

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di esecutore contabile 
a tempo indeterminato e part-time al 66,67% (24 ore) - categoria B - 

 



posizione economica B1 

RIF GUCE 66/2015- SCAD. 18/9/2015 
COMUNE DI RICCIA 
Concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore direttivo tecnico 

RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
 Isernia e provincia 

 
 

   
 REGIONE PIEMONTE 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di medicina e chirurgia 
d'accettazione e d'urgenza 

RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

PIEMONTE 

 Torino e provincia 
 

 

  

 
 

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario 
infermiere - cat. D (cod. n. 14/2015) 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico - 
categoria D. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - SOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e 
d'Urgenza a rapporto esclusivo 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
neurofisiopatologia - categoria D. ( 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

 

 Asti e provincia 
 

 

 Biella e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina di anatomia patologica 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

 

 Cuneo e provincia 
 

 

 Novara e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA 
CARITA'» DI NOVARA 

 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente fisico, 
disciplina di Fisica sanitaria del ruolo sanitario 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA 
CARITA'» DI NOVARA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina di malattie dell'apparato respiratorio 

Concorso pubblico per il conferimento dell'incarico per la copertura di 
un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa di 
chirurgia vascolare 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

 Verbania e provincia 
 

 

 Vercelli e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC» DI VERCELLI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - neurologia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - medico competente e 
autorizzato, presso la S.S. medico competente 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 

 

   
  PUGLIA 
 Bari e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE 
POLICLINICO DI BARI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina: reumatologia 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI 
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direttore della S.C. Rischio clinico e qualita'. 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 
COMUNE DI PALO DEL COLLE 

Procedura di mobilita' esterna riservata esclusivamente al personale 
di ruolo, dichiarato in sovrannumero, degli Enti di area vasta 
(Province e Citta' Metropolitane), per complessivi quattro posti in vari 
profili e categorie.  
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

Concorsi pubblici per 84 posti di dirigente medico di varie disciplina e 
due posti di dirigente avvocato, ruolo professionale. 
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Barletta-andra-trani e provincia 
COMUNE DI ANDRIA 
Avviso pubblico di indizione di sette selezioni per la copertura di posti 
di varie professionalita' tramite mobilita' esterna volontaria riservati al 
personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno 
presso le province, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 
421 e ss. legge n. 190/2014 e dell'articolo 4 del decreto-legge 

 



78/2015 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente a 
soggetti disabili, per la copertura di complessivi 45 posti in vari profili 
e categorie 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

 Brindisi e provincia 
COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANIT ARI, 
VIGILATRICI D'INFANZIA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
Mobilita' volontaria in ambito regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato part-time al 50% 
(18 ore settimanali), di un posto di operatore amministrativo con 
inquadramento nell'area B, posizione economica B1. 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI 

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore 
di struttura complessa della disciplina di medicina nucleare della 
omonima unita' operativa complessa del Presidio ospedaliero Perrino 
di Brindisi e di direttore di struttura complessa della disciplina di 
anestesia e rianimazione della omonima unita' operativa complessa 
del Presidio Ospedaliero P.O. di Ostuni-Fasano 

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente fisico e di un posto di dirigente medico - disciplina di 
pediatria 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BRINDISI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura part-time al 
50% (18 ore settimanali), di un posto di operatore amministrativo con 
inquadramento nell'area B, posizione economica B1 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI 
Avviso pubblico per il conferimento d'incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa della disciplina di ortopedia e 
traumatologia della omonima Unita' operativa complessa del Presidio 
ospedaliero Perrino Brindisi. 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI 

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore 
di struttura complessa in varie strutture e discipline 

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore 
di struttura complessa in varie strutture e discipline 

Avviso pubblico di mobilita' in ambito regionale e interregionale per la 
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero per il Presidio ospedaliero «Di 
Summa/Perrino» di Brindisi. 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

 

 Foggia e provincia 
COMUNE DI TORREMAGGIORE 

 



Avviso di mobilita' per un posto di istruttore direttivo culturale - cat. 
D/1 a tempo parziale (33 su 36 ore settimanali) e indeterminato 
presso il settore I (ufficio scuola-cultura-sport-biblioteca), riservato 
esclusivamente al personale soprannumerario di ruolo degli enti di 
area vasta (province e citta' metropolitane). 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

 Lecce e provincia 
COMUNE DI LIZZANELLO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo responsabile 
servizio finanziario (categoria giuridica D3 Pos. Econ. D3 C.C.N.L.).  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo tecnico da assegnare uno al settore urbanistica 
edilizia ambiente e uno al settore lavori pubblici (categoria giuridica D 
- posizione economica D1 CCNL) a tempo indeterminato e pieno (36 
ore settimanali). 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
COMUNE DI SAN CESAREO 
Mobilita' volontaria, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo 
soprannumerari degli Enti territoriali di area vasta, per la copertura di 
complessivi quattro posti in vari profili e categorie 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/09/2015 

 

 Taranto e provincia 
COMUNE DI CASTELLANETA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part time (12 ore settimanali) di un assistente sociale - 
categoria D - posizione economica D1 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO 
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dirigente medico 
direttore della struttura complessa di anestesia del P.O. Orientale.  
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

 

   
  SARDEGNA 
 Cagliari e provincia 

COMUNE DI CAGLIARI 
Rettifica e riapertura dei termini del bando di mobilita' volontaria 
esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria giuridica D1, riservato ai dipendenti degli 
enti di area vasta (province e citta' metropolitane), per il servizio 
pianificazione strategica e territoriale, politiche comunitarie.  
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
COMUNE DI PULA 
Mobilita' volontaria, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
complessivi cinque posti in profili professionali diversi, riservati 
esclusivamente ai dipendenti degli enti di area vasta.  
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

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

 



e indeterminato di 2 posti di dirigente medico - disciplina medicina e 
chirurgia di accettazione e urgenza. 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

 Carbonia-iglesias e provincia 
 

 

 Medio campidano e provincia 
 

 

 Nuoro e provincia 
 

 

 

 Ogliastra e provincia 
 

 

 Olbia-tempio e provincia 
COMUNE DI BUDDUSO' 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part-time per 25 ore settimanali di un posto di 
assistente sociale, categoria giuridica D1.  
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Oristano e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO 

Concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di due posti 
di operatore tecnico specializzato giardiniere - Cat. B, livello 
economico super Bs. 
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Sassari e provincia 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico di cardiochirurgia 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

COMUNE DI SENNORI 
Avviso di mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo cat. D - part-time 12 ore settimanali 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e part-time 12 ore settimanali, di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica D1.  
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 

 

   
  SICILIA 
 Palermo e provincia 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «P. 
GIACCONE» DI PALERMO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 3 
Co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, per 
laureato in psicologia, pertinente la realizzazione del progetto dal 
titolo «Miglioramento dell'assistenza integrata ai soggetti disabili 
(MAIDA)» 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di una 
borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, 
a Collaboratore Professionale Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica, pertinente la realizzazione del progetto dal titolo 
«Miglioramento dell'assistenza integrata ai soggetti disabili (MAIDA) 

 



RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

OPERATORI CALL CENTER 
Contact Center Outbound in vista delle selezioni di settembre cerca per la sede 
di Palermo operatori telefonici che avranno il compito di promuovere i servizi di 
telefonia fissa e mobile.  
L'azienda richiede: buona dialettica, orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi, attitudine al contatto telefonico, professionalità e serietà; disponibilità 
part time.  
L'azienda offre: corso di formazione per l'inserimento, concrete possibilità di 
crescita professionale, incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi. Viene 
applicato il nuovo contratto collettivo specifico per i collaboratori a progetto dei 
Call Center che prevede una retribuzione minima garantita sulla base delle ore 
di lavoro effettivamente prestate.  
Gli interessati possono inviare il curriculum per e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica jobs.it@verbalcc.com autorizzando il trattamento dati personali ai 
sensi della legge 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Per maggiori informazioni rivolgersi ai numeri: 0912737277 / 3939697582. 
OPERATORI CALL CENTER 
UAOWEB, azienda leader nelle telecomunicazioni seleziona operatori per Call 
Center. Sono richieste buone capacità di relazionarsi in gruppi di lavoro e ottima 
dialettica. Si offre un compenso fisso più provvigioni. Per candidarsi inviare CV 
a selezione.uaoweb@gmail.com 
GRAFICO 
La IT&T srl per potenziamento organico ricerca per la propria filiale di Misilmeri 
un grafico che sappia utilizzare i più comuni programmi di grafica e sappia 
creare e gestire siti Wordpress e Joomla e che abbia dimestichezza con l'uso 
del linguaggio HTML 
Per potersi candidare inviare il proprio CV a info@itetsrl.it 
CONSULENTI TELEFONICI 
Systemika, Azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni, seleziona 
operatori di telemarketing (No Vendita). Sede di lavoro Palermo.  
Si Richiede: 
- Motivazione al lavoro  
- Ottime doti comunicative  
- Attitudine al lavoro di gruppo  
- Buon utilizzo del PC 
- Attitudine al contatto telefonico  
- Buona educazione 
Si Offre:  
- Fisso mensile erogato a prescindere dal risultato raggiunto 
- Formazione Aziendale costante  
- Ambiente di lavoro molto sereno e piacevole 
- Possibilita di crescita economica e professionale 
- Incentivi alla produzione 
- Pagamenti puntuali 
Per candidarsi inviare curriculum Vitae completo di autorizzazione al trattamento 
dati all'indirizzo mail recruiting@systemika.biz  
Per info rivolgersi al 0917782042 
AMBOSESSI 
SE SEI UN VENDITORE AMBIZIOSO E MOTIVATO E CERCHI UNA 
SQUADRA CON UN PROGETTO VINCENTE , CON CUI CAMBIARE IL TUO 
FUTURO, RISPONDI A QUESTO ANNUNCIO! 
SARAI CONTATTATO DA UN RESPONSABILE DI ZONA PER COLLOQUIO 
CONOSCITIVO! 
PER APPROFONDIMENTI VISITA IL SITO INTERNET: 
www.poinx.it 
SE INTERESSATI A COLLOQUIO CONOSCITIVO, INVIARE CURRICULUM A: 
f.ianni@poinxsales.com 
per approfondimenti 320 4621757 . 
OPERATORI 
Fides Spa, prestigiosa Società di Servizi per il Credito, ricerca operatori di 
phone collection da inserire presso la propria sede di Palermo 
Il candidato ideale è in possesso di: diploma e/o laurea, buone proprietà di 
linguaggio ed efficacia comunicativa, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
capacità di ascolto e negoziazione,problem solving, buon uso dei pacchetti 
informatici.  



Completano il profilo: serietà, tenacia, flessibilità, capacità di lavorare in team e 
per obiettivi, entusiasmo, autonomia e senso pratico.  
Si offre: training on the job preceduto da attività formativa in aula, 
inquadramento a norma di legge, buone possibilità di crescita professionale.  
Gli interessati allofferta sono pregati di inviare un curriculum vitae dettagliato, 
corredato da autorizzazione al trattamento dei dati in conformità del D.lgs 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, allindirizzo di posta 
elettronica: curriculum@fidesspa.eu, indicando il seguente riferimento: PH: 
Phone Collection PA 
INFORMATORE 
Azienda leader a livello nazionale nel campo dell'integrazione cerca per palermo 
centro un informatrice-re cui affidare il mandato di proporre i propri prodotti a 
specialisti e medici di famiglia 
Si offre contratto di consulenza e guadagno provvigionale del venti per cento 
sullo scontato. 
Storico di zona 
Incentivi e premi di merito 
Prodotti presenti in tutti i depositi 
Assistenza e training continuo. 
Selezione e corso entro agosto, inizio attività primi di settembre. 
E' richiesta disponibilità immediata, (se impegnati in corsi, stage o altra attività 
astenersi dal rispondere). Auto propria. Età orientativa 30-45 anni. Diploma 
superiore, preferibilmente ad indirizzo scientifico. Gradita breve esperienza nel 
ruolo. 
Per colloquio telefonare al responsabile della selezione tel 3333096533 
Azienda Avicenna Natural Institute 
COLLABORATORI IMMOBILIARI 
Agenzia Immobiliare affiliata al Gruppo Casarete ricerca collaboratori per 
ampliamento organico per la zona Restivo-Alpi-Nebrodi  
Il candidato deve avere un diploma di maturità, automunito o motomunito e con 
un'età compresa tra 20 e 30 anni.  
Il candidato ideale è una persona allegra, dinamica, predisposta al lavoro di 
gruppo e con una spigliata dialettica.  
Si offre:  
- rimborso spese fisso  
- provvigioni  
- formazione gratuita.  
Superata la selezione è previsto un periodo di affiancamento/prova.  
Per info o candidature si prega di inviare un CV con foto alla mail 
nebrodi@casarete.it 
SHAMPISTA 
Centro parrucche uomo/donna assume shampista pratica, con volontà di 
apprendere nuove mansioni e capacità lavorativa. Chiamare il numero 
091303080 solo di mattina. 
FISIOTERAPISTI 
Cercasi fisioterapisti per assistenza domiciliare sul territorio dell ' Asp di 
Caltanissetta , Palermo, Agrigento . 
La cooperativa per la quale si collaborerà richiede laura in fisioterapia o titolo 
equipollente.  
La società offre possibilità di crescita professionale, corsi ECM , serietà e 
puntualità nei pagamenti. 
SE INTERESSATI INVIARE CURRICULUM VITAE E CONTATTARE IL 
SEGUENTE NUMERO: 335/7536552 
OPERATORI CALL CENTER 
Marlet srl call center Fastweb, cerca personale per organico. La figura da noi 
ricercata è quella di operatore call center outbound per promuovere servizi di 
telefonia fissa e mobile. L'annuncio è rivolto a coloro i quali sono alla ricerca di 
un lavoro part-time ,con possibilità di scelta del proprio turno lavorativo tra i 
seguenti orari: 9.00-13.00 / 13.00-17.00 / 17.00 -21.00 Se entrerai a far parte 
del nostro staff ,lavorerai in un ambiente serio, dinamico , affidabile, ma anche 
divertente, giovane e stimolante. Saranno ritenuti fondamentali i seguenti 
requisiti: - Motivazione al lavoro proposto - Buona dialettica - Conoscenza base 
del pc - Possesso del diploma di maturità Si offre corso di formazione gratuito 
,fisso mensile, più incentivi alla produzione, settimana di prova retribuita. I 
candidati dovranno inviare curriculum vitae e recapito telefonico tramite mail. 
Recapito telefonico 0919824468 



ASSISTENTE TURISTICO 
I Viaggi di GEM, per ampliamento organico ricerca n° 7 assistenti turistici. 
Si richiede esperienza turistica nella gestione dei gruppi, sia in escursioni 
giornaliere sia in viaggi di più giorni in Italia e all'Estero. 
Per la candidatura è necessario inviare entro il 4 Ottobre 2015 il CV completo 
con foto all'indirizzo lavoraconnoi@iviaggidigem.it . 
 
 

 Agrigento e provincia 
AGENTI 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI E’ UNA AGENZIA MASTER NAZIONALE 
DI EDISON ENERGIA SPA. 
E’ DA SEMPRE UNA REALTA’ SOLIDA E CONOSCIUTA, CHE LAVORA DA 
TANTI ANNI CON SUCCESSO E IN COMPLETA SINERGIA CON EDISON. 
PERTANTO IN VIRTU’ DEI VOLUMI DI LAVORO SVOLTO NEL CORSO DEL 
TEMPO, DEL LIVELLO QUALITATIVO DEL MEDESIMO E 
DELL’APPARTENENZA ALLA RISTRETTA CATEGORIA DI AGENZIA 
MASTER IN ITALIA, E’ IN GRADO DI OFFRIRE MOLTO DI PIU’ DI QUALSIASI 
ALTRO PARTNER SIA IN TERMINI ECONOMICI E DI PUNTUALITA’ DI 
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROVVIGIONALI, SIA IN TERMINI DI 
CONOSCENZA, ESPERIENZA, ASSISTENZA COMMERCIALE E CRESCITA 
PROFESSIONALE. 
OPERIAMO SU TUTTE LE REGIONI E SIAMO ALLA RICERCA DI AGENTI 
AMBOSESSI (EX ENI, ENEL ENERGIA, E.ON, ILLUMIA, ETC.) SERI, 
DINAMICI, CON CAPACITA’ IMPRENDITORIALI E CON SPECIFICA 
ESPERIENZA NEL SETTORE ENERGETICO, NON PRINCIPIANTI O 
VENDITORI DI ALTRI GENERI MERCEOLOGICI. 
…SE SEI STANCO DEI SOLITI PERSONAGGI CHE PROMETTONO DI 
PAGARTI O MILLANTANO CIO’ CHE NON HANNO E CHE NON POSSONO 
MAI DARTI, DEI SOLITI BROKER CHE VENDONO TANTE COMPAGNIE DI 
ENERGIA E GAS MA CHE SONO SEMPRE IN SECONDA O TERZA 
BATTUTA E MAI AGENZIE DIRETTE E MASTER E CHE OGGI APRONO E 
DOMANI CHIUDONO, DELL’ASSILLO PERENNE A FINE MESE DI NON 
ESSERE PAGATI PER IL LAVORO SVOLTO. 
…ALLORA HAI TROVATO IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO IDEALE… 
INVIACI IL TUO CURRICULUM E SARAI RICONTATTATO 
Ns. e-mail : edison.easyline@libero.it 
www.easylinetelecomunicazioni.com 
OPERATRICI TELEFONICHE 
Società cosmetica ricerca per ampliamento organico aziendale 
CONSULENTI DI BELLEZZA 
ADDETTE ALLA VENDITA TELEFONICA (REPARTO NORD ITALIA) 
Sono requisiti graditi: 
Ottima dialettica - Proprietà di linguaggio e di comunicazione - Predisposizione 
al lavoro su obiettivi  
Età compresa tra 20–50 anni  
Offriamo fisso mensile + Provvigioni sul fatturato venduto 
Part time mattutino dalle ore 9:00 alle 13:00 
Part time pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30 
Sede di lavoro Favara (AG). 
I colloqui si svolgeranno SOLO su appuntamento concordato telefonicamente  
CHIAMANDO ALLO 09221808728 
o inviando i propri dati personali con recapito telefonico all'indirizzo e-mail  
colloquialtheavisage@libero.it 
FONICO 
La I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL, s.r.l. è azienda leader 
della resocontazione tradizionale e multimediale. Cerca fonico di presa diretta 
per servizio di fono-assistenza ovvero registrazione di consigli comunali presso 
il comune di Canicattì. 
Descrizione della mansione da svolgere: registrare la seduta consiliare, 
prendere appunti; inviare l’audio registrato (files) all’azienda via internet e 
svolgere attività connesse, al termine dei consigli. 
Requisiti minimi richiesti: possesso del computer, disponibilità di una 
connessione a banda larga e del software skype per colloquio conoscitivo e per 
messaggeria celere. È richiesto domicilio nella città di Canicattì e dintorni; sono 
indispensabili: discrezione, puntualità, flessibilità oraria e presenza decorosa. 

 



Siamo disponibili a valutare anche figure prive della qualifica di fonico purché in 
possesso di un buon livello di conoscenza/competenza informatica e 
preferibilmente con esperienza nel trattamento dell’audio.  
Inviare il curriculum con foto in allegato e attestazione del titolo di studio minimo 
richiesto ovvero del diploma conseguito in cinque anni, all’indirizzo risorse@isp-
srl.it indicando nell’oggetto: FONICO CANICATTI', esclusivamente se interessati 
e in possesso dei requisiti richiesti. 
ESATTORI 
La Certa Credita Srl, con sede operativa su Catania e Reggio di Calabria, 
specializzata nella gestione stragiudiziale dei crediti incagliati per prestigiose 
banche e finanziarie (Deutsche Bank, Santander Consumer Bank, Agos, 
Compass, etc.), ricerca in TUTTA ITALIA ,la seguente figura: 
FUNZIONARIO GESTIONE CREDITI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITÀ' DOMICILIARE  
E' preferibile che il candidato abbia le seguenti caratteristiche: 
- Maturata esperienza nel settore 
- Spiccate doti relazionali 
- Attitudine al problem solving  
L' azienda offre: 
1. Provvigioni legate al risultato e rimborso totale spese auto e carburante; 
2. Benefit aziendali (cellulare, automobile, etc.); 
3. Formazione e costante aggiornamento sui contenuti operativi e la normativa 
di settore; 
4. Concrete possibilità di carriera e sviluppo professionale in ambito aziendale. 
Per candidarsi sarà necessario trasmette il cv al seguente indirizzo di posta 
elettronica con oggetto "Esattore": 
curriculum@certacredita.it 
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Società 
www.certacredita.it oppure telefonare al numero 0965/3650. 
SEGRETARIA 
ERAP MONDO VACANZE, ricerca una ragazza da inserire nel ruolo di 
segretaria per la sede di Agrigento. 
Le candidate dovranno occuparsi delle seguenti mansioni: 
-registrazione pratiche e dati aziendali; 
-accoglienza clienti; 
-controllo posta elettronica e gestione delle chiamate in entrate e in uscita. 
Alcuni requisiti da possedere per partecipare alle selezioni sono: 
-buona dialettica; 
-disponibilità ad un full time; 
-buon utilizzo del pc. 
Per le candidature chiamare i seguenti numeri di segreteria: 
0922/831046 e 0922/853145  
o inviare un curriculum con foto SOLO SE REALMENTE INTERESSATI 
all’indirizzo e-mail:  
info@mondovacanze.net 
OPERATORI CALL CENTER 
CALL CENTER GESTUR, ricerca 100 operatori da inserire nelle propria sede di 
Canicattì. 
Assicuriamo fisso di 500 €!!! 
Capacità richieste: 
-predisposizione a crescere in azienda; 
-buona dialettica; 
-buon utilizzo del pc; 
Con di 500€ di fisso!!!! 
Per info e candidature chiamare i seguenti numeri:  
0922/831046 e 0922/853145  
O inviare un curriculum SOLO SE REALMENTE INTERESSATI. all’indirizzo e-
mail  
info@mondovacanze.net 
AGENTE 
Per importante Azienda S.p.A. produttrice e distributrice con marchio leader a 
livello nazionale di prodotti industriali per la saldatura: 
Ricerchiamo N.1 Agente Monomandatario per la Sicilia Occidentale. Si richiede 
esperienza di vendita anche minima, capacita’ relazionali e abilita’ di 
negoziazione. Residenza provincie di Palermo, Trapani e Agrigento. Si offre 
portafoglio clienti attivo e interessante trattamento economico, indicativamente 



fisso di 2500/ 3000 € lordi mensili.  
Per informazioni spedire c.v. a jobs@studiointra.com, oppure telefonare allo 
041/4355136 Cel. 348/4446370. 
STENOPISTA 
La I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL, s.r.l. è azienda leader 
della resocontazione tradizionale e multimediale. Cerca stenotipista per servizio 
di ripresa diretta stenotipica ovvero servizio di verbalizzazione in tempo reale, a 
mezzo di stenotipia, di consigli comunali presso il comune di Canicattì. 
Descrizione della mansione da svolgere: mediante l’utilizzo della macchina per 
stenotipia l’operatore deve verbalizzare il consiglio comunale ovvero deve 
produrre in forma scritta quanto viene espresso oralmente durante la seduta, in 
maniera corretta e veloce.  
Requisiti minimi richiesti: possesso della qualifica di stenotipista (come da 
relativa attestazione), possesso di computer portatile e stampante, disponibilità 
di una connessione Internet e del software skype per colloquio conoscitivo e per 
messaggeria celere. Possesso di macchina per stenotipia (preferibilmente). 
È richiesto: domicilio nel comune di Canicattì e/o dintorni. Sono indispensabili: 
discrezione, puntualità, flessibilità oraria e presenza decorosa.  
Inviare il curriculum con foto in allegato all’indirizzo e-mail: risorse@isp-srl.it 
esclusivamente se interessati e in possesso dei requisiti richiesti. 
ALLESTITORE 
2night Spa, 
azienda leader in Italia per l’informazione e la comunicazione nel settore del 
tempo libero, ricerca ALLESTITORI con comprovata esperienza nel montaggio 
palchi ad Agrigento e provincia per eventi occasionali estate - inizio autunno 
2015 e possibili future collaborazioni.  
Se interessati inviare il proprio CV e FOTO a hostess@2night.it, indicando 
nell'oggetto ALLESTITORE AGRIGENTO 
FUNZIONARI 
Organismo di Verifica accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la 
sicurezza nelle aziende, ricerca 
FUNZIONARIO Di AREA per la prov. di Agrigento 
OFFRESI 
- Erogazione di servizi obbligatori per legge rinnovabili periodicamente; 
- Attribuzione area competenza; 
- Titolarità del portafoglio clienti. 
- Formazione tecnica e commerciale in fase di inserimento ed in itinere; 
RICHIEDESI: 
- Pianificazione quotidiana del giro visite; 
- Documentata esperienza in campo commerciale; 
-Spiccate capacità relazionali. 
NOTE: 
Trattamento dati per esclusiva finalità di questa e future selezioni; il candidato 
gode dei diritti art.7 Dlgs 196/2003. 
Invia la tua candidatura 
Commerciali/AgentiContratto 
Tempo indeterminato 
http://www.silpsrl.com 
 

 Caltanisetta e provincia 
Res Consulting Srl, società leader per la distribuzione di servizi di 
telefonia/energia cerca nuovi collaboratori. Sono garantiti:  
- provvigioni top per tutti i gestori;  
- appuntamenti/segnalazioni;  
- backoffice qualificato.  
Inviare CV a recruiter@res-consulting.it  
Per ulteriori informazioni visita www.res-consulting.it oppure chiama 840708141 
DOCENTE INFORMATICO 
ERAP, centro di formazione, ricerca del personale da inserire per la sede di 
Gela. 
Ricerchiamo laureato o neo laureato in informatica/Ingegneria informatica per 
svolgere docenze per corsi di formazione. 
Contattateci alla segreteria di Canicattì al seguente numero 0922/831046 o 
inviare un Curriculum firmato con titolo di studio SOLO SE REALMENTE 
INTERESSATI all'indirizzo e-mail: 
info@mondovacanze.net 

 



Agenti 
Azienda leader nel settore delle comunicazioni ricerca COMMERCIALI/AGENTI 
ambosessi 25-60 anni da formare ed inserire stabilmente nella struttura 
commerciale. .  
Ottima opportunità per inserirsi in un business in forte espansione, un mercato 
nuovo, che permette a tutti grandi soddisfazioni.  
Offriamo:  
o Contratto a tempo indeterminato  
o Possibilità di guadagno molto importanti  
o Provvigioni liquidate anche settimanalmente  
o Possibilità di carriera.  
o Formazione 
Si richiede:  
o ottime capacità relazionali  
o una buona dialettica  
o serietà  
o un forte impegno professionale  
o vettura propria  
Non è necessaria esperienza specifica nel settore o titoli di studio particolari.  
Zone di Lavoro: tutta ITALIA 
Inviate Curriculum A :mondialbrand@virgilio.it 
DOCENTI 
PROMIMPRESA SRL, azienda leader nel settore della formazione aziendale, 
ricerca per le propria sede di San Cataldo (CL) DOCENTI DI LINGUA 
INGLESE-FRANCESE-TEDESCO, preferibilmente madrelingua, per corsi di 
lingua.  
Si richiede: 
- Laurea in Lingue o equivalente; 
- comprovata e maturata esperienza di almeno 2 anni nel settore della 
formazione linguistica d'aula; 
- ottime capacità relazionali; 
- disponibilità immediata; 
Inviare il proprio il Curriculum Vitae in formato europeo completo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali a sancataldo@promimpresa.it 
ADDETTO VENDITE 
Cumbo Srl società operante nel settore delle telecomunicazioni cerca per 
proprio STORE TELECOM SPECIALIST di nuova apertura 
Sales Advisor 
Addetto alle vendite 
LUOGO DI LAVORO: 
Punto Vendita di nuova apertura in San Cataldo 
REQUISIT MINIMII: 
- Diploma di scuola superiore voto minimo 80/100 (preferibilmente laurea) 
- Esperienza maturata nella vendita di servizi 
- Dimestichezza con i sistemi informatici d'ufficio (PC, stampante, scanner, fax..) 
- Attitudine alle relazioni personali, a lavorare in gruppo e per procedure, 
resistenza allo stress 
- Familiarità con ambienti dinamici e sfidanti 
- Propensione alla crescita personale 
- Forte motivazione, capacità comunicative e negoziali, orientamento al risultato, 
precisione, accuratezza, dinamismo e proattività. 
Si richiede un atteggiamento socievole, aperto, comunicativo e ambizioso oltre 
alla disponibilità all'aggiornamento costante anche tramite sistemi di e-learning. 
OFFRESI: 
Inquadramento part-time/full-time ai sensi di legge. 
L'interessato potrà inviare la propria candidatura tramite email al seguente 
indirizzo: cumbosrl@outlook.it. 
FUNZIONARI 
Organismo di Verifica accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la 
sicurezza nelle aziende, ricerca 
FUNZIONARIO Di AREA per la prov. di Caltanissetta 
OFFRESI 
- Erogazione di servizi obbligatori per legge rinnovabili periodicamente; 
- Attribuzione area competenza; 
- Titolarità del portafoglio clienti. 
- Formazione tecnica e commerciale in fase di inserimento ed in itinere; 



RICHIEDESI: 
- Pianificazione quotidiana del giro visite; 
- Documentata esperienza in campo commerciale; 
-Spiccate capacità relazionali. 
NOTE: 
Trattamento dati per esclusiva finalità di questa e future selezioni; il candidato 
gode dei diritti art.7 Dlgs 196/2003. 
Invia la tua candidatura 
Commerciali/AgentiContratto 
Tempo indeterminato 
http://www.silpsrl.com 
INFORMATORE 
AB Pharma cerca informatori plurimandatari in tutto il territorio nazionale. 
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza in ginecologia, oppure 
in cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria, MMG, 
neurologia, gastro. 
L'azienda offre corso di formazione, provvigioni ed interessanti premi. 
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a: info@abpharma.it 
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it 
ESATTORE 
La Certa Credita Srl, con sede operativa su Catania e Reggio di Calabria, 
specializzata nella gestione stragiudiziale dei crediti incagliati per prestigiose 
banche e finanziarie (Deutsche Bank, Santander Consumer Bank, Agos, 
Compass, etc.), ricerca in TUTTA ITALIA ,la seguente figura: 
 
FUNZIONARIO GESTIONE CREDITI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITÀ' DOMICILIARE  
 
E' preferibile che il candidato abbia le seguenti caratteristiche: 
- Maturata esperienza nel settore 
- Spiccate doti relazionali 
- Attitudine al problem solving  
L' azienda offre: 
1. Provvigioni legate al risultato e rimborso totale spese auto e carburante; 
2. Benefit aziendali (cellulare, automobile, etc.); 
3. Formazione e costante aggiornamento sui contenuti operativi e la normativa 
di settore; 
4. Concrete possibilità di carriera e sviluppo professionale in ambito aziendale. 
Per candidarsi sarà necessario trasmette il cv al seguente indirizzo di posta 
elettronica con oggetto "Esattore": 
curriculum@certacredita.it 
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Società 
www.certacredita.it oppure telefonare al numero 0965/3650. 
 

 Catania e provincia 
SVILUPPATORE 
MOVIA SpA opera da oltre un decennio nel mercato italiano in cui si è 
velocemente affermata come nuova realtà strutturata e competitiva, 
proponendosi come fornitore dinamico e flessibile, in grado di offrire un'ampia 
ed articolata gamma di Servizi e Soluzioni ICT: dall'Outsourcing al Facility 
Management, dal Desktop Management al System & Network Management.  
Movia SpA è oggi una realtà in continua ed importante crescita ed espansione, 
che crede ed investe costantemente sulle Persone.  
In questo momento siamo alla ricerca di:  
1 Sviluppatore C embedded Linux Senior, con almeno 6 anni di esperienza, con 
le seguenti competenze:  
- Esperienza consolidata nella scrittura di driver per modem in ambiente linux 
embedded 
- Esperienza nello sviluppo in C in ambiente linux su hardware realizzato ad hoc 
(non commerciale) 
- Conoscenza approfondita di script di shell (es. bash, c-shell,...) 
- Esperienza nel trattamento di flussi audio-video 
Si offre: 
- Contratto a tempo indeterminato  
- Data prevista inizio: Immediata  
- Posizioni aperte: 1  

 



- Sede di Lavoro: Catania 
I/Le candidati/e interessati/e possono inviare un dettagliato curriculum vitae, al 
seguente indirizzo di e-mail: job@movia.biz, con espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (d.l. 196/03) usando in "oggetto" la sigla di 
riferimento RIF. "Sviluppatore C Embedded Linux Senior - CT".  
ADDETTO CARICO E SCARICO 
Per azienda di distribuzione mangimi e accessori settore Pet sul territorio 
siciliano,  
Ricerchiamo Addetto carico e scarico e fattorino iscritto alla Garanzia Giovani 
La risorsa verrà inserita in un ambiente dinamico e in continua espansione,  
si occuperà del carico, trasporto, scarico della merce o dei prodotti, della 
movimentazione generica della merce ( manualmente ed utilizzando 
attrezzature e i mezzi meccanici), del posizionamento della merce sulle pedane, 
consegna della merce ai clienti in tutta la Sicilia con mezzo aziendale, gestione 
del magazzino (posizionare la merce negli scaffali, inventariare la merce o le 
attrezzature, ecc.), verifica del carico della merce, imballarla, leggere i codici a 
barre dei prodotti, gestire gli ordinativi (acquisire ed evadere), gestire le 
spedizioni (compilare moduli e documenti, assicurare la sicurezza delle merci 
durante il trasporto, ecc.) 
Si richiede:  
Capacità di adattamento, forte tolleranza allo stress, capacità di ascolto attivo, 
gestione e organizzazione del tempo, attenzione alla policy e alla evoluzione 
aziendale, capacità di lavoro in team. Patente B. Automunito. Ottima 
conoscenza delle norme stradali, diligenza e precisione.  
Iscrizione alla Garanzia Giovani.  
Richiesta disponibilita' immediata 
Luogo di lavoro: Catania  
Disponibilità per consegne su tutto il territorio siciliano.  
I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto e fotocopia della 
patente in possesso all’indirizzo: hrcandidatura@gmail.com.  
SEGRETARIA 
Studio Commerciale sito in Catania ricerca segretaria max 29 anni da 
inquadrare con la procedura "tirocinio giovani".  
Per contatti 3925048398 
ANIMATORE 
CERCHIAMO ANIMATORE SESSO MASCHILE CON ESPERIENZA, 
SPIGLIATO E FORTE PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON GLI ALTRI. 
CONTATTACI AL 3663629500 MONDO DEI GONFIABILI CATANIA 
OPERATORI 
Fides Spa, prestigiosa Società di Servizi per il Credito, ricerca operatori di 
phone collection da inserire presso la propria sede di Catania.  
Il candidato ideale è in possesso di: diploma e/o laurea, buone proprietà di 
linguaggio ed efficacia comunicativa, predisposizione ai rapporti interpersonali, 
capacità di ascolto e negoziazione,problem solving, buon uso dei pacchetti 
informatici.  
Completano il profilo: serietà, tenacia, flessibilità, capacità di lavorare in team e 
per obiettivi, entusiasmo, autonomia e senso pratico.  
Si offre: training on the job preceduto da attività formativa in aula, 
inquadramento a norma di legge, buone possibilità di crescita professionale.  
Gli interessati allofferta sono pregati di inviare un curriculum vitae dettagliato, 
corredato da autorizzazione al trattamento dei dati in conformità del D.lgs 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, allindirizzo di posta 
elettronica: curriculum@fidesspa.eu, indicando il seguente riferimento: PH: 
Phone Collection 
PARRUCCHIERA ED ESTETISTA 
cercasi parrucchiera ed Estetista esclusivamente figura femminile con 
esperienza sul settore di parrucchiera ed estetista Unisex e pratica sul campo e 
conoscenza della lingua inglese fascia di età dai 18 hai 29 anni per maggiori 
informazioni chiamate il numero di cellulare 334/3744396  
e preferibilmente mandare il vostro curriculum vitae  
al e-mail hairlinebodycare@gmail.com 
OPERATORI TELEFONICI 
La Etna Consulting & Service, call center in Catania, Via San Giuseppe La 
Rena, 10, seleziona personale da assumere per l’attività di vendita telefonica 
diretta dei prodotti Vodafone. 
La nostra azienda applica contratti a progetto, con turnazione di 5 ore 



giornaliere, dal lunedì al sabato. 
La retribuzione prevede una quota fissa mensile più provvigioni progressive e 
premialità aggiuntive. 
Il personale viene formato gratuitamente e seguito costantemente nella 
produzione dal nostro staff. 
Gli operatori potranno avvalersi di sistemi di ultima generazione in ambiente 
moderno e confortevole. 
Gli interessati possono inviare il proprio CV all’indirizzo mail recruiting@etnacs.it 
oppure telefonare ai seguenti numeri 095-9516274 o 392-8629023 dalle 09:00 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 
ADDETTO SEGRETERIA 
Lavoro. Doc S.p.A. Agenzia per il lavoro, filiale di Catania, per importante 
azienda cliente operante nel settore dell'industria alimentare ricerca con 
urgenza: N. 1 ADDETTO DI SEGRETERIA 
La risorsa inserita si occuperà di: 
gestione del centralino; supporto commerciale ed amministrativo; gestione e 
smistamento dei documenti cartacei; gestione archivio; gestione magazzino; 
rapporto con Clienti e fornitori (anche esteri) gestione e traduzione schede 
tecniche. 
I/le candidati/e ideali dovranno possedere i seguenti requisiti: 
Diploma istituto commerciale o similare/Laurea Scienze politiche o similare; 
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; 
Età max 30 anni; 
Ottima conoscenza della lingua Inglese (conversazione, lettura, scrittura e 
traduzione testi); 
preferibile anche buona conoscenza dello Spagnolo; 
Esperienza pregressa nella mansione; 
Professionalità, senso di responsabilità e capacità di lavorare in team. 
Predisposizione al dialogo ed al confronto con le diverse figure professionali 
presenti in azienda. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro e gestione 
autonoma delle attività nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati. 
 
Si richiede assolutamente l'ottima conoscenza delle lingue straniere 
(specialmente dell'Inglese). 
Pregasi astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti. Le candidature non 
rispondenti verranno immediatamente scartate. 
Per candidarsi inviare cv in formato europeo all'indirizzo 
cv.catania@lavorodoc.it. con il Riferimento "Addetto di segreteria in Tirocinio". 
 

 Enna e provincia 
AGENTI 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI E’ UNA AGENZIA MASTER NAZIONALE 
DI EDISON ENERGIA SPA. 
E’ DA SEMPRE UNA REALTA’ SOLIDA E CONOSCIUTA, CHE LAVORA DA 
TANTI ANNI CON SUCCESSO E IN COMPLETA SINERGIA CON EDISON. 
PERTANTO IN VIRTU’ DEI VOLUMI DI LAVORO SVOLTO NEL CORSO DEL 
TEMPO, DEL LIVELLO QUALITATIVO DEL MEDESIMO E 
DELL’APPARTENENZA ALLA RISTRETTA CATEGORIA DI AGENZIA 
MASTER IN ITALIA, E’ IN GRADO DI OFFRIRE MOLTO DI PIU’ DI QUALSIASI 
ALTRO PARTNER SIA IN TERMINI ECONOMICI E DI PUNTUALITA’ DI 
PAGAMENTO DEI COMPENSI PROVVIGIONALI, SIA IN TERMINI DI 
CONOSCENZA, ESPERIENZA, ASSISTENZA COMMERCIALE E CRESCITA 
PROFESSIONALE. 
OPERIAMO SU TUTTE LE REGIONI E SIAMO ALLA RICERCA DI AGENTI 
AMBOSESSI (EX ENI, ENEL ENERGIA, E.ON, ILLUMIA, ETC.) SERI, 
DINAMICI, CON CAPACITA’ IMPRENDITORIALI E CON SPECIFICA 
ESPERIENZA NEL SETTORE ENERGETICO, NON PRINCIPIANTI O 
VENDITORI DI ALTRI GENERI MERCEOLOGICI. 
…SE SEI STANCO DEI SOLITI PERSONAGGI CHE PROMETTONO DI 
PAGARTI O MILLANTANO CIO’ CHE NON HANNO E CHE NON POSSONO 
MAI DARTI, DEI SOLITI BROKER CHE VENDONO TANTE COMPAGNIE DI 
ENERGIA E GAS MA CHE SONO SEMPRE IN SECONDA O TERZA 
BATTUTA E MAI AGENZIE DIRETTE E MASTER E CHE OGGI APRONO E 
DOMANI CHIUDONO, DELL’ASSILLO PERENNE A FINE MESE DI NON 
ESSERE PAGATI PER IL LAVORO SVOLTO. 
…ALLORA HAI TROVATO IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO IDEALE… 

 



INVIACI IL TUO CURRICULUM E SARAI RICONTATTATO 
Ns. e-mail : edison.easyline@libero.it 
www.easylinetelecomunicazioni.com 
VENDITORI 
Legislazione Tecnica S.R.L.,  
editore di riferimento per il settore tecnico: professionisti, imprese e P.A. 
Editoria professionale, tradizionale ed elettronica, in tema di Edilizia, 
Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione, Sicurezza, Appalti, Opere, 
Impresa, Lavoro 
ricerca  
su tutto il territorio nazionale 
AGENTI DI COMMERCIO E/O PROCACCIATORI D'AFFARI 
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, determinate al raggiungimento degli 
obiettivi, dotate di spiccate capacità relazionali ed in grado di gestire in 
autonomia il proprio lavoro. 
Costituiranno titoli preferenziali:  
• significativa esperienza nella vendita di libri, riviste, banche dati on-line ed off-
line, servizi internet e software a professionisti tecnici ed imprese edili.  
• conoscenza del settore degli studi professionali (Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti Industriali, Giuristi d'impresa) 
L'azienda offre:  
• ricco catalogo di prodotti e servizi, formazione tecnica, supporto costante e 
diretto da parte dell'Azienda stessa, provvigioni ed incentivi tra i più alti del 
mercato. 
• Ai più meritevoli e preparati verrà inoltre data la possibilità di poter effettuare 
vendite speciali/personalizzate dei nostri prodotti/servizi, avvalendosi del 
supporto diretto del Direttore Vendite. 
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, 
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: 
curricula@legislazionetecnica.it citando il rif.to "Bakeca 10/2014" 
CAPO AREA 
Nell'ottica di maggiore sviluppo commerciale nazionale e di una capillare 
copertura del territorio siamo alla ricerca di CAPO AREA 
La risorsa avrà la responsabilità dello sviluppo delle vendite nell'area assegnata 
per la nostra Divisione Business PMI E SMALL BUSINESS, occupandosi della 
gestione della rete vendita, della ricerca e dell’affiancamento di nuovi Agenti, 
dello sviluppo commerciale nell’area assegnata e del portafoglio clienti. 
OFFRIAMO: 
• FISSO MENSILE € 1.000,00  
• ALTE PROVVIGIONI MENSILI  
• GARA MENSILE da 300 euro a 1.500  
• UTILIZZO SEDE DIREZIONALE CON POSTO DI LAVORO E PC  
• APPUNTAMENTI PREFISSATI CON AGENDA GIORNALIERA 
• Offerta BUSINESS competitiva per Rete Fissa e Mobile Vodafone  
• Certified Agente Vodafone (con rimborso fisso mensile dall’azienda) 
• Sim aziendale  
• Back Office e Customer Care centralizzati altamente qualificati a supporto 
E' richiesta specifica esperienza nelle vendite B2B con almeno 3 Anni in ruoli 
analoghi con spiccato skill commerciale e di gestione risorse umane.  
Serietà, Professionalità e residenza nell'area completeranno il profilo. 
VODAFONE IT- EXCELLENT NATIONAL PARTNER  
Business&Consumer 
Centralino +39 06.640102 
Fax +39 06 3214156 
Cell 339 1424952 
RAPPRESENTANTE 
Bea Shop Card Network del Futuro x l'abbattimento delle spese di 
amministrazione e l'incremento delle vendite presso gli esercenti associati, 
ricerca per tutto il territorio Italiano referenti commerciali nell'ambito di un 
progetto di sviluppo della propria rete vendita. 
Si richiedono. 
- esperienza nel settore della vendita 
- ottime doti relazionali 
- capacità di lavoro in team 
- spiccate doti organizzative 
- uso del Pc 



- auto/moto muniti 
Si offrono: 
- alta retribuzione percentuale 
- premi ed incentivi al raggiungimento di obbiettivi 
- formazione iniziale 
- pacchetto clienti da sviluppare 
Per chi fosse interessato inviare CV con Foto a office@edisonbea.it oppure 
contattare il tel. 0185/1770679 
Agente 
1000 € mese/10 contratti P.Iva + 500 € al 13° mese, 1000 € mese/25 domestici 
+ 250 € al 13° mese 
Distribuiamo forniture di energia e gas ad aziende, privati, condomini e pubblica 
amministrazione 
Ricerchiamo collaboratori con esperienza nel mercato libero dell’energia. 
Punti di forza verso la rete commerciale. 
1) Mandato per clienti P.IVA: con una produzione mensile di 10 contratti si 
assicura premio di 500€, il valore pagato per 10 contratti mese è di € 1000. Tra 
10 e 20 contratti mese il premio rimane invariato, al 21° contratto mese, il 
gettone si raddoppia ed ogni contratto vale 100 €. Ogni contratto P:IVA da diritto 
ad ricorrente di 50 € al 13° mese di fornitura. 
2) Mandato per clienti domestici: produzione mensile di 25 contratti si assicura 
premio di 500€, il valore pagato per 25 contratti mese è di € 1000. Tra 25 e 50 
contratti mese il premio rimane invariato, al 51° contratto mese il gettone si 
raddoppia ed ogni contratto vale 40 €. Ogni contratto domestico da diritto ad 
ricorrente di 10 € al 13° mese di fornitura. 
3) Mandati specifici per l’industria, i condomini e le pubbliche amministrazioni, 
richiedi informazioni. 
Pagamento mensile, mese lavorato dal 15 al 15 del mese successivo. 
Inviare breve descrizione del profilo e un contatto telefonico 
Per informazioni dirette chiamare Mauro Alberi contatto 3663153222 
COMMERCIALI 
Gruppo Aurora, agenzia autorizzata Fastweb e partner dei più noti operatori di 
telefonia mobile, presente sull'intero territorio nazionale, per ampliamento della 
Rete Vendita, sviluppo dell'attività in nuove aree territoriali e aperture nuove 
sedi, seleziona commerciali per attività di vendita sul segmento business in tutte 
le province d'Italia. 
Lavoro su appuntamenti e provvigioni ai più alti livelli di mercato con anticipi 
provvigionali da subito. 
E' richiesta esperienza. 
Si offrono, altresì, rapporti di partnership ad imprenditori e strutture già 
organizzate per condivisione attività; gettoni da mandato diretto e anticipi 
provvigionali. 
Per info o per sottoporre la propria candidatura mandare il curriculum scrivere a 
vendite@gruppoaurora.eu 
VENDITORI 
Res Consulting Srl, società leader per la distribuzione di servizi di 
telefonia/energia cerca nuovi collaboratori. Sono garantiti:  
- provvigioni top per tutti i gestori;  
- appuntamenti/segnalazioni;  
- backoffice qualificato.  
Inviare CV a recruiter@res-consulting.it  
Per ulteriori informazioni visita www.res-consulting.it oppure chiama 840708141 
AGENTE 

Hai forti doti commerciali? Sei un eccellente venditore e cerchi l'opportunità 

lavorativa della tua vita? 

La TECNOBOX con sede a Carini (PA) è una azienda consolidata nel settore 

dell'imballaggio alimentare, nella produzione e commercializzazione di 

contenitori, articoli cartotecnici e pellicole, si dedica in particolar modo alla 

progettazione di scatole e contenitori che riesce a personalizzare con i marchi 

dei clienti che fornisce. 

TECNOBOX è alla ricerca costante dell'eccellenza e negli anni è riuscita a 



distinguersi nel mercato grazie alla collaborazione con aziende leader in Italia 

come Conad, Sisa, Despar diventando partner ideale per un packaging 

innovativo e d'avanguardia che offre alla sua clientela, garantendo alta qualità e 

competenza. 

Ricerca una figura di: 

AGENTE HO.RE.CA 

per ENNA e CALTANISSETTA 

La persona da noi scelta verrà a far parte di un gruppo consolidato riconosciuto 

sul tutto il territorio siciliano con un know how di competenza ed efficienza volto 

a determinare la differenza nel settore. 

La persona da noi scelta è dinamica, autonoma, molto motivata, con una 

elevata propensione alla persuasione, ambiziosa e propositiva, dotata di buone 

doti di negoziazione e di un forte senso etico. 

La persona che inseriremo si occuperà dell'acquisizione e gestione di nuovi 

clienti in tutti i settori (pasticcerie, bar, gelaterie, biscottifici, gastronomia, 

macellerie, pub), tranne i supermercati. 

Ti offriremo affiancamenti, formazione, possibilità di crescita personale e 

professionale, Inquadramento Enasarco, provvigioni, incentivi, fisso mensile per 

i primi 6 mesi ed anticipo provvigionale conguagliato annualmente. 

Si richiede: Indispensabile esperienza pluriennale comprovata nelle vendite. 

SE LE SFIDE TI ACCENDONO…invia il tuo CV ad 

areasicilia@osmanagement.it indicando in oggetto: AGENTE HO.RE.CA 

FUNZIONARI 

Organismo di Verifica accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la 

sicurezza nelle aziende, ricerca 

FUNZIONARIO Di AREA per la prov. di Enna 

OFFRESI 

- Erogazione di servizi obbligatori per legge rinnovabili periodicamente; 

- Attribuzione area competenza; 

- Titolarità del portafoglio clienti. 

- Formazione tecnica e commerciale in fase di inserimento ed in itinere 

RICHIEDESI: 

- Pianificazione quotidiana del giro visite; 

- Documentata esperienza in campo commerciale; 

-Spiccate capacità relazionali. 

NOTE: 

Trattamento dati per esclusiva finalità di questa e future selezioni; il candidato 

gode dei diritti art.7 Dlgs 196/2003. 

Invia la tua candidatura 

Commerciali/AgentiContratto 

Tempo indeterminato 



http://www.silpsrl.com 
 

 Messina e provincia 
ELETTRICISTA 
Cercasi elettricista . 
Competenze tecniche accertate e dimostrabili, capacità organizzative e 
competenze anche nei settori: antintrusione - cito-videocitofonia - automazioni. 
Non verranno presi in considerazione CV non attestanti la qualifica di elettricista 
con un periodo minimo di esperienza di 3 anni. 
Zona Messina 
Inviare cv per info e colloqui via mail calabrese6778@gmail.com 
 
 
INFORMATORI SCIENTIFICI 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per la provincia di 
Messina a cui affidare l'informazione sulla classe medica.  
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco 
monomandatario, con rimborso spese e premi trimestrali al raggiungimento 
degli obiettivi. 
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine alla 
vendita e ottime doti relazionali inviare il CV all'indirizzo di posta elettronica: 
risorseumane@shedirpharma.com.  
Sito internet: www.shedirpharma.com 
 
 
COLLABORATORI 
Cerchiamo giovani con voglia di lavorare.  
Siamo una catena di 6 ristoranti su taormina.  
Ristorante badia srl Provincia:Messina 
AGENTE IMMOBILIARE 
AFFILIATO ITALCASE CERCA LAUREATI/DIPLOMATI CHE INTENDANO 
ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO ACCOMPAGNATI DA UNA 
FORMAZIONE SERIA E COMPLETA, PRONTI A MISURARSI CON UN 
AMBIENTE DINAMICO E CON IL LAVORO DI SQUADRA. OFFRIAMO UN 
MASTER IMMOBILIARE PER L'AVVIAMENTO ALLA CARRIERA DI AGENTE 
IMMOBILIARE E GUADAGNI DI SICURO INTERESSE. Chiama allo 
090/343466 per prenotazione colloquio; o invia cv a segreteria@italimprese.it 
con il tuo recapito telefonico 
 
 
COLLABORATORI SANITARI 
Cercasi collaboratori in ambito socio-sanitario (medico generico, pediatra, 
ginecologo, oculista, psicomotricista, logopedista, ecografo, analista, 
fisioterapista, nutrizionista, ecc..) per nuova apertura. Per informazioni e 
candidature Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email 
astra2015@outlook.it 
 
 
ESTETISTE 
azienda multinazionale in forte espansione sta cercando in zona  
taormina  
giardini naxos  
letojanni  
sant'alessio siculo  
santa teresa di riva 
Sani&belliProvincia:Messina 
RESPONSABILE VENDITA 
Nota gioielleria di Milazzo seleziona ambosessi per ampliamento della propria 
rete commerciale. 
Figura ricercata: responsabile punto vendita. 
Requisiti obbligatori: 
- Disponibilità al lavoro su turni, anche sabato, domenica e festivi; 
- Organizzazione del lavoro; 
- Predisposizione alla vendita; 
- Maturata esperienza nel settore. 

 



Si offre: 
- Totale affiancamento fino a completa autonomia gestionale; 
- Contratto a tempo indeterminato. 
- Ottima remunerazione. 
Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto all’indirizzo 
risorseumane766@gmail.com 
 
PERSONALE 
GREEN PET'S AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA VENDITA A DOMICILIO DI 
PRODOTTI PER ANIMALI, RICERCA PER AMPLIAMENTO DELLA PROPRIA 
RETE COMMERCIALE, INCARICATI ALLE VENDITE IN TUTTA ITALIA. SI 
OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO PERIODO DI 
PROVA. INVIARE CURRICULUM A greenpets.commerciale@gmail.com o 
greenpets.pn@gmail.com 
 
LAVAPIATTI 
Cercasi urgente lavapiatti tutto fare, disponibile a trasferirsi a Filicudi Isole Eolie 
RISTORANTE LA SCOGLIERA 
 
20 ADDETTI CALL CENTER 
Importante e consolidata azienda operante su tutto il territorio nazionale, 
seleziona, per ampliamento del proprio call center 20 operatori telefonici che 
fissino appuntamenti per le agende di vari agenti operanti in tutto il territorio 
nazionale, e 10 operatori telefonici per l’imminente apertura di recupero crediti. 
Si offre un fisso garantito più incentivi e premi mensili, inserimento immediato, 
formazione gratuita in sede e piano carriera. 
Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto indicando la posizione 
interessata all’indirizzo info@jobsrls.it 
 
 
MERCHANDISER 
Per operazioni di sistemazione prodotti a scaffale e presa ordini, prodotti no-
food, siamo alla ricerca su tutto il territorio Nazionale di Merchandiser con 
esperienza che preferibilmente operino già su PdiV IperCoop e Auchan. Inviare 
CV indicando nel testo della mail Posizione e Località per la quale ci si candida 
a: job@io-promo.com. Disponibilità da Settembre 2015. 
 
CAPOPARTITA 
Magica S.a.s, per nuova apertura bar tipico siciliano, a Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME), seleziona un CAPOPARTITA GASTRONOMO. Propositiva e 
attenta al particolare che fa la differenza 
MADRELINGUA INGLESE 
CERCASI INSEGNANTE DI MADRE LINGUA INGLESE PER BAMBINI DI 
SCUOLA MATERNA. PER INFO E COLLOQUIO CHIAMARE 347/0399511 
 
PROGRAMMATORI 
Comit s.r.l. è una società di informatica presente a Roma fondata nel 2008. Ha 
una sede anche a Messina. Per rinforzare il proprio organico e in collaborazione 
con un importante cliente ricerca programmatori in ambito Java J2EE con 
almeno 3 anni di esperienza con buona conoscenza degli EJB 3.0, dei principali 
framework applicativi (Spring, Hibernate, Struts). Richiesta conoscenza di 
HTML, Jquery, JavaScript. 
Inviare curriculum vitae a: cv@gruppocomit.it 
 
COMMESSA 
CERCASI RAGAZZA DAI 18 AI 29 ANNI PER LAVORO ALL'INTERNO DI 
AGENZIA SCOMMESSE SITO A SANTA TERESA DI RIVA. 
DISPONIBILITA' IMMEDIATA NO LAVORO STAGIONALE MA A LUNGO 
TERMINE. 
COMPENSO 150 A SETTIMANA. 
NO PERDITEMPO SOLO SE REALMENTE INTERESSATA. 
CONTATTO TELEFONICO 3494288535 
 
ADDETTI CONSEGNA 
Ricerchiamo addetto alla consegna di  
merce a tempo determinato  



EKO LOGICA MESSINA 
COLLABORATORE 
Siamo un'azienda che commercializza pneumatici usati di autovettura, trasporto 
leggero, fuoristrada e autocarro. 
Stiamo cercando dei gommisti o distributori di pneumatici nuovi o agenti di 
commercio del settore per la distribuzione dei ns. prodotti. 
I ns. pneumatici sono tutti testati e lavati, possiamo garantirvi che c'è una 
grande richiesta di questi prodotti.  
Per qualsiasi informazione chiamare il sig. Antonino 3397723277 
 
 
 
PERSONALE 
Job Italia per conto di prestigiosa  
Multinazionale assicurativa  
seleziona personale dai 22 ai 50 anni 
Per le mansioni di  
- Coordinatori 
- Consulenti 
 
SI RICHIEDE 
- Residenza a Messina e provincia 
- Buon utilizzo dei piu comuni software informatici 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali 
- Buona dizione 
 
-SI OFFRE 
- Inserimento in contesto lavorativo giovane dinamico e innovativo 
- Apprendimento e sviluppo con formazione continua 
- Possibilità di carriera manageriale 
- Stipendio fisso rapportato alle effettive capacita professionaliinviare curriculum 
vitae allegando foto a : jobitaliame@gmail.com 
 

 Ragusa e provincia 
PROGRAMMATORI 
NEPERIA GROUP seleziona Analisti Programmatori Java con comprovata 
esperienza di almeno 2 anni, da inserire nel proprio Team di Sviluppo di 
Ragusa. 
Requisiti fondamentali sono la predisposizione al lavoro in team e la forte 
motivazione per il ruolo. 
Si richiede la disponibilità ad effettuare trasferte. Costituirà titolo preferenziale la 
conoscenza della lingua inglese. 
Si offre inserimento immediato, con retribuzione e posizione contrattuali 
commisurate alle competenze. E’ previsto l’alloggio per i candidati per la sede di 
Ragusa. 
Gli interessati dovranno inviare il proprio cv a hr@neperiagroup.com, indicando 
nell’oggetto della mail “Analisti Programmatori Java – Ragusa”. 
CONSULENTI COMMERCIALI 
Studio 3A, società specializzata nell'analisi e nella valutazione sia sul piano 
civile, sia sul piano penale, cerca consulenti commerciali da inserire nella 
propria rete nazionale. 
Requisiti richiesti: 
attitudini relazionali e comunicative, spirito dinamico e intraprendente. Preferibile 
precedente esperienza commerciale in ambito assicurativo o finanziario. 
Offriamo: 
assunzione a tempo indeterminato, auto aziendale, rimborso spese, formazione 
professionalizzante come consulenti del risarcimento a spese dell'azienda, 
percentuali sui risultati, percorso di carriera. 
Per candidarsi è necessario inviare il CV all'ufficio Recruiting e-mail: 
recruiting@studio-3a.net. I candidati in linea con il profilo ricercato verranno 
contattati per i colloqui. 
AMBOSESSI 
POINX spa, web company Italiana nata nel 2010, leader nel mercato dei Gruppi 
di Acquisto On-line " Couponing " , per potenziamento presenza su territorio 
nazionale seleziona venditori ambiziosi per la zona di Ragusa e prov. 
 

 



Il/la candidato/a ideale è in possesso di: 
- Diploma di Scuola Superiore. 
- Esperienza pregressa nella vendita, anche in settori affini. 
- Buone capacità comunicative ed organizzative. 
- Attenzione verso il cliente. 
- Orientamento al risultato. 
Professionalità ed ambizione completano il profilo. 
La posizione e l'inquadramento saranno discussi in sede di colloquio in base 
alle esperienze pregresse e alle capacità in essere. 
E' previsto un programma di formazione iniziale e di aggiornamento continuo. 
Per informazioni e approfondimenti: 
www.poinx.it 
www.poinxshop.it. 
Per candidarsi inviare, via mail, il Curriculum Vitae : 
f.ianni@poinxsales.com 
BARMAN 
selezione barista a Modica 
per info e colloqui inviare curriculum  
a altagestsrl@gmail.com 
40 INVENTARISTI 
EGLS Agenzia per il lavoro Filiale di Napoli, ricerca per azienda del settore gdo 
40 INVENTARISTI 
Le persone saranno adibite ad attività di conteggio della merce a scaffale. 
Requisiti: buona capacità di calcolo, concentrazione, organizzazione. 
La ricerca è aperta anche a candidati senza nessuna esperienza lavorativa 
pregressa. 
La ricerca ha carattere d'urgenza: 24/09/2015 dalle 21.30 alle 01.30 
Luogo di lavoro: Ragusa 
Tipologia contratto: Contratto a tempo determinato 
Se interessati, si prega di inviare cv alla mail napoli01@elpe.it citando 
nell'oggetto il riferimento INV-RG 
COMMERCIALE 
Società partner di enel energia affiderebbe mandato ad agenti o procacciatori 
d'affari introdotti nel segmento amministratori di condominio ed amministrazioni 
pubbliche. 
Si richiede: 
- Partita Iva 
- Auto propria 
- Esperienza nel settore del mercato libero dell'energia. 
Si Offre: 
- Provvigioni a partire da 50 euro a contatore più premi mensili 
- Anticipi provvigionali 
inviare curriculum a: selezione.ais@hotmail.it 
OPERATORI TELEFONICI 
Global spa è alla ricerca di operatori telefonici per ampliamento organico 
aziendale. 
I candidati si occuperanno di contattare il maggior numero di aziende al fine di 
poter fissare un maggior numero di appuntamenti. 
Sarà poi cura dell azienda smistare gli appuntamenti fissati. 
Si richiede: 
-puntualità 
-dinamicità 
-professionalità. 
Annuncio rivolto a tutti coloro che hanno un età compresa tra i 18 e i 40 anni, 
anche prima esperienza. 
Per poter fissare un colloquio direttamente con il responsabile contattare lo 
0932-1911732 in orari d ufficio. 
CUOCO 
A Modica selezione Personale di cucina con serietà ed esperienza lavorativa. 
Il/la candidato/a ideale deve essere in grado di occuparsi delle seguenti attività: 
preparazioni base della cucina tipica, pulizia del locale Requisiti: attestato 
HACCP, flessibilità, attitudine al lavoro in gruppo Orario: full time. Sede di 
lavoro: Modica inviare curriculum oppure chiamare 3663682460 La ricerca è 
rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai  
 

 Siracusa e provincia  



CONSULENTE ENERGETICO 
Energy Storm è un Consorzio di Agenzie operanti da più di 10 anni in tutta Italia 
per conto di Enel Energia. 
Energy Storm lavora in ottica consulenziale per offrire ai propri clienti 
consulenze energetiche più adatte per un miglioramento costante dei consumi. 
RICERCA per Siracusa e Provincia CONSULENTI anche prima esperienza per 
la vendita di Prodotti/Servizi nell’ambito dell' EFFICIENZA ENERGETICA e delle 
ENERGIE RINNOVABILI, quali: 
-Impianti Fotovoltaici; 
-Pompe di Calore (Climatizzatori, Scalda Acqua, etc.); 
-Caldaie a Condensazione e prodotti Efficienti per il riscaldamento; 
-Lampade Domotica LED; 
-Contratti Fornitura Gas e Luce di ENEL ENERGIA. 
IL CANDIDATO/A IDEALE ama il contatto con le persone, è capace di lavorare 
per obiettivi e desidera intraprendere una professione rivolta al futuro. 
La retribuzione, di sicuro interesse, sarà commisurata ai risultati ottenuti; sono 
previsti premi al raggiungimento di obiettivi di vendita. Viene assicurata continua 
attività di formazione sui nuovi servizi a risparmio energetico e su tutte le azioni 
rivolte a costruire un proprio portafoglio clienti. 
Il guadagno medio previsto è di almeno €2500/€3000 al mese. 
Se in linea con i requisiti richiesti inviare curriculum vitae a: 
selezione@energystorm.it 
CONSULENTE COMMERCIALE 
WA.MI S r l, azienda leader del settore Telemarketing per conto di Telecom 
Italia, ricerca Consulenti nella zona di Siracusa, Avola e Rosolini . Appuntamenti 
prefissati da call center interno – no porta a porta  
Si richiede: scuola dell'obbligo, diploma o laurea, buona dizione, spiccati doti 
comunicative e relazionali, auto muniti e disponibilità a trasferta . 
Si offre: Percorso formativo gratuito, provvigioni commisurate agli obiettivi . 
La remunerazione verrà corrisposta mensilmente. 
Inviare curriculum vitae a - sindy.bardini@kgsservizi.it 
SEGRETARIA 
L’Agenzia Immobiliare Casamarket, ricerca una segretaria da inserire nel 
proprio organico. 
Le candidate dovranno avere max 30 anni, bella presenza, buona dialettica, 
buon utilizzo del PC ed ottima conoscenza della lingua Inglese. 
Sede di lavoro: Via Adda, 9 – 96100 Siracusa 
Per le candidature inviare Curriculum a casamarket.srl@tin.it 
CAMERIERA 
noto locale sito in ortigia cerca cameriare di sala solo di sesso femminile di eta 
compresa fra i 24 e i 35 anni con esperienza nel settore ristorazione e bar. 
requisiti richiesti: 
bella presenza 
professionalità 
conoscenza lingua inglese 
accoglienza e simpatia e soprattutto tanta voglia di lavorare. 
contattare al numero 3491521482 dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 17 alle 
19. 
MANUTENTORE 
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO SENIOR 
Il candidato, riportando al responsabile della manutenzione, si occuperà di 
assicurare il corretto funzionamento degli impianti aziendali attraverso l'attività di 
manutenzione programmata e straordinaria nonchè fornendo supporto 
nell'eventuale attività di installazione di nuove attrezzature. 
Si prega di inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta 
ass.prosociale@gmail.com 
MADRELINGUA INGLESE 
Berlitz Language Centers Siracusa,  
Azienda con 130 di esperienza e 650 sedi in 74 Paesi, al fine di incrementare il 
proprio parco insegnanti, ricerca madrelingua inglese o bilingue italiano / inglese 
da inserire nel proprio organico  
Offerta  
Contratto part-time o full-time a tempo indeterminato  
Formazione sul metodo Berlitz  
Requisiti 
Automunito 



Disponibilità a lavorare con Aziende e Private Consumers e Kids  
Inviare Cv a info@masmind.it  
Tel 0931.417928 
AGENTI 
Requisiti richiesti: 
- Età 28/55 anni; 
- Esperienza di vendita in questo settore da almeno 3 anni; 
- Ottima conoscenza del territorio; 
- Capacità di perseguire e raggiungere obiettivi; 
- Automunito; 
- Ottime capacità comunicative e relazionali; 
- Capacità di utilizzo di pc e programmi gestionali avanzati 
 
Offriamo: 
- Percorso formativo iniziale; 
- Affiancamenti sul campo e supporto tecnico; 
- Trattamento economico provvigionale di sicuro interesse; 
- Incentivi interessanti 
- Inquadramento secondo i termini di legge 
- Eventuale contributo iniziale 
Gli interessati sono pregati di inviare la propria candidatura  
allegando curriculum vitae e foto alla mail selezioni@ciessequality.it 
INFORMATORE 
AB Pharma cerca informatori plurimandatari in tutto il territorio nazionale. 
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza in ginecologia, oppure 
in cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria, MMG, 
neurologia, gastro. 
L'azienda offre corso di formazione, provvigioni ed interessanti premi. 
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a: info@abpharma.it 
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it 
IMPIEGATO 
AGENZIA GENERALE DI PRIMARIA COMPAGNIA CON SEDE NELLA 
PROVINCIA DI SIRACUSA RICERCA IMPIEGATA / O AMMINISTRATIVO 
CON I SEGUENTI REQUISITI: 
ISCRIZIONE RUI SEZ. E ; 
ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - COMMERCIALI. 
ASTENERSI PREVI REQUISITI. 
PER INFO CONTATTARE IL 3487744322 
 
 

 Trapani e provincia 
CONSULENTE ASSICURATIVO 
Se anche tu sei nato per proteggere e sei interessato ad una nuova opportunità 
lavorativa L'Agenzia Generale di Trapani per AXA Assicurazioni cerca giovani 
talenti per formare i professionisti del domani.  
Si richiedono inoltre le seguenti capacità:  
- Iniziativa e dinamismo  
- spiccate doti relazionali  
- capacità di lavorare per obiettivi  
- propensione per il lavoro di squadra  
- attitudine all'utilizzo degli strumenti di social networking 
invia il tuo cv a blancoaxatrapani@gmail.com 
VENDITORI 
Res Consulting Srl, società leader per la distribuzione di servizi di 
telefonia/energia cerca nuovi collaboratori. Sono garantiti:  
- provvigioni top per tutti i gestori;  
- appuntamenti/segnalazioni;  
- backoffice qualificato.  
Inviare CV a recruiter@res-consulting.it  
Per ulteriori informazioni visita www.res-consulting.it oppure chiama 840708141 
AGENTE 
MPgroup, agenzia multibrand telefonia luce e gas, cerca agenti da formare, 
consulenti con esperienza, gruppi già formati o agenzie cui affidare mandati 
telefonia,luce e gas.  
Appuntamenti giornalieri prefissati dal nostro call center.  
Provvigioni di sicuro interesse, tra le più alte del mercato derivanti da mandato 

 



diretto con tutte le compagnie. Bonus e gare mensili, pagamenti puntuali sulla 
prouzione, sul lavorato mensile a 20 giorni fine mese. inviare mail o tel 
3351760100 
20 OPERATORI 
UAOWEB, per apertura nuovo Contact Center a Trapani, seleziona 20 operatori 
per vendita servizi Google. 
Il candidato deve avere una forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi, 
ottima dialettica, flessibilità nei turni e buon utilizzo del computer. 
Inviare la propria candidatura, allegando il proprio curriculum vitae, a: 
selezione.uaoweb@gmail.com 
ELETTRICISTI 
Adecco Italia SPA seleziona per azienda cliente 5 Elettricisti . 
Requisito fondamentale la precedente e significativa esperienza in ambito 
industriale. 
Luogo di lavoro: Trapani e provincia. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad 
altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo 
diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a 
leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al 
seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it . Un facsimile di 
domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, 
comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet: 
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco 
Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
A&F BROKER SRL, Broker Assicurativo, Iscritta ad IVASS al n. B000493240 
con sede in Viale Regione Siciliana 109/111, 91100-Trapani, operante nelle 
Provincie di Trapani, Palermo ed Agrigento, forte della collaborazione con i 
principali gruppi assicurativi del mercato, Seleziona giovani di talento interessati 
ad intraprendere un percorso professionale nel settore assicurativo di alta 
qualificazione, orientato al risk management di aziende, aree professionali e 
persone.  
Il candidato, dopo aver effettuato una selezione ed un corso specialistico di 
formazione, sarà abilitato ad una professione con ampi margini di carriera e 
guadagno, acquisendo il know-how necessario alla cura e gestione dell’attività 
in tutti i suoi principali aspetti. 
Sono richiesti: Diploma o Laurea con eventuali esperienze commerciali; - 
Ambizione ed elevata motivazione alla crescita professionale; - Buone capacità 
comunicative e relazionali; - Buone capacità organizzative, di problem solving e 
di lavoro in Team; - Forte orientamento al risultato e spirito di iniziativa.  
Cosa offriamo: - Percorso formativo specialistico con affiancamento 
tecnico/commerciale; - Opportunità di crescita professionale, in un contesto 
stimolante; - provvigioni + incentivi + rappel ; 
Inviare curriculum a amministrazione@aefbroker.it o al seguente Fax 
09231876646 previa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs n° 196/03. 
ALLESTITORI 
2night Spa, 
 
azienda leader in Italia per l’informazione e la comunicazione nel settore del 
tempo libero, ricerca ALLESTITORI con comprovata esperienza nel montaggio 
palchi a Trapani e provincia per eventi occasionali estate - inizio autunno 2015 e 
possibili future collaborazioni.  
Se interessati inviare il proprio CV e FOTO a hostess@2night.it, indicando 
nell'oggetto ALLESTITORE TRAPANI E PROVINCIA. 
Verranno prese in considerazione solo le candidature che presenteranno 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali "ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003" precisata nel CV. 
 

   
  TOSCANA 
 Firenze e provincia 

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente 

 



extra dotazione organica ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del 
decreto legislativo 267/2000 
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 Arezzo e provincia  
 Grosseto e provincia 

 
 

 Livorno e provincia 
 

 

 Lucca e provincia 
 

 

 Massa-carrara e provincia 
 

 

 Pisa e provincia 
UNIVERSITA' DI PISA 
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, per le esigenze del sistema museale di Ateneo, con 
particolare riferimento al Museo di storia naturale, riservato ai soggetti 
disabili 
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Pistoia e provincia 
 

 

 Prato e provincia 
 

 

 Siena e provincia 
 

 

   
  Trentino alto 

adige 
 Trento e provincia 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato 
nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina 
interna 
RIF GUCE 67/2015- SCAD. 1/10/2015 

 

 Bolzano e provincia  
 REGIONE UMBRIA 

Selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per l'assunzione a tempo 
determinato di n. 71 unita' in vari profili professionali di categoria D, 
posizione giuridica ed economica D1, a supporto delle strutture della 
Giunta regionale, per le finalita' di attuazione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) per la programmazione 
comunitaria 2014-2020. (codice avviso TD1-71PRA15) 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 
determinato di n. 23 unita' in vari profili professionali di categoria C, a 
supporto delle strutture della Giunta regionale, per le finalita' di 
attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) per la 
programmazione comunitaria 2014-2020. (codice avviso TD72-
94PRA15).  
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 05/10/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 

UMBRIA 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di nove posti di dirigente medico di ematologia - area 
medica e delle specialita' mediche 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 

 
 Perugia e provincia 

COMUNE DI SAN GIUSTINO 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato part-time di 
un educatore/trice cat. C1 CCNL 31 marzo 1999 per l'anno scolastico 
2015/2016 Asilo Nido Comunale.  
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 17/9/2015 

 

 Terni e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA» DI TERNI 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - 
categoria D. 
RIF GUCE 654/2015- SCAD. 21/9/2015 

 

   
  VALLE 

D’AOSTA 
 Aosta e provincia 

 
 

   
  VENETO 
 Belluno e provincia 

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 - BELLUNO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina di pediatria. 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 
BADANTE 
Gi Group Spa, agenzia per il lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101-
SG) ricerca per cliente: 
1 ASSISTENTE FAMILIARE con precedente esperienza nell'assistenza 
di persone anziane. La risorsa dovrà supportare l'assistito nello 
svolgimento delle attività di routine quotidiane, per un monte ore di 15 
settimanali, spezzate nell'arco della giornata 
Luogo di lavoro: LIMANA 
Per canididarsi tel 0437-937072 o inviare cv a:  
belluno.veneto@gigroup.com 
PUNZONATORI 
Per azienda cliente, selezioniamo PUNZONATORI/PIEGATORI DI 
LAMIERE con esperienza nella mansione e nell'attrezzaggio di 
punzonatrici e piegatrici CNC. Zona di lavoro: Santa Giustina. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403), 
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail 
belluno@oggilavoro.eu, I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono 
invitati a leggere sul nostro sito l’informativa privacy (D.Lgs. 196/2003 
OPERATORI MACCHINE 
Per azienda cliente selezioniamo OPERATORE MACCHINE CMS con 
esperienza nella mansione. 
Zona di lavoro: Calalzo di Cadore. Durata contratto: 1 mese con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403), 

 



Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail 
belluno@oggilavoro.eu, I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono 
invitati a leggere sul nostro sito l’informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). 
PERITI MECCANICI 
Per importante azienda cliente ricerca urgentemente 2 PERITI 
MECCANICI da inserire in officina industriale. Il/la candidato/a ideale 
sarà in possesso del diploma di qualifica di perito meccanico. E' richiesta 
disponibilità immediata. 
Il canididato ideale sarà in grado di lavorare con torni e frese manuali e 
avrà capacità di lettura del disegno meccanico. 
Sede di lavoro: zona Longarone 
Durata del contratto: assunzione diretta c/o azienda cliente 
Per candidarsi:  
Filiale di Belluno 
Via Vittorio Veneto 95/A 
Tel. 0437/937072 
e-mail: belluno.veneto@gigroup.com 
PROGETTISTA 
Per azienda cliente selezioniamo PROGETTISTA CAD-CAM nel settore 
dell'occhialeria. E' richiesta autonomia nella mansione, conoscenza dei 
programmi di progettazione e programmazione e residenza in zona 
Cadore. Zona di lavoro: Domegge di Cadore 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403), 
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail 
belluno@oggilavoro.eu, I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono 
invitati a leggere sul nostro sito l’informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). 
ADDETTA CONTROLLO 
Selezioniamo ADDETTA/O CONTROLLO 
QUALITA'/CONFEZIONAMENTO con esperienza comprovata in una o 
entrambe le mansioni. Si richiede disponibilità immediata per orario 
PART-TIME. Zona di lavoro: Trichiana. Durata contratto: sostituzione 
maternità. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403), 
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail 
belluno@oggilavoro.eu, I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono 
invitati a leggere sul nostro sito l’informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). 
SALDATORE 
Per azienda cliente selezioniamo SALDATORE A TIG con esperienza 
consolidata nella mansione. Zona di lavoro: Belluno. Durata contratto: 1 
mese con possibilità di proroga. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403), 
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail 
belluno@oggilavoro.eu, I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono 
invitati a leggere sul nostro sito l’informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). 
PROGETTISTA HARDWARE 
Quanta Spa Filiale di Treviso seleziona per azienda cliente un 
PROGETTISTA HARDWARE JUNIOR.  
Sede di lavoro: Provincia di Belluno  
La risorsa dovrà operare in campo hardware su micro-controllori.  
E' necessaria la conoscenza del linguaggio di programmazione C, buona 
capacità di leggere uno schema elettrico e competenza nell'uso di 
strumentazione di misura.  
Completano il profilo abilità manuali nella riparazione o adattamento di 
schede elettroniche.  
Si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di 



assunzione 
DOCENTE 
Importante scuola di formazione professionale del settore gastronomico 
sita in provincia di Belluno ricerca il seguente profilo professionale: 
DOCENTE ESPERTO NELLA LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO.  
Il candidato ideale dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- Ottime capacità relazionali 
- Esperienza pluriannuale nella lavorazione del cioccolato 
- Conoscenza approfondita della materia e di lavorazioni affini 
È possibile discutere sia per collaborazioni part-time o full-time. 
Inviare il proprio CV con foto a jobs@corsidicioccolato.it 
TUBISTA 
Selezioniamo TUBISTA con esperienza consolidata nella saldatura di 
precisione su tubazioni e montaggio. Zona di lavoro: Belluno. Durata 
contratto: 1 mese con possibilità di proroghe. 
OGGI LAVORO S.r.l. (Aut. Min. 10/10/2007 Prot. N°13/I/0023403), 
Filiale di Belluno Via Feltre, 63 Tel 0437949582 Fax 0437290906 Mail 
belluno@oggilavoro.eu, I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono 
invitati a leggere sul nostro sito l’informativa privacy (D.Lgs. 196/2003). 

 Padova e provincia 
COMUNE DI CASALSERUGO 

Mobilita' volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo 
degli enti di area vasta - province e citta' metropolitane, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di 
categoria giuridica C da inquadrare nel profilo di «istruttore 
amministrativo» per il settore «Servizi demografici» 

Mobilita' volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo 
degli enti di area vasta - province e citta' metropolitane per la 
copertura di un posto di istruttore di categoria giuridica C da 
inquadrare nel profilo di «Istruttore amministrativo» per il Settore 
«Servizi demografici» a tempo indeterminato e con orario ridotto a 18 
ore settimanali. 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

AZIENDA U.L.S.S. N. 15 «ALTA PADOVANA» 
Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di direttore medico, 
direttore di struttura complessa, dell'U.O.C. ostetricia e ginecologia 
del P.O. di Cittadella.  
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 

AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di operatore socio sanitario - cat. B - livello 
economico super Bs 
RIF GUCE 67/2015- SACAD. 1/10/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16 DI 
PADOVA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di assistente tecnico - geometra - categoria C - 
livello iniziale - ruolo tecnico. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia (area di chirurgia 
e delle specialita' chirurgiche) profilo prof.le: medici - ruolo: sanitario per 
la S.C. Ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero Sant'Antonio. 

 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia (area di psicologia) profilo 
prof.le: psicologo - ruolo: sanitario. 
RIF GUCE 67/25015- SCAD. 1/10/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15 «ALTA 
PADOVANA» DI CITTADELLA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di neurochirurgia 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di 
radiodiagnostica. ( 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 
PRESSOPIEGATORE 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. 
N°1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per azienda delle vicinanze 
1 ADDETTO PRESSOPIEGATURA 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma di perito Meccanico o 
equipollente, ha maturato esperienza nella lavorazione della lamiera, 
buona conoscenza disegno tecnico. Requisiti: 
Sede di lavoro: Piove di Sacco 
Durata contratto: 3 mesi + proroghe 
Per candidarsi: 
Filiale di Piove di Sacco 
Via Cavour – Cortile San Martino, 1 
Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293 
E-mail: piove.cavour@gigroup.com 
CABLATORE 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. 
N°1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per azienda delle vicinanze 
1 CABLATORE CIRCUITI INDUSTRIALI 
Il candidato ideale, in Possesso di Diploma di Perito Elettrotecnico o 
equipollente, deve aver maturato una significativa esperienza nella 
mansione, buona conoscenza schemi elettrici, dinamismo e flessibilità 
Durata contratto: 1 mesi + proroghe 
Sede di lavoro: Piove di Sacco 
Per candidarsi: 
Filiale di Piove di Sacco 
Via Cavour – Cortile San Martino, 1 
Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293 
E-mail: piove.cavour@gigroup.com 
ADDETTO MACCHINE 
Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Campodarsego ricerca 
urgentermente per azienda cliente situata nella zona di Campodarsego 
(PD), la figura di:  
ADDETTO/A MACCHINE CNC 
Il/la candidato/a verrà inserito/a nel reparto di produzione e, dopo 
un'iniziale formazione e affiancamento, si occuperà della conduzione di 
macchine automatiche a controllo numerico. Si richiede titolo di studio in 
ambito tecnico/meccanico (qualifica professionale o diploma) e 
disponibilità a svolgere un orario di lavoro full time in giornata. Si 
valutano risorse alla prima esperienza lavorativa. Inserimento immediato 
in una realtà in crescita 
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), i 
candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Eurointerim 



l'informativa privacy (D. Lgs. 196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. 
Min.1208 - SG del 10/09/2003). Per partecipare alla selezione inviare il 
proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail 
infocampodarsego@eurointerim.it e presentarsi per effettuare l'iscrizione 
presso i nostri uffici di Sant'Andrea di Campodarsego (PD), Via Caltana 
195/a, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
AMBOSESSI 
DISTRETTO4UATTRO S.R.L. DI PADOVA EST 
AZIENDA LEADER NEL SERVIZIO DI SONDAGGI E 
COMUNICAZIONI ,  
SELEZIONA AMBOSESSI DINAMICI ,  
PREDISPOSTI ALLA COMUNICAZIONE TELEFONICA , 
SERI E PUNTUALI DA INSERIRE IN UN NUOVO E MOTIVANTE 
PROGETTO DI LAVORO PER COPRIRE IL RUOLO DI 
OPERATORE TELEFONICO . 
L’ASSUNZIONE SARA’ FULL TIME CON BUSTA PAGA A TEMPO 
INDETERMINATO , DOPO UN PERIODO DI PROVA.  
INVIARE E-MAIL E CURRICULUM A: 
STEFANOKRISPINO@GMAIL.COM 
IMPIEGATO 
Psychometrics ente accreditato dalla Regione Veneto sta attivando dei 
corsi di formazione gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo e 
Regione Veneto tramite la DGR 840 del 29/06/2015. 
I percorsi proposti sono: 
- Addetto amministrativo 
- Impiegato commerciale Italia-Estero 
- Responsabile magazzino e logistica 
I destinatari sono: 
- persone disoccupate di lunga durata (da più di 12 mesi); 
- persone disoccupate che hanno superato i 50 anni d’età, 
indipendentemente dalla durata della disoccupazione; 
- adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, 
che vivono soli con una o più persone a carico o adulti che, pur non 
vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più 
persone a carico. 
- sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d'età fino ai 
29 anni compiuti. 
- Residenti o domiciliati in Veneto 
Si prega di inviare all'indirizzo mail info@psychometrics.it la seguente 
modulistica al fine di poter verificare l'effettivo possesso dei requisiti 
sopra indicati: 
- Copia C.I. 
- Copia C.F. 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) 
- Attestato di anzianità di disoccupazione (lo rilascia il CPI) 
- ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) (se in 
possesso) 
Oppure di contattarci telefonicamente al numero 049/777029. 
TELEFONISTE 
Cercasi telefoniste con esperienza, o motivate a imparare, per fissare 
appuntamenti per i nostri consulenti di telefonia aziendale. 
Offresi fisso garantito più interessanti incentivi, formazione gratuita e 
continua. Orario di lavoro 9-12.30/14.00-17.30. Zona Mortise. Possibilità 
di part time e full time. 
Contattare via mail a info@alservizi.eu o telefonare al 0497442900. 



CONSULENTI ASSICURATIVI 
Generali Italia S.p.A. di Albignasego, seleziona n°2 persone da avviare 
alla professione di Consulente Assicurativo Previdenziale.  
Oggi, più che ''fare'' il Consulente occorre ''essere'' un Consulente, avere 
cioè la consapevolezza della propria professione e della responsabilità 
che essa richiede, sentirsi coinvolti in un grande progetto finalizzato a 
qualcosa che va oltre la vendita ma ha a che fare con il futuro delle 
persone ascoltando ed individuando esigenze e soluzioni.  
Non ti chiediamo di fare un semplice lavoro ma di assumere un ruolo che 
può davvero fare la differenza.  
Per questo scegliamo i migliori.  
Requisiti: Età 25-30, auto muniti, residenti in zone limitrofe.  
Offriamo: Corso di Formazione Professionale, inquadramento con 
contratto di collaborazione ( Provvigioni + Incentivi adeguati al profilo ).  
I candidati possono inviare il Proprio Curriculum Vitae all'indirizzo e-
mail: albignasego@agenzie.generali.it 
TAGLIATRICE 
Adhr Group Spa cerca per azienda cliente 
TAGLIATRICE/TAGLIATORE TESSUTI; la risorsa deve possedere 
esperienza nell’utilizzo della taglierina ed aver esperienza nel taglio di 
capi classici. Si richiede disponibilità immediata,orario di lavoro full time 
e domicilio zone limitrofe luogo di lavoro. Luogo di lavoro Padova (Pd).  
In conformità con la normativa vigente le ricerche si intendono riferite a 
persone dell’uno o dell’altro sesso (art.1 legge 903/77 e L. 125/91). I 
candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.adhr.it –  
Area Candidati- Informativa sulla Privacy (D.lgs n.196/2003) 
SALDATORE 
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo 
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) filiale di Monselice ricerca per 
azienda cliente: 
1 SALDATORE 
La risorsa deve possedere necessariamente esperienza nella saldatura a 
filo e/o tig e la capacità di leggere il disegno tecnico. 
Requisiti: 
- Esperienza di carpenteria e saldatura 
- Capacità di lettura del disegno tecnico 
- Capacità di eseguire saldature soggette a controlli non distruttivi. 
Sede di lavoro: vicinanze Monselice 
Durata contratto: 2 mesi + proroghe 
Per candidarsi: 
Filiale di Monselice 
Via Cadorna, 29 – 35043 Monselice 
Telefono: 0429767047 Fax: 0429767069 
E-mail: monselice.cadorna@gigroup.com 
ADDETTO FINISSAGGIO 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. 
N°1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per azienda delle vicinanze 
1 ADDETTO/A AL FINISSAGGIO PELLETTERIA 
Il/la candidato/a deve aver maturato esperienza nella mansione presso 
aziende produzione calzature di alta moda e/o pelletteria. Dovrà svolgere 
attività di: rifilatura fodere, pulizia interna/esterna, spazzolatura manuale 
e su macchina, lucidatura, patinatura, rifinitura bordi. Si richiede 
precisione e flessibilità. 
Sede di lavoro: vicinanze Piove di Sacco 
Durata contratto: 2 mesi + proroghe 



Per candidarsi: 
Filiale di Piove di Sacco 
Via Cavour – Cortile San Martino, 1 
Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293 
E-mail: piove.cavour@gigroup.com 

 Rovigo e provincia 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18 - ROVIG O 

Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - ostetrica - categoria D 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 18 - ROVIGO 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di dirigente medico di radioterapia. 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 
MAGAZZINIERI 
Cooperativa cerca magazzinieri per impianto di Logistica sito in Borsea 
Rovigo. 
Necessaria esperienza pregressa nel piking e carico e scarico merci con 
uso transpallet elettrico. 
Disponibilità immediata inquadramento socio lavoratore e tempo 
determinato full-time. 
inviare curriculum a elena.u.bo@email.it 
ESTETISTA 
Ricerchiamo per il nostro centro una figura professionale di età inferiore 
ai 25 anni, che svolga la mansione di estetista e che sia in possesso del 3° 
anno di qualifica professionale presso una scuola riconosciuta. Al 
candidato è richiesta una certa versatilità per tutti gli ambiti del lavoro di 
estetista, ovvero sia nel campo estetico che del benessere. Uno dei 
requisiti essenziali è la passione per questo mestiere, unita alla voglia di 
apprendere nuove nozioni e crescere in questo ambiente. Cerchiamo una 
persona determinata e dinamica: disponibile a frequentare corsi di 
formazione, ad effettuare trasferte anche fuori regione e predisposta a 
lavorare in team. Non è necessaria esperienza precedente. 
Sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche: 
Maggiore età e automuniti. 
Buona capacità comunicativa e una base di lingua inglese.  
Essenziali: serietà, entusiasmo e disponibilità all'apprendimento.  
Per candidarsi alla posizione richiesta è necessario inviare una mail con 
allegato il curriculum vitae e una breve lettera di presentazione 
all'indirizzo irene.erigroup@gmail.com all'attenzione della sig.na Irene 
Penini. Successivamente sarà fissato un colloquio individuale con un 
responsabile. 
DOCENTI 
Step, società di ricerca e selezione del personale di Brescia, ricerca due 
docenti per corsi da erogare presso un’azienda cliente.  
La formazione sarà così suddivisa: 
- 2 corsi di Excel a livello intermedio / avanzato, (funzioni, grafici, 
tabelle pivot…) di 20 ore ciascuno rivolti a due diversi gruppi, al fine di 
sviluppare un’ottima abilità nel sistema. 
- 2 corsi di Business English a livello intermedio e avanzato, di 24 ore 
ciascuno rivolti a due diversi gruppi, al fine di sviluppare una buona 
capacità di conversazione, dialettica, articolazione lessicale. 
Si richiedono doti di autonomia nell’organizzazione del lavoro, 

 



flessibilità e determinazione. E’richiesta esperienza nella formazione e 
nell’attività di gestione dell’aula ma si valutano anche profili junior. 
I corsi si terranno a Lendinara in provincia Rovigo, a partire da fine 
Settembre 2015; è richiesta disponibilità in orario lavorativo diurno, 
anche due volte la settimana. 
ESATTORI 
Europa Factor S.p.A., primaria Azienda di Factoring e Gestione Crediti 
non performing, nel piano di consolidamento e crescita della divisione 
recupero home collection, seleziona candidati. 
Si richiede: 
• Età: dai 25 ai 55 anni 
• Capacità di organizzazione del portafoglio crediti affidato 
• Determinazione, risolutezza e deontologia nel rapporto con il cliente 
• Auto personale 
Si Offre: 
• Compenso fisso e variabile  
• Incentivo al raggiungimento di obbiettivi condivisi 
• Formazione costante con Tutor dedicato 
• Settore legale interno a supporto 
• Prospettiva di crescita professionale ed economica: Area Manager e 
Responsabile Macroarea  
Le figure selezionate risponderanno direttamente all'Area Manager  
Per la candidatura inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: 
rete@europafactor.it 
OPERAIO 
Lavorint Spa, filiale di Este (PD), seleziona per azienda cliente un 
OPERAIO 
inserito nella lista delle categori protette L. 68/99 
Si richiede minima esperienza in contesti produttivi di tipo 
metalmeccanico. 
Luogo di lavoro: ROVIGO (RO) 
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato, scopo assunzione 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della 
legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art. 27). Gli interessati ambosessi 
sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito 
www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 
196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 03/10/2012. 
ADDETTO SEGRETERIA 
Per nostra azienda cliente, ricerchiamo un/a Addetto/a segreteria 
commerciale estero che si occuperà di mansioni di centralino, front 
office, attività di data entry e registrazione ordini fornitori e gestione delle 
spedizioni; riporterà direttamente alla proprietà. 
Il/la candidato/a ideale è in possesso di Diploma e/o Laurea triennale ad 
indirizzo economico e/o linguistico, possiede pregressa esperienza 
almeno biennale nel ruolo di segreteria e ha una fluente conoscenza della 
lingua inglese. Si richiede inoltre buona conoscenza del Pacchetto 
Office.Completano il profilo flessibilità, serietà, capacità di lavorare in 
autonomia. 
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o 
ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, 
salvo diversa volontà del candidato. Il servizio è gratuito.  
I candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a 
leggere l’Informativa Privacy suwww.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 
1116 - SG - del 26/11/04. www.manpower.it” 
FRESATORE 



Lavorint Spa, Filiale di Este, ricerca per azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico un FRESATORE addetto alla programmazione, 
attrezzaggio e conduzione di frese CNC. 
Si richiedono: 
- pluriennale esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche e in 
particolare nella programmazione ISO di Frese CNC 
- ottima lettura del disegno meccanico 
Si offre: contratto a tempo determinato più eventuali proroghe 
Luogo di lavoro: Rovigo (RO) 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della 
legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art. 27). Gli interessati ambosessi 
sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito 
www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 
196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012 
 

 Treviso e provincia 
 
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 DI PIEVE DI SOLI GO 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi due 
posti di dirigente medico in varie discipline 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 - TREVIS O 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente amministrativo per lo sviluppo del sistema 
di controlli interni e del modello di gestione diretta dei sinistri 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/2015 
RECEPTIONIST 
Avviato centro wellness zona Conegliano cerca ragazza addetta alla 
reception con orario dal Lunedì al Venerdì pomeriggio/sera. Richiedesi 
professionalità, competenze commerciali, e disponibilità al rapporto con 
la clientela. Richiesta conoscenza e dimestichezza nell'utilizzo dei 
principali Social Network. Contattare per colloquio 345/3358786 o 
inviare CV 
COMMESSA 
Il/la candidato/a dovrà inserirsi all’interno del negozio per il settore 
cosmetico e profumeria occupandosi della vendita e consulenza sui 
prodotti, rifornimento del negozio e gestione della cassa. 
Requisiti 
• Esperienza pregressa nel settore di almeno 2 anni. 
• Buona conoscenza del settore estetico e profumeria. 
• Disponibilità al lavoro nei giorni festivi. 
• Preferenziale la disponibilità immediata. 
Si offre: contratto di somministrazione a tempo determinato a scopo 
assunzione. 
Orario di lavoro: Full time. 
Sede di lavoro: Conegliano (TV). 
Per candidarsi, inviare un curriculum vitae aggiornato in formato Word o 
PDF e completo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
all'indirizzo e-mail kelly.treviso@kellyservices.it. 
OPERAIO 
Lavoropiu' Spa - Agenzia per il Lavoro - seleziona, per propria Azienda 
Cliente del settore gomma plastica 1 OPERAIO ADDETTO ALLO 
STAMPAGGIO AD ESTRUSIONE di materie plastiche, che abbia 
maturato già maturato esperienza nel settore gomma-plastica. Il candidato 

 



deve possedere un diploma o una qualifica ad indirizzo meccanico. Si 
occuperà dell'intero processo di stampaggio ad estrusione del prodotto: 
carico del materiale plastico all'interno del macchinario, controllo del 
regolare processo di estrusione, installazione di una diversa matrice del 
macchinario, controllo qualità del prodotto finito con successive prove di 
resistenza. Gestirà anche i parametri del macchinario direttamente a 
bordomacchina. Disponibilità a lavorare su tre turni. Contratto proposto: 
iniziali 3 o 6 mesi di somministrazione. Luogo di lavoro: Casale sul Sile. 
Lavoropiù SpA filiale di San Donà di Piave (VE). 
OPERAIO 
Openjobmetis spa Agenzia per il Lavoro, filiale di Montebelluna (TV) 
seleziona per azienda cliente di Segusino (TV) un/una operaio/a addetto/a 
alla PULITURA SU RUOTA. 
Requisiti: esperienza nella mansione di almeno 1-2 anni, buona 
manualità, velocità. 
La figura sarà inserita all’ interno del reparto produttivo e si occuperà 
della pulitura suo ruota dell’ occhiale grezzo in metallo ed in plastica 
verniciato. 
Si offre un contratto a tempo determinato. 
Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006). 
I candidati sono invitati a leggere sul sito www.openjob.it l'informativa 
privacy (D.Lgs. 196/2003) 
OPERATORI CALL CENTER 
CPS Facility Srl cerca, per la propria sede di Casale sul Sile (Tv), 
operatori/trici call center. 
Le risorse selezionate avranno il compito di contattare aziende del 
territorio nazionale allo scopo di fissare appuntamenti per la forza 
vendite. 
Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì 17.30-21.30 sabato 9.00-
13.00 14.00-18.00 
Sono richieste: 
Esperienza pregressa nel ruolo 
Eccellenti doti comunicative 
Predisposizione a lavorare in gruppo e per obiettivi 
Costanza e determinazione 
Massima serietà 
Buon uso del pc. 
Si offrono: 
Retribuzione fissa + incentivi 
Formazione continua e affiancamento costante. 
Ambiente giovane e dinamico 
Per candidarsi inviare il curriculum a: cv@cpsfacility.it 
PROGETTISTA 
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo 
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) ricerca per azienda del settore 
metalmeccanico un PROGETTISTA di piccoli elettrodomestici con 
buona conoscenza dei programmi di disegno CAD 2D e 3D. Requisiti: 
richiesta precedente esperienza nel settore materie plastiche. 
Sede di lavoro: Susegana 
Durata contratto: 6 mesi scopo assunzione  
Per candidarsi:  
Filiale di Conegliano  
Via XI Febbraio 52 - 31015 Conegliano  
Telefono: 0438418300 Fax: 0438418285 
E-mail: conegliano.febbraio@gigroup.com 



L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in 
ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.  
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 196/2003 
- all'indirizzo web www.gigroup.it 
IMPIEGATI 
Opportunityjob Srl filiale Mogliano a Veneto ricerca urgentemente per 
importante azienda metalmeccanica, 2 stagisti:  
- 1 stagista per aiuto compilazione istruzioni operative reparto 
assemblaggio requisiti: buona conoscenza del pacchetto Office, in 
particolare Power Point; gradita conoscenza di strumenti informatici di 
disegno (Autocad, ProE);  
- 1 stagista per controllo qualità : requisiti: buona conoscenza del 
pacchetto Office, in particolare Power Point ed Excel; lettura di disegni 
tecnici;  
È gradita formazione meccanica.  
Candidarsi allegando curriculum vitae in formato Word o PDF. 
CANTINIERE 
Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo 
Informatico Agenzie per il Lavoro, Sez.I) Per azienda del settore 
vitivinicolo ricerchiamo un/a APPRENDISTA CANTINIERE che si 
occupi della gestione dell’impianto imbottigliamento, della manutenzione 
ordinaria dei macchinari e del riordino magazzino. Requisito 
preferenziale diploma ad indirizzo agrario o enologico.  
Sede di lavoro: San Pietro di Feletto.  
Durata contratto: 3 mesi scopo assunzione.  
Per candidarsi:  
Filiale di Conegliano  
Via XI Febbraio 52 – 31015 Conegliano  
Telefono: 0438418300 Fax: 0438418285 
E-mail: conegliano.febbraio@gigroup.com 
OPERAI 
Synergie Italia S.p.A (Aut. Min. prot. N. 1207- Sg del 16/12/2004), filiale 
di Treviso, cerca per azienda cliente OPERAI ADDETTI 
ALL’ASSEMBLAGGIO DI MOTORI ELETTRICI. 
Si richiede esperienza nella mansione, provenienza dal settore 
metalmeccanico , flessibilità oraria. 
Luogo di lavoro: ODERZO 
Orario: Full time 
Si offre iniziale contratto a termine. 
Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 
903/77, non ci sono limiti di età né di nazionalità. 
Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG del 16/12/2004, il candidato/a 
deve prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 
presso il sito aziendale. 

 Venezia e provincia 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 - VENEZIAN A 

Concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico di pediatria (bando 11/2015), e di un posto di 
dirigente medico di neurochirurgia (bando 12/2015). 
Rif guce 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
COMUNE DI CAORLE 
Mobilita' esterna, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti 
di area vasta, per la copertura di due posti di agente di polizia locale - 
categoria C 

 



RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
TAGLIATORE PELLI 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. 
N°1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per azienda cliente 
1 ADDETTO TAGLIO PELLI 
Il candidato deve aver maturato esperienza nel ruolo, possedere buona 
manualità e conoscenza pellami, esperienza taglio a mano e cad. 
Completano il profilo flessibilità, dinamismo e precisione 
Sede di lavoro: Riviera del Brenta 
Per candidarsi: 
Filiale di Piove di Sacco 
Via Cavour – Cortile San Martino, 1 
Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293 
E-mail: piove.cavour@gigroup.com 
PRESSOPIEGATORE 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. 
N°1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per azienda delle vicinanze 
1 ADDETTO PRESSOPIEGATURA 
Il candidato ideale è in possesso di Diploma di perito Meccanico o 
equipollente, ha maturato esperienza nella lavorazione della lamiera, 
buona conoscenza disegno tecnico. Requisiti: 
Sede di lavoro: Cona 
Durata contratto: 3 mesi + proroghe 
Per candidarsi: 
Filiale di Piove di Sacco 
Via Cavour – Cortile San Martino, 1 
Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293 
E-mail: piove.cavour@gigroup.com 
INGEGNERE 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. 
N°1101-SG), filiale di Piove di Sacco, ricerca per azienda delle vicinanze 
di Piove di Sacco 
1 INGEGNERE GESTIONALE. 
Il/la candidato/a, in possesso di laurea in Ingegneria Gestionale, si 
occuperà di: inserimento schede tecniche, costificazione lavorazioni, 
attività di supporto direttore di stabilimento, si confronterà direttamente 
con R&D, ufficio tempi e metodi, ufficio acquisti. Precedente esperienza 
di almeno 2/3 anni  
Sede di lavoro: Riviera del Brenta 
Per candidarsi: 
Filiale di Piove di Sacco 
Via Cavour – Cortile San Martino, 1 
Telefono: 0497840222 Fax: 0497840293 
E-mail: piove.cavour@gigroup.com 
ADDETTO VENDITA 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. 
N°1101-SG), ricerca ADDETTO/A VENDITA/SCAFFALISTA 
preferibilmente con esperienza nella GDO. E’ richiesta flessibilità e 
disponibilità a turni a seconda delle esigenze del’azienda.  
Orario di lavoro: part-time a turni. Durata contratto: 1 mese con proroghe. 
Zona di lavoro: Portogruaro (VE). 
Per candidarsi Gi Group spa — Filiale di San Vito al Tagliamento Via 
Pomponio Amalteo, 67 tel. 04341820016 mail: 
sanvito.pomponio@gigroup.com 
ADDETTO MARKETING 



Centro Studi Srl società Autorizzata dal Ministero del Lavoro che opera 
nell’attività di ricerca e selezione di personale qualificato ricerca per 
azienda operante nel settore abbigliamento sita in zona Martellago (VE) 
un ADDETTO/A MARKETING E COMUNICAZIONE. 
Mansioni: ideare e proporre il piano annuale di marketing e promozione, 
definendone il relativo budget di spesa e curando la rendicontazione 
mensile; realizzare attività di promozione e pubblicità; curare e 
mantenere i rapporti con enti esterni e con i reparti interni; ideare e 
gestire la comunicazione su Internet; ideare e gestire il sito e-commerce; 
organizzare fiere e d eventi. E’ fondamentale una buona conoscenza della 
lingua inglese e la disponibilità alla trasferta. 
Entra nel sito www.centrostudisrl.com, registrati ed inviaci la tua 
candidatura, con Rif. MTK/VE oppure invia il tuo curriculum a 
selezione@centrostudisrl.com provvisto di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003), citando chiaramente il 
riferimento della posizione. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i 
sessi (L. 903/77). Centro Studi Srl, Società accreditata Ministero del 
Lavoro 08/01/2007 prot. n°636. Via A. Gramsci 56 35010 Cadoneghe 
(PD). Tel 049 9201300 Fax 049 8875457 www.centrostudisrl.com 
selezione@centrostudisrl.com 
OPERATORI CALL CENTER 
Archimede S.p.A, agenzia per il lavoro, seleziona per azienda cliente: 
OPERATORI CALL CENTER PART TIME 
Zona di lavoro: MARCON 
Requisiti richiesti: 
• Flessibilità oraria; 
• Forte attitudine al contatto con il cliente; 
• Disponibilità a frequentare corsi di formazione; 
• Essere preferibilmente automuniti 
Previsto corso di formazione della durata di circa 7 giorni full time. 
Verranno valutate in via preferenziale i/le candidati/e residenti nelle zone 
limitrofe. 
Per candidarsi alla posizione, inviare una mail all'indirizzo 
mestre@archimedespa.it specificando nell'oggetto il titolo dell'annuncio 
oppure sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito 
www.archimedespa.it I candidati sono invitati a prendere visione 
dell'informativa sulla privacy sul sito aziendale. Offerta di lavoro da 
intendersi rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77 
ADDETTO QUALITA 
Generazione Vincente Spa - Agenzia per il Lavoro cerca un ADDETTO 
CONTROLLO QUALITA' per azienda operante nel settore gomma 
plastica. Si richiede : competenze nella gestione delle non conformità, 
preparazione per esecuzione verifiche ispettive, utilizzo strumenti di 
controllo quali calibro/lattimetro/comparatore, conoscenza ISO 
9000/9001, gestione stampaggio ad iniziezione, gestione revisione norme 
qualita, reclami clienti, utilizzo AS 400, utilizzo MS Office. 
Si offre : iniziale contratto a termine scopo assunzione. 
Sede di lavoro : Dolo (VE) 
Inviare cv a : jessica.righetto@generazionevincente.it 
IMPIEGATA 
Archimede S.p.A ricerca per azienda cliente: 
ADDETTA AL DATA ENTRY 
zona di lavoro: Mestre 
Requisiti necessari: 
o Pregressa esperienza nella mansione; 



o Provenienza dall’ambito delle spedizioni; 
o Disponibilità immediata; 
o Ottimo uso PC; 
o Buona conoscenza lingua inglese; 
Orario di lavoro: Full time  
Si offre contratto in somministrazione a scopo assunzione.  
Per candidarsi alla posizione, inviare una mail all’indirizzo 
mestre@archimedespa.it  
specificando nell’oggetto il titolo dell’ annuncio. 
oppure sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito 
www.archimedespa.it . 
FACCHINO 
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, seleziona per importante azienda 
cliente un 
FACCHINO AI PIANI CON ESPERIENZA  
Luogo di lavoro: VENEZIA CENTRO STORICO 
Si richiedono: 
- Esperienza in strutture di alto livello; 
- BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; 
- Buona forma fisica e capacità di mantenere ritmi sostenuti; 
- Disponibilità e flessibilità oraria; 
- Residenza limitrofa al luogo di lavoro. 
Si offre contratto a tempo determinato. 
Per candidarsi alla posizione, inviare una mail all’indirizzo 
mestre@archimedespa.it specificando nell’oggetto il titolo dell’annuncio 
oppure sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito 
www.archimedespa.it. I candidati sono invitati a prendere visione 
dell’informativa sulla privacy sul sito aziendale. Offerta di lavoro da 
intendersi rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L.903/77. 
TELEFONISTA 
Fontana & Corazza azienda operante nel settore delle anomalie 
finanziarie ricerca ragazza per lavoro part-time o full-time per fissare 
appuntamenti alla rete commerciale. La figura dovrà occuparsi della 
pianificazione e dell'agenda della rete commerciale, contattando i clienti 
per fissare appuntamenti che serviranno ad esporre i servizi offerti alle 
aziende. La sede di lavoro sarà a Pramaggiore (Ve), si richiedono 
dialettica, dinamicità e capacità relazionale. Compenso a provvigione su 
appuntamenti fissati oltre a premi su conclusione contratti. Inviare se 
interessati cv a consultingtriveneto01@gmail.com 

 Verona e provincia 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20 DI VERO NA 
Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di anestesia 
e rianimazione. 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERO NA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un dirigente medico, disciplina di radioterapia. 

Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di 
dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, direttore dell'UOC di 
«Chirurgia toracica». 

Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di 
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, direttore 

 



dell'UOC di «Anestesia e rianimazione».  

Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di 
dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, direttore dell'UOC di 
«Neuroradiologia». 
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 
COMUNE DI ROVERE' VERONESE 

Avviso pubblico di mobilita' esplorativa esterna riservato 
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (province 
e citta' metropolitane) in sovrannumero, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale - categoria B - posizione giuridica 
professionale B, a part-time verticale 44,44% ( 16 ore settimanali), 
presso l'Area amministrativa-contabile 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 
PARRUCCHIERA 
Salon Angel sito in Borgo Trento ricerca parrucchiere/a con 4 anni 
minimo di esperienza e con Diploma Italiano, per utleriori informazioni 
chiamre il numero 3896482524. Astenersi se non si è in possesso dei 
requisiti richiesti. Orario di Lavoro Full Time 
AGENTI 
Berner S.p.A. vuole consolidarsi ulteriormente sul territorio italiano 
selezionando: 
VENDITORI E VENDITRICI 
che guardino al futuro con entusiasmo 
Cerchiamo te… 
Che hai esperienza di vendita o conoscenza dei nostri prodotti 
Che cerchi un lavoro autonomo e dinamico 
Con passione commerciale, intraprendenza e determinazione 
Cosa offriamo… 
Sicurezza di un contratto serio e meritocratico con rimborso spese, 
provvigioni e premi mensili 
Garanzia di un gruppo multinazionale tedesco presente in Europa dal 
1957 e in Italia da 40 anni 
Professionalità con affiancamenti su campo e con corsi tecnico 
commerciali in aula 
Crescita all’interno della nostra struttura commerciale 
LA NOSTRA GRANDE SQUADRA TI ASPETTA 
Per informazioni visita il nostro sito www.berner.it 
IDRAULICO 
Tecnico Idraulico PADOVA e VERONA 
Depuratori Acqualife®, leader in Italia nella depurazione acqua ad uso 
domestico. E' conosciuta e considerata un esempio per la qualità delle sue 
macchine, per la professionalità dei collaboratori e per il servizio post-
vendita fornito cerca tecnico idraulico per manutenzioni e installazioni 
impianti in zona PADOVA e VERONA 
Cercasi tecnico con esperienza idraulica per mansioni di istallazione e 
manutenzione 
caratteristiche fondamentali: 
- con Partita Iva 
caratteristiche facoltative: 
- patentino di idraulico e/o Elettricista 
Per candidarsi inviare il CV, corredato di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali all'indirizzo: lavoraconnoi@ecogenia.it 
TELEFONISTA 
ArredissimA a San Martino Buon Albergo ricerca urgentemente 



Telefonista con esperienza call-center o vendita telefonica da assumere a 
tempo determinato.  
Si dovrà occupare di fissare gli appuntamenti per i nostri consulenti 
commerciali tramite un sistema automatizzato. 
Disponibilità immediata. 
È richiesta pregressa esperienza in call-center o vendita telefonica. 
OPERAI 
TEMPORARY SPA - AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI 
BRESCIA ricerca urgentemente per azienda cliente giovani OPERAI 
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO E ALLA PRODUZIONE. 
La risorsa si dovrà occupare dell'attività di produzione e confezionamento 
del prodotto finito. E' richiesta una minima esperienza lavorativa, profili 
dinamici, veloci e con voglia di lavorare. 
E' richiesta la residenza nelle vicinanze del posto di lavoro (MAX 15 km) 
ed essere liberi da qualsiasi impegno lavorativo. 
Patente B, automunita. 
Disponibilità immediata, liberi da impegni lavorativi. Lavoro su 3 
turni,da lunedì a venerdì con possibilità di straordinari al sabato. 
Zona di lavoro: San Giovanni Lupatoto (VR) 
COMMESSA 
A.M.R. srl, AZIENDA ALIMENTARE SETTORE BIOLOGICO, di 
Buttapietra (VR) seleziona: COMMESSA PART TIME NEGOZIO 
BIOLOGICO. 
Si richiede:  
* Comprovata esperienza di commessa presso punto vendita alimentare, 
gestione cassa, ordini fornitori, riassortimento scaffali, apertura e 
chiusura negozio e gestione generale del punto vendita. 
* Ottima capacità di relazione e comunicazione con il pubblico.  
* Buona conoscenza sull’alimentazione vegetariana e vegana e cucina 
salutare.  
* Diploma. 
* Residenza zona Verona. 
* Età massima: 40 anni. 
* Buona volontà. 
* Massima serietà. 
Si offre: 
* Inserimento in Azienda consolidata. 
* Qualificato aggiornamento formativo. 
* Retribuzione commisurata alle reali capacità ed esperienza. 
La selezione sarà condotta dall'Azienda in sede. 
Saranno selezionati solo c.v. con fotografia. 
CONSULENTI ASSICURATIVI 
Generali INA Assitalia - Agenzia Generale di VERONA, Corso Porta 
Nuova 
cerca una persona dinamica, affidabile, ambiziosa, con spiccate doti 
comunicative e predisposta all’ascolto 
da avviare alla carriera di CONSULENTE ASSICURATIVO 
come rinnovamento professionale e/o prima esperienza 
SI OFFRE: 
• Marchio leader nel mercato internazionale, presente in 60 Paesi 
• Corso di Formazione IVASS e conseguente iscrizione al Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi 
• Costante Affiancamento sul campo ai fini di un percorso di crescita 
professionale 
• Concrete opportunità di carriera meritocratica in una struttura in pieno 



sviluppo 
• Retribuzione composta da Fisso crescente + Provvigioni + Premi su 
gare individuali 
• Gestione di un Portafoglio Clienti affidato 
• Lavoro commerciale, dinamico ed a contatto con le persone 
SI RICHIEDE: 
• Domicilio e/o residenza nel territorio Verona e Provincia 
• Diploma di Scuola Superiore o Laurea 
• Interesse per il Settore Assicurativo 
• Ottime capacità relazionali ed organizzative 
• Creatività e forte orientamento al raggiungimento di obiettivi personali 
e di squadra 
ADDETTO VENDITA 
OPPORTUNITYJOB per importante azienda operante nel settore 
metalmeccanico ricerca: 
ADDETTO/ADDETTA AL RICEVIMENTO/PORTIERATO 
Il candidati si occupera' di controllo accessi, consegna badge e assistenza 
clienti. 
Si richiede: 
- Disponibilità al lavoro su turni anche notturni; 
- Disponibilità al lavoro da lunedì a domenica con riposi a scalare; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese; 
- Buona conoscenza di una seconda lingua; 
In via preferenziale verranno valutate candidature con esperienza 
pregressa nella mansione o percorsi professionali affini. 
Candidarsi allegando curriculum vitae in formato Word o PDF. 
Filiale di Verona 
Via Spagna, 12 
37123 VERONA 
Tel. 045596547 
Fax. 0454752620 
AUTISTA 
Cerchiamo un autista con PATENTE C per consegne in tutta Italia, 
disponibilità IMMEDIATA. 
Se interessati inviare il cv a: v.s.l.trasportielogistica@gmail.com 
CONSULENTE IMMOBILIARE 
Agenzia affiliata Tecnocasa operante nella zona di Verona, ti offre la 
possibilità di costruirti un futuro in un ambiente dinamico, con scuola di 
formazione interna e possibilita' di sviluppo professionale.  
Stiamo cercando giovani diplomati o laureati tra i 20 ed i 30 anni da 
inserire nel nostro gruppo, come consulenti ed agenti immobiliari.  
Inviare curriculum vitae a e-mail: vrcs2@tecnocasa.it 
ESATTORI 
Europa Factor S.p.A., primaria Azienda di Factoring e Gestione Crediti 
non performing, nel piano di consolidamento e crescita della divisione 
recupero home collection, seleziona candidati. 
 
 
Si richiede: 
• Età: dai 25 ai 55 anni 
• Capacità di organizzazione del portafoglio crediti affidato 
• Determinazione, risolutezza e deontologia nel rapporto con il cliente 
• Auto personale 
Si Offre: 
• Compenso fisso e variabile  



• Incentivo al raggiungimento di obbiettivi condivisi 
• Formazione costante con Tutor dedicato 
• Settore legale interno a supporto 
• Prospettiva di crescita professionale ed economica: Area Manager e 
Responsabile Macroarea  
Le figure selezionate risponderanno direttamente all'Area Manager  
Per la candidatura inviare curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: 
rete@europafactor.it 
STIRATRICI 
Lavoro.Doc S.p.A. Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 1093-SG del 
26/11/2004 ricerca per Azienda cliente del settore stirerie industriali 
2 APPRENDISTE STIRATRICI  
anche con minima o senza esperienza 
Requisiti indispensabili: max 29 anni, automunite, gradita piccola 
esperienza nello stiro e/o titolo di studio attinente all'ambito tessile. Sono 
molto importanti la manualità e velocità di esecuzione, disponibilità a 
contratti le gati a picchi di lavoro e a chiamate per lavorare con scarso 
preavviso.  
LA RICERCA HA CARATTERE D'URGENZA. 
Si offre: inseriemento in somministrazione in occasione di picchi di 
lavoro. 
Sede di lavoro: Montecchia di Crosara. 
SI PREGA DI NON CONTATTARE L'AGENZIA SE NON SI E' IN 
POSSESSO DEI REQUISITI INDISPENSABILI. 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). 
I candidati interessati sono pregati di inviare il proprio C.V. comprensivo 
di autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del DLGS 196/03 
all'indirizzo di posta elettronica vicenza@lavorodoc.it 

 Vicenza e provincia 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 OVEST 
VICENTINO - ARZIGNANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico di neurologia. ( 
RIF GUCE 66/2015- SCAD. 28/9/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 4 «ALTO 
VICENTINO» - THIENE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente sanitario - profilo professionale: 
medici - disciplina: anestesia e rianimazione 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZ A 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di 
direttore dell'unita' operativa complessa di urologia 
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
Ingegnere 
Risorse SpA - Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. Prot. n. 1143 S.G. del 
06.12.04 cerca per Azienda settore automazione elettronica industriale 
laureato in Ingegneria elettrica/elettronica/elettrotecnica/meccatronica. La 
mansione prevede: programmazione Plc, collaudo e successiva 
installazione c/o clienti Italiani ed Esteri di automatismi di macchine 
utensili. Disponibilità a frequenti trasferte all'estero (80%), conoscenza 
base della lingua Inglese. 
L'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 è 
consultabile sul link http://www.risorse.it/;  

 



- Ai sensi della Legge 125/91 art. 4 comma 3 e Dlgs 196 del 23/5/2000 
art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a 
candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO 
SALES 
Il nostro candidato ideale presidierà il reparto telefonia, all'interno del 
punto vendita GDO specializzato in elettronica e consumo. La sua attività 
principale sarà quella di promuovere i prodotti e servizi di Vodafone: i 
servizi voce mobile, rete fissa adsl, connettività mobile. 
La risorsa ideale dovrà possedere i seguenti requisiti: 
Ottima dialettica e predisposizione al contatto con la clientela 
Pregressa esperienza in attività di promozione di almeno due anni  
Disponibilità ad un orario di lavoro flessibile: part time o full time 
(disponibilità a lavorare su turni ed il fine settimana)  
Automunito o Motomunito  
Completano il profilo una forte empatia, flessibilità, dinamismo, spirito 
organizzativo, autonomia 
L'annuncio è rivolto esclusivamente ai candidati residenti o domiciliati a 
NELLA PROVINCIA DI RIFERIMENTO: 
OFFRIAMO 
Assunzione con contratto subordinato a tempo determinato  
Compenso fisso + incentivi al raggiungimento di obiettivi ed al loro 
superamento  
Concrete possibilità di crescita professionale 
Formazione continuativa 
Se interessati potete iscriversi al nostro sito: www.salcomservizi.it 
SMERIGLIATORE 
Obiettivo Lavoro SpA - Agenzia per il Lavoro - Filiale di Montecchio 
Maggiore Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all'Albo 
Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez I. seleziona 
SMERIGLIATORE PELLI da inserire presso azienda del settore 
conciario in zona Trissino (VI). Si richiede buona esperienza nella 
mansione. Orario di lavoro in giornata. Si offre contratto di 
somministrazione a tempo determinato, scopo assunzione. 
SALDATORE 
Lavorint S.p.a, Agenzia per il lavoro, Filiale di Este, ricerca per azienda 
cliente operante nel settore metalmeccanico un: 
SALDATORE A FILO adetto alla carpenteria. 
Requisiti fondamentali sono: - età compresa tra 25 e 40 - esperienza nel 
ruolo maturata in carpenteria pesante, sia in fase di puntatura che 
saldatura - buone capacità di montaggio e assemblaggio parti meccaniche 
- disponibilità immediata. 
Non saranno presi in considerazione profili sprovvisti dei requisiti 
richiesti. 
Zona di lavoro: Pojana Maggiore (VI) 
Si offre contratto a tempo Determinato, più eventuali proroghe. 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della 
legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art. 27). Gli interessati ambosessi 
sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito 
www.lavorint.it/privacy l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 
196/2003. Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012 
ESTETISTA 
Centro Estetico a CARRE'(vi) 
OFFRE 
Opportunità lavorativa per l’inserimento di 1 Estetista Qualificata nel 
proprio staff 



SI RICHIEDONO 
Attitudini commerciali 
Capacità di organizzarsi e lavorare in autonomia 
Competenza 
Volontà di Crescita 
Un buon carattere e la capacità di lavorare anche in gruppo( siamo un 
centro familiare) 
 
OFFRIAMO 
Percorso di Formazione Professionale e Personale continuo 
Possibilità di Carriera 
La candidata dovrà occuparsi della gestione della clientela; svolgere i 
servizi ed i trattamenti. Sarà inoltre suo compito mantenere attiva la 
banca dati attraverso azioni di stimolazione e recupero delle clienti 
attuando le azioni di marketing che il centro estetico deciderà di 
intraprendere (telemarketing, open-day, ecc. ecc.). 
Si prega di inviare curriculum ad esteticabellessere@gmail.com 
Indicando nell'oggetto "candidature" 
IMPIEGATO 
Per importante azienda metalmeccanica ubicata in zona limitrofa Piovene 
Rocchette (VI) ricerchiamo un/una impiegato/a che sia da supporto al 
Responsabile della Manutenzione. Il/la candidato/a prescelto si occuperà 
di analizzare le problematiche esistenti e valutare gli interventi al fine di 
ridurne la frequenza ed ottimizzare l’attività, raccoglierà ed analizzerà i 
dati provenienti dall’area manutenzione per valutare le aree di 
miglioramento e sarà referente degli operatori e società esterne di 
manutenzione.  
Ci rivolgiamo ad un profilo in possesso di laurea in ingegneria 
meccanica/elettrica o, in alternativa, con diploma di perito meccanico con 
una solida esperienza nella mansione maturata preferibilmente in aziende 
operanti nel settore della fusione o della forgiatura, chimico o 
cartotecnico. Si richiede buona conoscenza in ambito energetico e del 
disegno meccanico (Autocad 2D); è richiesta inoltre la conoscenza della 
lingua inglese o tedesca. Completano il profilo rapidita’ 
nell’apprendimento di nuove mansioni, flessibilita’ e disponibilita’. 
Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Orario di lavoro in 
giornata. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in fase di 
colloquio. 
Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae a: 
Etjca SpA Agenzia per il Lavoro - Filiale di Vicenza 
Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza 
E-Mail: info.vicenza@etjca.it 
Fax 0444 1492119 (Tel: 0444 570778) 

   
 OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE  
 MINISTERO DELLA DIFESA  

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 
Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di 
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel 
ruolo speciale dell'Arma dei Trasporti e Materiali dell'Esercito e nel 
ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'Esercito.  
RIF GUCE 65/2015- SCAD. 24/9/2015 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA 

Concorsi pubblici 



Avviso di pubblicazione dell'assunzione straordinaria di 1050 unita' di 
personale appartenente ai ruoli iniziali della Polizia di Stato - 
attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi 
riservati ai VFP1 approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011 - 
come disposto dall'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito in legge in data 6 agosto 2015, n. 125, recante 
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.  
RIF GUCE 64/2015 
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di addetto ai 
servizi generali, area I^, livello economico iniziale, del ruolo organico 
del Consiglio superiore della magistratura.  
Rif guce 62/2015- SCAD. 17/9/2015 

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

Modifica al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 
allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle forze 
armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in 
rafferma annuale in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto 
legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso 
dell'attestato di bilinguismo. 

Avvio delle procedure per l'arruolamento di 215 allievi carabinieri 
effettivi mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del 
concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi, ai 
sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 
di 52 allievi carabinieri effettivi mediante scorrimento della graduatoria 
finale di merito del concorso per il reclutamento di 342 allievi 
carabinieri effettivi, ai sensi dell'articolo 2201, comma 1, del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
RIF GUCE 65/2015 
MINISTERO DELLA DIFESA 

Pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi per il 
reclutamento di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali della 
Marina Militare, indetti con decreto interdirigenziale n. 324/14 del 10 
dicembre 2014 e decreto dirigenziale n. 309/1D/14 del 18 novembre 
2014. 
RIF GUCE 65/2015 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA 
Avviso di specifica per le convocazioni alle visite mediche dei 
candidati all'assunzione straordinaria di n. 1050 unita' di personale 
appartenente ai ruoli iniziali della Polizia di Stato - attingendo in via 
prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi riservati ai VFP1 
approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011 - come disposto 
dall'art. 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in 
legge in data 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in 
materia di enti territoriali, pubblicato nel S.O. n. 49 alla Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale n. 188 del 14 agosto 2015 

Concorsi in corso 



RIF GUCE 65/2015 
MINISTERO DELLA DIFESA 

Pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso interno, 
per titoli ed esame scritto, per l'ammissione al 20° corso trimestrale di 
qualificazione di 350 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti 
dell'Arma dei Carabinieri.  
RIF GUCE 64/2015 

   
 BANCA D'ITALIA  

Borse di studio «BONALDO STRINGHER», «GIORGIO MORTARA», 
«DONATO MENICHELLA». 

RIF GUCE 66/2015- SCAD. 12/10/2015 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI 
GEOSCIENZE E GEORISORSE 
Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il 
conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche 
inerenti l'area scientifica «Scienze della terra» da usufruirsi presso la 
sede secondaria di Torino - bando IGG.PI.BS.101.2015. 
RIF GUCE 64/2015- SCAD. 21/9/20115 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI 
BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA DI ROMA 

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati, da usufruirsi 
presso la sede di Roma. 
RIF GUCE 63/2015- SCAD. 17/9/2015 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI RICE RCA 
DELLE ACQUE 
Selezione pubblica per la copertura di due borse di studio per laureati 
da usufruirsi presso l'U.O.S. di Bari. (Bando n. 126.114.BS.9/2015 
BA) 
RIF GUCE 68/2015- SCAD. 5/10/2015 

Borse di studio 

   
  

 
Stage 

 Swisscom Lavora con noi: 
Posizioni aperte, Svizzera 

Vi piacerebbe lavorare in Swisscom? La 

nota azienda  ditelecomunicazioni  offre interessanti 

opportunità di lavoro in Svizzera. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte al momento e vi 

diamo informazioni utili  sull’ambiente e le condizioni di 

lavoro. 

L’AZIENDA 

Swisscom SA  è la principale società di telecomunicazioni 

Euroccasioni 



elvetica ed ha sede principale ad Ittigen, vicino a Berna, in 

Svizzera. Le orgini della società risalgono al 1852, anno di 

fondazione del primo servizio telegrafico pubblico svizzero, 

ma è nel 1997 che assume la denominazione attuale, 

entrando nella Borsa di Zurigo l’anno successivo, dove è 

quotata tuttora. Swisscom è oggi un colosso con oltre 2 

milioni di clienti, che impiega più di 19 mila collaboratori, ed 

offre servizi di telefonia mobile e fissa, Internet e TV digitale, 

e IT, a clienti privati e commerciali. 

Vi ricordiamo che appartiene al Gruppo Swisscom 

anche FASTWEB , il più grande operatore alternativo di 

telecomunicazioni di rete fissa in Italia, di cui la società 

svizzera ha acquisito oltre l’80% delle quote nel 2007, 

attraverso Swisscom Italia srl. 

SWISSCOM OFFERTE DI LAVORO 

Sono sempre numerose le offerte di lavoro Swisscom, in vista 

di assunzioni in Svizzera, presso le varie sedi del Gruppo, e 

negli Stati Uniti, a Menlo Park. Al momento, ad esempio, 

sono ben 167 le posizioni aperte  per lavorare in Swisscom, 

rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera che a giovani 
anche senza esperienza , per i quali sono disponibili anche 

percorsi di apprendistato e tirocini, da inserire nelle aree IT 

Service Management, Costruzione, Manutenzione e 

Logistica, IT Security, IT Consulting, IT Architecture, Vendita, 

IT Development, Network Project Management, Product 

Management, Network Development, Finanza / Legale, 

Marketing, Servizio clienti, Account Management, Product 

Management, IT Project Management, IT Administration e in 

altri settori. 

Le opportunità di lavoro in Swisscom sono rivolte, 

prevalentemente, a profili tecnici ed informatici. Ecco un 

elenco delle ultime ricerche in corso , segnalate attraverso il 

portale Swisscom Lavora con noi: 

– ICT Service Operation Manager , Fribourg; 

– Progettisti reti di telecomunicazone  (ProjektiererIn 

Netzbau Telekommunikation), Winterthur – Zurigo; 



– ICT System Manager , Zurigo; 

– Senior Security Architect , Berna – Zurigo; 

– ICT Career Start Innovation and Lead Engineering , 

Zurigo o Berna; 

– Senior Project Manager Cloud Transformation , Berna – 

Zurigo; 

– Shop Manager , Zurigo; 

– Manager Application Development , Zurigo; 

– Stage Project Management Wireline Mobile 
International , Berna; 

– Product Manager Global Business , Zurigo – Berna; 

– IP – Network Engineer , Berna – Ostermundigen; 

– ICT Application Engineer , Berna; 

– Senior VMware Engineer , Berna – Ittigen; 

– Senior Systems Engineer Security , St. Gallen; 

– Collection Manager , Berna; 

– Online Experience Owner , Berna – Zurigo; 

– Retail Experience Manager , Berna; 

– ICT Service Specialist , Zurigo; 

– Deputy Shop Manager , St. Gallen; 

– Operation Responsible Cloud Services , Zurigo; 

– Call Center Agent , Zurigo; 

– Administrator Client Accounting , Zurigo; 

– Production Manager , Berna; 

– Costruzione o gestione della costruzione 
Telecomunicazioni  (Bau oder Oberbauleitung 

Telekommunikation), Zurigo; 

– ICT Application Operation Manager , Zurigo; 

– Stage Online Marketing , Zurigo; 

– Service Operation Manager , Zurigo; 

– System Engineer Automation , Berna – Ittigen; 

– ICT System Engineer , Lucerna; 

– Solution Designer Unify , Zurigo / Berna / Basilea; 

– Project Manager IT , Berna – Ittigen o Zurigo; 

– Big Data Software Engineer , Berna – Liebefeld; 

– Senior Vulnerability Manager , Zurigo / Ittigen; 

– Business Engineer Controlling , Berna – Worblaufen; 

– Implementation Engineer,  Zurigo; 

– Process Architect and Quality Manager , Berna; 



– Linux System Engineer , Zurigo / Berna. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in Swisscom significa entrare a far parte di una 

realtà che investe molto nelle Risorse Umane, in cui 

la collaborazione , la diversità , la meritocrazia  e 

la valorizzazione  dei collaboratori sono valori fondamentali 

della politica interna aziendale. Il clima in azienda è aperto e 

basato su pari opportunità  e dialogo , tanto che è incentivato 

l’uso del “tu” tra tutte le funzioni aziendali, dagli apprendisti ai 

top manager, e grande attenzione è riservata al benessere 

dei lavoratori, attraverso l’adozione di modelli di lavoro 

moderni e personalizzati, anche per conciliare al meglio la 

vita privata e quella lavorativa, con orari flessibili  e 

opportunità di lavorarepart time  o con il telelavoro . 

Le sedi lavorative sono situate in località raggiungibili con i 
mezzi pubblici , e in costruzioni il più possibile a basso 

consumo di risorse e a gestione sostenibile. Lo stile 

dirigenziale mira a permettere ai dipendenti di sviluppare la 

propria creatività e produttività, pertanto l’azienda promuove 

una cultura del feedback , in un’ottica di miglioramento e 

crescita continui, monitorando le performance e analizzando 

periodicamente la situazione, per definire obiettivi di sviluppo 

e modalità per raggiungerli. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI E I PROFESSIONISTI 

Le opportunità di lavoro in Swisscom non mancano sia per i 

professionisti, esperti in vari settori, che per i giovani e gli 

studenti. Per i primi lavorare in Swisscom può rappresentare 

l’occasione di un cambio di carriera, in un contesto 

internazionale ed altamente qualificato, che offre concrete 

opportunità di sviluppo e crescita. Per gli studenti sono 

disponibili, invece, diversi programmi  di apprendistato , quali 

Mediamatico, per imparare ad usare i nuovi media, 

Telematico, per specializzarsi nel settore delle 

telecomunicazioni e dell’informatica, e altri percorsi in ambito 

IT o per Impiegati di commercio e del commercio al dettaglio, 

ed Operatori per la comunicazione con la clientela. Per chi 

cerca il primo impiego sono disponibili varie opportunità, tra le 



quali stage  e tirocini , oltre alla possibilità di svolgere 

la tesi  di bachelor o master in azienda, ed è previsto 

un premio annuale  per le migliori tesi in ambito ITC. 

BENESSERE DEI LAVORATORI 

Il contesto professionale offre diverse attività a favore del 

personale, quali MOVE!, 
il programma  diprevenzione  e svago  per i collaboratori, la 

disponibilità di sale relax  e palestre , e di frutta gratis  in 

primavera ed autunno, ed altre iniziative. Swisscom propone, 

inoltre, un Servizio sociale interno , per dare sostegno ai 

dipendenti per le questioni personali, che offre consulenze 

gratuite per problemi famigliari e di coppia, e lavorativi, 

malattie o problemi finanziari. Altre attività sono invece volte 

alla socializzazione  dei dipendenti, con impegni 

di Corporate Volunteering , ovvero giorni di lavoro volontario 

per sostenere organizzazioni di pubblica utilità dei 

collaboratori, e gli Swisscom Games , una sorta di olimpiade 

interna, che favorisce le frequentazioni tra i colleghi e 

l’approccio ad attività sportive e culturali. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, Swisscom 

prevede un sistema salariale con retribuzioni eque e in linea 

con il mercato, tenendo conto anche delle performance  sia 

individuali che collettive. Il salario minimo  annuale ammonta 

a 52.000 franchi  lordi, ovvero oltre 48.000 Euro , corrisposto 

in 13 mensilità, a cui vanno aggiunti eventuali assegni 
familiari  ed emolumenti  previsti. 

Grazie alla fondazione previdenziale indipendente comPlan, 

tutto il personale  è assicurato  contro i rischi di decesso, 

invalidità e vecchiaia. L’azienda offre, inoltre, una serie 

di benefit,  quali prezzi vantaggiosi  sulle offerte del 

Gruppo, agevolazioni  per viaggi  ferroviari, sostegno  per la 

cura dei figli , prestazioni sociali, ristoranti  del personale 

dove è possibile consumare pasti sani e a prezzi convenienti, 

e altri vantaggi. 

SWISSCOM LAVORA CON NOI 



Se desiderate lavorare in Swisscom potete consultare la 

sezione web Swisscom Lavoro del portale www.swisscom.ch, 

che è dedicata alle carriere e selezioni  ed è uno dei 

principali strumenti di recruiting  del Gruppo. Si tratta di 

un servizio web gratuito  attraverso il quale è possibile 

consultare l’elenco delle opportunità professionali, 

effettuando anche una ricerca tematica  per parola chiave, 

sede di lavoro, livello e / o funzione professionale, e tipo di 

occupazione, e inserire il cv nella banca dati  telematica 

dell’azienda, sia per rispondere online  agli annunci di 

interesse che in vista di prossime selezioni di personale. 

EVENTI 

Swisscom è sempre interessata ad incontrare talenti  ed 

organizza, durante l’anno, eventi ed incontri per far 

conoscere da vicino l’azienda. Ad esempio, per gli studenti, 

sono disponibili eventi informativi , durante i quali gli 

apprendisti del Gruppo presentano le professioni accessibili 

nell’azienda e rispondono alle domande, che di solito si 

tengono il mercoledì pomeriggio, e giornate di prova , in cui 

è possibile sperimentare l’attività lavorativa in Swisscom, 

presso una delle sedi della società. Per i giovani al primo 

impiego, poi,vengono organizzati incontri  e seminari , e 

l’azienda partecipa anche a career day  e job meeting . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Swisscom e alle 

opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 
  Mondo lavoro 

 Budget Hotel: lavoro in Egitto e 
Cina 

Nuovi posti di lavoro nel settore dell’arredamento 

alberghiero all’estero. Budget Hotel, azienda specializzata in 

Settore 
alberghiero 



soluzioni didesign  per alberghi,  seleziona personale per 

assunzioni in Egitto e Cina. 

Ecco le posizioni aperte  per lavorare in Budget Hotel e come 

candidarsi alle offerte di lavoro in Cina e in Egitto. 

L’AZIENDA 

Budget Hotel  è un’azienda internazionale, con sede 

principale in Cina, nata nel 2004, che si occupa del design, 

della realizzazione, della spedizione e dell’installazione di 

soluzioni per interni di hotel. L’azienda, che ha uffici anche a 

Dubai e in Egitto, al Cairo, ha adottato un modello chiavi in 

mano, rivolto ad alberghi di categoria 3 e 4 stelle, ovvero una 

soluzione pensata per chi opera nel settore alberghiero ma 

non possiede capitali ingenti da investire. Budget Hotel fa 

parte della Holding Hotelier , Gruppo specializzato 

nell’arredamento e nelle decorazioni per interni alberghieri, 

attivo in ben 17 Paesi del mondo, che comprende anche la 

Hotelier, società che si occupa di hotel a 5 stelle e luxury, e 

Hotelier Investments, che si dedica all’interior design. 

BUDGET HOTEL LAVORO ALL’ESTERO 

La Budget Hotel è alla ricerca di personale per la copertura di 

posti di lavoro in Cina ed Egitto. Le offerte di lavoro Budget 

Hotel sono rivolte, per la maggior parte, a laureati  e / o 

candidati con esperienza variabile in base al ruolo, in 

possesso dell’ottima padronanza della lingua inglese. 

Per tutte le posizioni, sono considerati requisiti preferenziali la 

familiarità con altre lingue straniere e una buona conoscenza 

del settore alberghiero. Di seguito vi presentiamo le figure 
richieste  al momento per le assunzioni in Egitto e Cina: 

MARKETING MANAGER MENA – MIDDLE EAST AND 
NORTH AFRICA, Cairo  

La ricerca è rivolta a laureati in Marketing, Economia 

Aziendale o settori affini, con almeno 2 anni di esperienza e 

conoscenza di Microsoft Office e, preferibilmente, del 

mercato dell’Hospitality mediorientale. 

PROJECT MANAGER, Foshan (Cina)  



I candidati ideali hanno più di 5 anni di esperienza in 

mansioni analoghe, cooscono il Pacchetto Office e sanno 

usare AutoCAD e Photoshop. 

INTERIOR DESIGNER, Foshan  

Si richiedono esperienza biennale nell’architettura e nella 

decorazione di interni, meglio se nel settore alberghiero, 

dimestichezza nell’uso di AutoCAD, Photoshop, 3DMAX e 

altri software di progettazione, e competenze nell’ambito del 

controllo dei costi. 

EXPORT SALES MANAGER, Foshan  

Si ricercano candidati con esperienza almeno quinquennale, 

preferibilmente maturata nell’ambito delle vendite e del 

marketing per l’India ed il Medio Oriente, meglio se in 

possesso di una conoscenza almeno di base degli arredi per 

alberghi. 

TECHNICAL SERVICES MANAGER, Cairo  

Tra i requisiti laurea in Architettura, Ingegneria, Interior 

Design o altre discipline rilevanti per il ruolo, buon utilizzo di 

AutoCAD, Photoshop e Office, e, preferibilmente, esperienza 

di progetti per interni di hotel. 

REGIONAL OPERATION MANAGER, Cairo  

Richieste laurea in Economia Aziendale, Project 

Management, Turismo o settori affini, esperienza 

quinquennale e conoscenza approfondita delle vendite, del 

progect management e dei processi operativi aziendali. 

LD ACCOUNT MANAGER, Cairo  

Si selezionano laureati in Economia Aziendale, Project 

Management, Turismo e materie correlate, con buone 

capacità di presentazione e, preferibilmente, esperienza 

pregressa nelle vendite e nel project management, meglio se 

nel settore alberghiero e dell’ospitalità. 

HR MANAGER, Foshan  

Candidature aperte per laureati in HR Management, Business 

Administration o ambiti simili, con esperienza biennale nel 

settore delle Risorse Umane e la predisposizione al lavoro in 



ambienti multiculturali e con clientela internazionale. 

CEO PERSONAL ASSISTANT, varie sedi  

Per candidarsi occorrono un anno di esperienza in mansioni 

analoghe, la conoscenza di Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook e Internet, e competenze nell’ambito della scrittura e 

della reportistica aziendale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Budget Hotel e alle 

opportunità di lavoro in Egitto e Cina possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del 

gruppo, e inviando il curriculum vitae, in lingua inglese e 

completo di foto, insieme ad una lettera e ad un breve video 

di presentazione, tramite mail, all’indirizzo di posta 

elettronica regionalpc1@budgethotelonbudget.com . 

 
 

 Lago d’Iseo: 500 assunzioni con 
The floating piers 

Assunzioni in vista e 500 nuovi 
posti  di lavoro  in Lombardia con il progetto The floating 

piers. L’imponente opera d’arte galleggiante  che sarà 

realizzata sul Lago d’Iseo porterà notevoli risvolti per il 

turismo e l’occupazione nel territorio lombardo. 

IL PROGETTO ARTISTICO 

Christo  e Jeanne – Claude  è il progetto artistico comune dei 

coniugi statunitensi Christo Vladimirov Yavachev  e Jeanne 
– Claude Denat de Guillebon , artisti tra i maggiori esponenti 

della Land Art , ovvero di quella forma d’arte contemporanea 

che interviene sul paesaggio naturale, modificandolo con 

installazioni provvisorie. Il duo artistico, conosciuto anche 

semplicemente come Christo, sta attualmente lavorando ad 

un progetto per il Lago d’Iseo, in Lombardia, denominato The 

floating piers, che sarà in esposizione per 16 giorni  nel mese 

di giugno 2016. 

Il progetto, il cui nome significa letteralmente “I pontili 

Animazione 
turistica 



galleggianti” , vedrà appunto una installazione 
temporanea , composta da moduli cubici di polietilene, 

coperti da migliaia di metri quadri di tessuto giallo, che 

costituiranno una sorta di ponte galleggiante, lungo 3 

chilometri, che unirà il Comune di Sulzano  con quello 

diMonte Isola  e l’isola di San Paolo Iseo . L’opera 

galleggiante sarà visitabile dal 18 giugno  al 3 luglio 2016 , e 

sarà percorribile gratuitamente  dai visitatori, che potranno 

vivere un’esperienza unica e suggestiva, camminando sulle 

acque del lago. 

L’imponente installazione di Christo sul Lago d’Iseo, oltre ad 

attirare un gran numero di visitatori, creerà anche numerosi 

posti di lavoro. Stando a quanto riportato, in un recente 

articolo, dal quotidiano onlineBresciaToday , infatti, sembra che 

saranno circa 500 le assunzioni in Lombardia legate al 

progetto artistico. 

Si tratterebbe di posti di lavoro a tempo determinato , legati al 

periodo in cui sarà esposta l’opera e, probabilmente, anche 

alla sua installazione. Ma quali sono le figure ricercate?  Al 

momento non sono noti ulteriori dettagli circa le 500 

assunzioni con The floating piers ma, stando ancora a quanto 

riportato dal quotidiano, sembra che almeno 170 saranno 

riservate a bagnini , chiaramente per motivi di sicurezza legati 

al luogo di fruizione dell’opera. 

CANDIDATURE 

Non è ancora disponibile una pagina Lavora con noi per 

inviare la candidatura online per lavorare nell’ambito del 

progetto artistico che sarà realizzato sul Lago d’Iseo. Tutte le 

informazioni relative alle opportunità di lavoro sul Lago d’Iseo 

con il progetto The floating piers saranno rese note tramite il 

portale dedicato all’iniziativa  e lapagina web  dell’artista, 

pertanto vi consigliamo di monitorare le due sezioni. 

 
 

 

 



 Fiera del Levante: si assume nuovo personale per 
Biglietteria, Infopoint e Accoglienza. 

Opportunità di lavoro alla Fiera del Levante, in vista della 78° 

Fiera campionaria che si svolgerà a partire dal prossimo 12 

settembre 2015 e che durerà fino al prossimo 20 settembre, ‘presso il 

capoluogo pugliese. 

La selezione del personale verrà effettuata da Charta Srl, che dovrà 

appunto selezionare le figure da impiegare per i servizi di Accoglienza, 

Biglietteria, Sicurezza non armata. L’Ente Autonomo Fiera del 

Levante è presente sul territorio dal lontano 1929 quando venne 

fondato su iniziativa del Comune di Bari, dell’Amministrazione 

provinciale e della Camera; la prima edizione invece si svolse nel 

1930.Ad oggi la principale manifestazione resta la multisettore 

internazionale di settembre, che può contare su 200.000 visitatori 

e circa 800 espositori. 

Ma vediamo quelle che sono le principali figure professionali 

attualmente ricercate, che rientrano nella categoria degli Addetti 

all’Accoglienza: 

* Infopoint di padiglione 

* servizi aggiuntivi di welcome-desk sicurezza non armata nel 

quartiere 

* accoglienza all’interno dei padiglioni controllo accessi, speaker 

* biglietteria. 

Potranno partecipare alla selezione tutti coloro i quali 

risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: 

* Per le posizioni di: infopoint di padiglione, servizi aggiuntivi di 

welcome-desk e accoglienza all’interno dei padiglioni è richiesta la 

conoscenza della lingua inglese e/o francese. 

* Per le postazioni di: controllo accessi e sicurezza non armata è 

necessario essere in possesso di Decreto Prefettizio in corso di 

validità, ai sensi del D.M. 06/10/2009. 

Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura 

collegandosi al sito di news lavoro 

 
Assunzioni Giubileo: 2750 
Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri, 
Vigili del Fuoco 

In vista del Giubileo 2015 2016 è stato approvato un piano 
straordinario  di assunzioni per Poliziotti, Carabinieri, 

Finanzieri e Vigili del Fuoco, per far fronte alle necessità 

disicurezza  e soccorso pubblico  legate all’evento. 

Sono 2750 i posti  di lavoro  nella Polizia, nei Carabinieri, nei 

L’OPPORTUNIT
A 



Finanzieri e nei Vigili del Fuoco previsti. Ecco cosa sapere. 

GIUBILEO ASSUNZIONI STRAORDINARIE 2015 2016 

Lo scorso 4 agosto, infatti, si è tenuta una riunione a Palazzo 

Chigi, alla presenza del Ministro dell’Economia Pier Carlo 

Padoan e del Sottosegretario Paola De Micheli, del Sindaco 

di Roma Ignazio Marino, del Presidente della Regione Lazio 

Nicola Zingaretti e del Prefetto di Roma Franco Gabrielli, 

durante la quale è stato ribadito l’impegno del Governo a 

sostegno degli interventi previsti per il Giubileo straordinario 

della Misericordia, l’Anno Santo cattolico  che si aprirà l’8 
dicembre 2015 , per terminare il 20 novembre 2016 . Si tratta 

di un evento di grandissima rilevanza che richiederà, sembra, 

un investimento da ben 200 milioni  diEuro  a sostegno delle 

iniziative previste per la sua organizzazione, che 

comprenderanno anche il piano straordinario assunzioni 

Giubileo 2015 2016. 

In occasione del Giubileo 2015 2016 si attende la presenza di 

milioni di fedeli e visitatori a Roma, pertanto sarà 

necessario rafforzare  l’organico  delle Forze  dell’Ordine  e 

di Soccorso Pubblico  impiegate, per garantire la sicurezza 

pubblica ed i servizi di ordine connessi con l’evento. Proprio 

per questo, nel mese di luglio, la Camera ha approvato 

un maxi emendamento  al Decreto Legge Enti Locali , che 

prevede ben 2750 assunzioni per Poliziotti, Carabinieri, 

Finanzieri e Vigili del Fuoco, come richiesto al Governo dal 

Siap – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, per far fronte 

ai compiti istituzionali legati all’attività di prevenzione e 

contrasto della criminalità, e di soccorso pubblico. 

POSTI DI LAVORO PREVISTI 

Dunque, stando all’emendamento approvato, saranno 2750 i 

posti di lavoro giubileo 2015 2016 da coprire, a decorrere dal 

1° ottobre 2015 e dall’ottobre 2016, a valere sulle assunzioni 

2016 2017. In particolare, gli inserimenti previsti saranno così 
articolati : 

– n. 1.050 assunzioni nella Polizia  di Stato ; 

– n. 1.050 assunzioni nell’Arma  dei Carabinieri ; 

– n. 400 assunzioni nella Guardia  di Finanza ; 



– n. 250 assunzioni nei Vigili  del Fuoco . 

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

I posti di lavoro per Poliziotti, Carabinieri e Finanzieri in vista 

del Giubileo saranno coperti attingendo alle graduatorie  dei 

vincitori dei concorsi per la ferma quadriennale, approvate in 

data non anteriore al 1° gennaio 2011, e tramite lo 

scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei 

medesimi concorsi. Per i posti di lavoro nei Vigili del Fuoco, 

invece, si procederà attingendo in parti uguali alle graduatorie 

vigenti nel 2016. 

Vista l’urgenza del provvedimento, saranno inoltre anticipate 

al 1° ottobre 2015 le assunzioni nei ruoli iniziali delle Forze di 

Polizia e dei Vigili del Fuoco già autorizzate per il 1° 

dicembre. 

Vi ricordiamo che il Giubileo straordinario della Misericordia è 

stato indetto da Papa Francesco  con la bolla pontificia 
Misericordiae Vultus , e si terrà dall’8 dicembre 2015 al 20 

novembre 2016. L’anno santo cade nel cinquantesimo della 

fine del Concilio Vaticano II e porterà milioni di visitatori a 

Roma. Nella Chiesa cattolica il Giubileo è l’anno della 

remissione dei peccati, della riconciliazione, della 

conversione e della penitenza sacramentale, e viene detto 

anno santo perchè oltre a prevedere una serie di riti sacri, ha 

lo scopo di promuovere la santità di vita. 

Per ulteriori informazioni mettiamo a vostra disposizione il 

testo dell’EMENDAMENTO (Pdf 145Kb) relativo al piano 

straordinario assunzioni Giubileo 2015 2016 e ai posti di 

lavoro per Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri e Vigili del Fuoco 

previsti. Nel testo, reso disponibile dal Sindacato dei 
Poliziotti , si trova anche in apertura una nota della 

Segreteria Nazionale che fa chiarezza su tutte le novità. Vi 

terremo aggiornati sull’approvazione del Decreto Legge 

definitiva, continuate a seguirci  per restare informati sulle 

opportunità di lavoro per il Giubileo della Misericordia. 

Eurochocolate 2015: lavoro per 



600 giovani 

Vi piacerebbe lavorare per Eurochocolate? In vista 

dell’edizione 2015 della 

nota manifestazione  che celebra  ilcioccolato  si è aperto 

un maxi recruiting  per ben 600 giovani, 

per assunzioni  presso gli stand e le aree di animazione. 

EUROCHOCOLATE 2015 LAVORO E ASSUNZIONI 

Per la XXII edizione  dell’evento dedicato agli amanti del 

cioccolato, che, quest’anno, si terrà a Perugia  dal 16al 25 
ottobre , sono aperte, infatti, le selezioni  per reclutare il 

personale da impiegare presso i punti vendita e le aree di 

animazione, che vedranno protagoniste le più importanti 

aziende cioccolatiere italiane e internazionali. 

Sono 600 i posti  di lavoro  in Eurochocolate disponibili, per i 

quali si ricercano altrettanti giovani che potranno lavorare 

nell’ambito delle attività commerciali, ludiche e di 

degustazione gratuita organizzate dalle aziende che 

parteciperanno alla manifestazione. 

PROFILI RICHIESTI 

Quali sono le figure ricercate?  Le offerte di lavoro per i 

giovani per le assunzioni Eurochocolate sono rivolte a 

venditori, promoter, hostess, standisti, 
animatori  e mascotte . I candidati ideali sono residenti o 

domiciliati nella Provincia di Perugia, o possono disporre di 

un domicilio in loco almeno durante i giorni di svolgimento 

dell’evento, sono cordiali e disponibili, hanno una spiccata 

predisposizione ai contatti con il pubblico e buona proprietà di 

linguaggio. Data la provenienza internazionale dei visitatori 

attesi è, inoltre, gradita (ma non indispensabile) la 

conoscenza della lingua inglese. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

I candidati selezionati per lavorare in Eurochocolate e per i 

posti di lavoro per venditori, promoter, hostess, standisti, 

animatori e mascotte, saranno retribuiti  per la prestazione 



lavorativa effettuata attraverso i Voucher INPS . 

Vi ricordiamo che Eurochocolate è la manifestazione 

interamente dedicata alla cultura del cioccolato creata nel 

1993 dall’architetto Eugenio Guarducci , che ogni anno 

regala una serie di eventi ispirati alla tradizione cioccolatiera 

italiana e internazionale. L’evento si svolge in diverse città 

d’Italia ma la tappa principale è in Umbria, a Perugia. 

Quest’anno Eurochocolate Perugia si svolgerà dal 16 al 25 

ottobre, all’insegna del claim“#MustaChoc” – Da leccarsi i 
baffi . 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle assunzioni Eurochocolate 2015 e ai posti 

di lavoro per i giovani possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  (Lavora con noi) sul sito 

della manifestazione,www.eurochocolate.com , e 

compilando l’apposito form online. Una volta effettuata la 

candidatura, a ciascun candidato sarà inviata una mail 

contenente la convocazione per partecipare al colloquio di 

selezione, con data e orario dello stesso. 

 
 
Mediaset Lavora con noi: 
selezioni e casting 

Vi piacerebbe lavorare in Mediaset? Il noto Gruppo 

controllato dalla famiglia Berlusconi  offre interessanti 

opportunità dilavoro  in televisione , sia negli studi e che negli 

uffici dell’azienda, ed ha aperto nuovi casting per partecipare 

ai programmi televisivi. Ecco le selezioni attive e come 

candidarsi. 

IL GRUPPO 

Mediaset SpA  è un’azienda privata italiana, attiva nell’ambito 

dei media e della comunicazione, che opera nella produzione 

e distribuzione televisiva in libera visione (free to air, FTA) e a 



pagamento (pay-tv e pay per view), nella comunicazione 

pubblicitaria, nella produzione e distribuzione cinematografica 

e multimediale, e in altri settori. Il Gruppo nasce nel 1978, 

quando Silvio Berlusconi  inaugura una Tv locale di nome 

Telemilano che, due anni dopo, prende il nome di Canale 5 e 

inizia le trasmissioni su tutto il territorio nazionale, ed è oggi 

una multinazionale, con filiali soprattutto in Spagna, quotata 

alla Borsa Italiana. Mediaset ha sede principale a Cologno 

Monzese e Segrate, presso Milano, e a Roma, conta circa 

5.693 collaboratori e vede, come azionista di maggioranza, la 

holding Fininvest,  presieduta da Marina Berlusconi. 

LE RETI MEDIASET  

L’offerta televisiva del Gruppo è ripartita tra canali TV gratuiti 

e a pagamento. Tra i primi ci sono le 3 reti generaliste 

storiche della società, Canale 5, Italia 1  e Retequattro,  a cui 

si aggiungono Telecinco  e Cuatro, le reti generaliste 

spagnole, ed i canali tematici Boing, Cartoonito, Iris, La5, 
Mediaset Extra , Mediaset Italia 2  e Tgcom24.  Per quanto 

riguarda, invece, la pay per view sono attivi i servizi Mediaset 
Premium , l’offerta di televisione a pagamento che 

comprende il calcio, l’intrattenimento e il cinema, e Premium 
Play , il servizio on demand che offre agli abbonati la 

possibilità di fruire di una serie di contenuti televisivi quando, 

dove e come desiderano. 

MEDIASET LAVORO E ASSUNZIONI 

L’azienda raccoglie, durante l’anno, le candidature di 

personale interessato a lavorare in televisione  e presso le 

varie sedi del Gruppo, ed utilizza, tra i principali strumenti 

di recruiting,  la sezione web Mediaset Lavora con noi, sulla 

quale è disponibile il modulo telematico  per l’invio 

dell’autocandidatura . Attraverso ilservizio web gratuito , i 

candidati interessati alle assunzioni in TV possono inserire 

il cv nel database aziendale, e renderlo disponibile in vista di 

selezioni per la copertura di posti di lavoro in Mediaset. 

L’azienda non pubblica sul portale le offerte di lavoro attive 

ma semplicemente si limita a raccogliere le candidature 

pervenute che vengono valutate dei responsabili delle 



Risorse umane ogni volta in cui si rendono disponibili nuove 

posizioni. Le figure che operano in Mediaset  sono molteplici 

e coprono tutte le aree di attività di una emittente televisiva : 

produzione (registi, cameraman, assistenti di regia, assistenti 

di studio, grafici, tecnici luci, audio, video, manutentori ecc.) 

redazioni giornalistiche (giornalisti, inviati, addetti stampa 

ecc.) personale di supporto alla produzione dei programmi 

(scenografi, costumisti, parrucchieri, assistenti) figure che 

operano nello staff dei programmi (presentatori, 

autori, redattori, capo redattori, addetti ospiti e figure 

tecniche). A questi si aggiungono tutte le mansioni di staff 

(segretarie, centraliniste, addetti comunicazione, marketing, 

pubbliche relazioni, amministrativi, esperti finanza, legali, 

project manager, tecnico IT ecc.) e le figure manageriali 

(dirigenti, responsabili, manager). Nel form di invio 

candidatura è importante indicare le 

proprie esperienze  precedenti ed è anche possibile precisare 

se si è disponibili all’inserimento tramite stage . 

MEDIASET CASTING 2015 

Per coloro che, invece, sognano una carriera televisiva  o, 

semplicemente, desiderano partecipare alle trasmissioni 
tv  proposte dall’azienda italiana, sono disponibili numerosi 

casting Mediaset. Ecco un breve excursus delle candidature 
aperte  al momento per partecipare ai programmi Mediaset: 

CASTING 

E’ possibile candidarsi per i provini Mediaset per le seguenti 
figure : 

– Modelli  e Modelle ; 

– Attori  e Attrici ; 

– Figuranti  (solo per i residenti in Lombardia). 

CANALE 5 

Vi piacerebbe entrare nella “casa” più spiata d’Italia? 

Desiderate dar prova del vostro talento in televisione o avete 

sempre voluto lavorare come inviati in TV? O sognate di 

trovare la vostra anima gemella? Sono aperte le candidature 

per partecipare a: 

– Grande Fratello , l’ormai famosissimo reality show che, 



attualmente, vede la conduzione di Alessia Marcuzzi e che ha 

lanciato alcuni nomi oggi noti del mondo dello spettacolo, 

quali Luca Argentero e Laurea Torrisi; 

– Tù Sí Que Vales , il talent show condotto da Belén 

Rodríguez e Francesco Sole, con la partecipazione di Maria 

De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Mara Venier; 

– Uomini e Donne , il dating show, ideato e condotto da 

Maria de Filippi, che cerca di formare coppie in televisione 

che possano funzionare anche nella vita reale, facendo 

incontrare “troonisti” e “corteggiatori”; 

– Striscia la Notizia , lo storico TG satirico in onda su 

Canale5, ideato da Antonio Ricci, che ha visto alternarsi 

diversi conduttori, da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al duo 

comico Ficarra e Picone, e ha lanciato alcune tra le Veline più 

amate, come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. 

Se, invece, avete storie da raccontare o video divertenti da 

proporre potete inviarli a: 

– Domenica Live,  il contenitore dedicato all’intrattenimento 

domenicale condotto da Barbara D’Urso; 

– C’è posta per te , il people show di Maria De Filippi 

dedicato a coloro che vogliono fare una sorpresa a persone 

care, chiedere perdono o ritrovare amici e familiari; 

– Forum , il fortunato tribunale televisivo che, dal 2013, è 

affidato alla conduzione di Barbara Palombelli; 

– Paperissima Sprint , la simpatica trasmissione dedicata a 

filmati e gag divertenti, che ha tra i protagonisti il Gabibbo; 

– Matrix , il contenitore condotto da Luca Telese, che affronta 

temi di attualità, cronaca e spettacolo, con ospiti in studio e 

filmati; 

– SOS Gabibbo , il servizio online per segnalare ingiustizie, 

scandali, scoop, truffe e altro ancora a Striscia la Notizia. 

E’ possibile, inoltre, partecipare come pubblico ai seguenti 

programmi TV: 

– Grand Hotel Chiambretti ; 

– Matrix . 

ITALIA 1  

Se siete appassionati di cucina o avete video e storie 

singolari da condividere, anche su fantasmi e alieni, questi 



sono i programmi ai quali potete inviarli: 

– Cotto e Mangiato , la rubrica culinaria con la bella Tessa 

Gelisio; 

– 6Come6 , il nuovo spazio web targato Mediaset per 

raccontarsi allo slogan di “Italia Unooo!”; 

– Mistero , il popolare programma che tratta di fantasmi, 

alieni e altri misteri occulti. 

Se volete segnalare un disservizio o una ingiustizia, potete 

inoltre scrivere alla redazione di Le Iene , l’irriverente show 

televisivo condotto da Ilary Blasi e Teo Mammuccari, per il 

quale è possibile anche partecipare come pubblico.  

RETEQUATTRO 

Per chi desidera far sentitre la propria voce o si interessa ai 

più eclatanti casi di cronaca, e vuole partecipare ad alcuni dei 

più seguiti programmi sul genere, per raccontare la propria 

storia o assistere come pubblico in studio, e per chi, invece, 

sogna di vivere un’avventura in giro per il mondo, realizzando 

un reportage di viaggio televisivo, è possibile partecipare a: 

– Quinta Colonna , il talk show a tema politico con Matteo 

Salvini; 

– Quarto Grado , la trasmissione che propone un’analisi dei 

casi di cronaca nera, condotta attualmente da Gianluigi 

Nuzzi; 

– Donnavventura , il format TV al femminile che coniuga 

documentario e reality di viaggio. 

LA 5  

Siete chef professionisti e vi piacerebbe partecipare a sfide 

culinarie in TV, o siete appassionati di make up o tacchi alti, o 

sognate di affidarvi alle mani di esperti di look e bellezza per 

trasformare la vostra immagine? Si ricercano concorrenti e 

protagonisti per i seguenti format televisivi: 

– Cena di Mezzanotte , il cooking game che mette in sfida 

chef professionisti, che avranno a disposizione un tempio 

della ristorazione per preparare una cena che colpisca la 

giuria del programma; 

– Tacco 12!…Si nasce , lo show dedicato alle shoes 

addicted, condotto da Cristina De Pin; 

– Voglio essere così , il programma condotto da Cristina 



Chiabotto che aiuta le donne ad avere l’immagine che 

desiderano; 

– Che Trucco! , la trasmissione condotta da Tamara Donà, 

che offre la possibilità di essere truccate, imparando i trucchi 

per un perfetto make up; 

– Bella più di prima , il docu – reality dedicato alle donne 

segnate dalle vicissitudini della vita, che un team di esperti 

aiuterà a rimettersi in gioco; 

– Il meglio di me , primo programma di make over 

psicologico, che racconta storie di donne che hanno deciso di 

rendere migliore la propria vita. 

ITALIA 2  

E’ possibile inviare video e foto per partecipare ai programmi 

in onda su Italia 2 e per avere l’opportunità di andare in TV. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Mediaset investe molto nelle risorse umane, considerate un 

elemento di primo piano per il perseguimento positivo degli 

obiettivi aziendali, ed offre ai collaboratori un contesto 

professionale che rispetta i diritti dei lavoratori , ne tutela 

la sicurezza  e la salute  nei luoghi di lavoro, garantisce 

le pari opportunità  e favorisce la crescita professionale . 

Diverse, ad esempio, sono le iniziative del Gruppo rivolte al 

benessere dei dipendenti e alla conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro, concentrate nel Mediacenter,  uno spazio di oltre 

3.000 metri dedicato a servizi quali asilo nido, banca, 
sportello postale, libreria, minimarket, agenzia di  viaggi, 
parafarmacia, centro fitness, centro medico, bar, 
paninoteche, ristoranti, lavanderia, sartoria  earea 
shopping . Non mancano, inoltre, le convenzioni  siglate con 

istituti bancari, assicurazioni e operatori commerciali, a 

vantaggio dei lavoratori Mediaset. 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

Investimenti non mancano anche per l’erogazione di percorsi 
formativi  per i collaboratori, suddivisi tra formazione 

manageriale, professionale e obbligatoria, tra cui corsi su 

temi d’interesse quali la resilienza, la gestione del personale, 

la leadership, le competenze tecniche, economia e business 



development, e Sicurezza e Salute ai sensi dell’art. 37 del 

D.lgs 81/08. Mediaset offre anche interessanti programmi 

formativi a persone esterne, non dipendenti dell’azienda, 

attraverso il Campus Multimedia In.Formazione , un 

consorzio, nato nel 2004, per iniziativa del Gruppo e della 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, che 

organizza attività formative nei settori del giornalismo e della 

comunicazione, quali il Master in Giornalismo  e 

i Corsi  di aggiornamento 
professionale  per Giornalisti  e Comunicatori  d’impresa . 

Da non sottovalutare è anche il Master di 
Publitalia  in Marketing, Comunicazione  e Sales 
Management,  un percorso formativo per giovani laureati 

accreditato dall’ASFOR – Associazione Italiana per la 

Formazione Manageriale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Mediaset e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo, Mediaset “Lavora con 

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

in vista di prossime selezioni di personale. 

 

  

 

Settore energetico 

 PAM Lavora con noi: ecco dove inviare il curriculum 
vitae. 

Opportunità di lavoro nei supermercati Pam, ovvero la catena della 

Grande Distribuzione organizzata che al momento cerca 

personale che sia interessato a lavorare nei negozi In’s, PAM e 

Panorama. Le offerte di lavoro attuali sono al momento rivolte a 

giovani con esperienza ma anche a giovani al primo impiego.Vediamo 

quelle che sono le principali figure professionali attualmente 

ricercate, le quali verranno impiegate nei punti vendita dei propri 

marchi di nuova apertura o già operativi sul territorio: 

– Progetto formativo espansionista immobiliare, presso Milano 

e Roma. 

Si tratta di un progetto di formazione che prevede inserimento di 

personale tramite tirocinio curriculare o formativo/ orientamento.Gli 

aspiranti dovranno: 

* conoscere il territorio 

Settore 
commerciale 



* avere interesse per lo sviluppo immobiliare e per il Real Estate 

* essere laureati in discipline economiche o Architettura 

* essere iscritti ad un corso di specializzazione post-laurea. 

Ai candidati selezionati verrà offerto un contratto di lavoro della 

durata di sei mesi. 

– Capo reparto forno Gastronomia, presso Ipermercato 

Panorama di Alessandria. 

Il candidato si occuperà delle seguente mansioni: 

* coordinare il lavoro dei collaboratori 

* definire mansioni e turni 

* lavorare per fidelizzare e soddisfare i clienti 

* assicurare l’efficienza delle attività di reparto. 

Richiesti i seguenti requisiti: 

* buone capacità organizzative 

* orientamento al raggiungimento degli obiettivi 

* ottime doti relazionali 

* esperienza precedente. 

– Giovani allievi store manager presso regioni del Nord e 

Centro Italia. 

Si selezionano candidati anche senza esperienza i quali verranno 

inseriti in un percorso di formazione e lavoro volto ad acquisire 

competenze per svolgere il ruolo di Responsabile di un Ipermercato o 

Direttore di un Supermercato. 

– Responsabili punti vendita, presso Torino e Provincia, Bricherasio, 

Asolo (Treviso), Costigliole Saluzzo (Cuneo), Genova, Moncalieri e 

Pinasca (Torino), Alessandria, Canelli (Asti), Suzzara (Mantova), 

Padova. 

Ai candidati verrà offerto un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

Si selezionano candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

* esperienza biennale nel settore 

* essere diplomati. 

– Responsabile sicurezza di area Junior, presso Nord Ovest, 

presso Piemonte. 

Si selezionano candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

* laureati o diplomati 

* padronnaza di Word ed Excel 

* ottime capacità relazionali e di team work 

* disponibilità a trasferte 

* esperienza pregressa. 

– Responsabile sicurezza di area senior-Zona Centro presso 

Lazio. 

Si selezionano candidati laureati o diplomati , con esperienza specifica 

nella sicurezza e nella tutela del patrimonio aziendale, e conoscenza 

dei principali applicativi di Office, disponibili alla mobilità sul territorio 

di riferimento. Gradita esperienza pregressa. 

– T-Shaped developers, presso Provincia di Venezia. 

Si selezionano candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

* ampia conoscenza tecnologica e del web che hanno uno o più ambiti 

di specializzazione, che utilizzano frequentemente una o piùù 

tecnologie tra Ruby / Ruby on Rails, Java, HTML5, CSS3, JavaScript, 



Data Base Relazionali e No – SQL, Restfull Services.IOS / Objective-C 

/ Cocoa. 

– Senior Business Analyst, presso Provincia di Venezia. 

Si selezionano candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

* esperienze nella definizione di requisiti dettagliati necessari allo 

sviluppo Orientato agli Oggetti (OO) per Architetture a Servizi (SOA), 

nella progettazione e facilitazione di sessioni di analisi con gli utenti e 

nella guida del processo di miglioramento continuo. 

– Espansionista immobiliare, presso Genova. 

Si selezionano candidati con: 

* laurea 

* esperienza pregressa 

* disponibilità a frequenti spostamenti. 

Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura inviando il 

proprio curriculum visitando il sito PAM 

 

Iperal Lavora con noi: posizioni 
aperte, come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare nei supermercati  Iperal? La nota 

catena attiva nella Grande Distribuzione 
Organizzata seleziona personale per assunzioni  nei punti 

vendita. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e le offerte 

dilavoro  e stage  disponibili. Vi diamo inoltre informazioni utili 

su come candidarsi per lavorare nella GDO con Iperal. 

L’AZIENDA 

Iperal SpA  è una società italiana, con sede principale in 

Lombardia, in Via La Rosa n. 354 a Piantedo, in provincia di 

Sondrio, che opera nella Grande Distribuzione Organizzata 

alimentare e di beni di largo consumo. Nata nel 1986, con 

l’apertiura del primo supermercato a Castione Andevenno, 

ben presto l’azienda ha aperto nuovi punti vendita nelle 

provincie di Sondrio, Lecco, Como, Varese, Monza Brianza, 

Brescia e Bergamo, ed oggi conta 32 negozi, tra ipermercati, 

supermercati e iperstore, diffusi in tutto il territorio lombardo. 

Iperal impiega attualmente ben 1900 collaboratori ed è una 

realtà in crescita, che si sta affermando sempre più nel 

settore della GDO in Nord Italia. 

IPERAL OPPORTUNITA’ DI LAVORO 



Periodicamente, Iperal seleziona personale per assunzioni, 

anche a tempo indeterminato , e stage nei supermercati, sia 

di nuova apertura che già operativi sul territorio. Le offerte di 

lavoro Iperal sono rivolte, generalmente, a candidati a vari 

livelli di carriera, e a giovani anche senza esperienza , per i 

quali sono disponibili tirocini e inserimenti in apprendistato. 

Ecco una breve presentazione delle figure ricercate  in 

questo periodo e delle posizioni aperte al momento: 

ADDETTI ALLA VENDITA – COLLOCAMNETO DISABILI  

Sede di lavoro: Valcamonica  

Si richiedono iscrizione al Collocamento Obbligatorio per 

disabilità superiore al 46% o come orfani e vedovi del lavoro 

e di guerra, flessibilità oraria e disponibilità ad effettuare 

straordinari. 

CASSIERI 
Sedi di lavoro: Carlazzo (Como), Piantedo (Sondrio)  

Inseriti con contratto a tempo indeterminato o in 

apprendistato, i candidati selezionati si occuperanno delle 

operazioni di incasso con i diversi sistemi di pagamento, della 

gestione buoni sconto, dote scuola e buoni reso, e di 

informare i clienti su prodotti, promozioni e iniziative legate 

alla carta fedeltà. 

CAPO NEGOZIO 

Sede di lavoro: Valcamonica  

I candidati ideali hanno esperienza pregressa in ruoli 

gestionali all’interno della Grande Distribuzione Organizzata e 

conoscono bene i prodotti freschi tradizionali. E’ prevista 

l’assunzione a tempo indeterminato. 

CAPO REPARTO PANETTERIA E PASTICCERIA  

Sede di lavoro: Piantedo  

La selezione è aperta per candidati con ottima conoscenza 

della merceologia di riferimento, esperienza nel ruolo, 

conoscenza dei principali strumenti informatici e disponibilità 

a lavorare nei giorni festivi e al lavoro straordinario. Si offre 

contratto a tempo indeterminato. 



ADDETTI ALLA VENDITA  

Sedi di lavoro: Nuova Apertura – Erba (Como), Nuova 
Apertura – Esine (Brescia)  

Iperal seleziona personale con esperienza e apprendisti, 

disponibili anche al lavoro nei giorni festivi, da inserire nei 

reparti cassa, macelleria, salumeria, ortofrutta, scatolame, 

latticini e surgelati. Possibilità di lavoro sia part time che full 

time. 

PANETTIERE 

Sede di lavoro: Andalo Valtellino (Sondrio)  

Richieste esperienza pregressa nel ruolo e disponibilità al 

lavoro su turni, anche festivi (non notturni). L’inserimento sarà 

a tempo indeterminato. 

FRUTTIVENDOLO 

Sede di lavoro: Calolziocorte (Lecco)  

Tra i requisiti pregressa esperienza nel settore commerciale 

ortofrutticolo, predisposizione alla vendita, flessibilità oraria e 

disponibilità a lavorare nei giorni festivi. La risorsa sarà 

inserita a tempo indeterminato. 

CAPO REPARTO ORTOFRUTTA  

Sede di lavoro: Seregno (Monza e Brianza)  

L’offerta di lavoro Iperal è rivolta a candidati con esperienza, 

che conoscono il settore merceologico di riferimento, sanno 

usare i principali strumenti informatici e sono disponibili a 

lavorare nei giorni festivi e ad effettuare straordinari. E’ 

prevista l’assunzione a tempo indeterminato. 

OPPORTUNITA’ DI STAGE  

Iperal cerca giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni , da 

inserire in tirocini retribuiti  con rimborso spese mensile, 

della durata di 6 mesi. Ecco gli stage attivi al momento: 

– Addetto alla Cassa , Castione Andevenno – Sondrio; 

– Addetto al reparto ortofrutta , Piantedo; 

– Addetto alla cassa e ai reparti , Seregno. 

IPERAL LAVORA CON NOI 

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di recruiting , la 

sezione Iperal Lavoro del portale www.iperal.it, che viene 



costantemente aggiornata con le posizioni aperte nei 

supermercati. I candidati interessati a lavorare in Iperal 

possono utilizzare questo servizio web gratuito  per 

prendere visione delle opportunità di lavoro attive, per inserire 

il cv nel data base  aziendale e per rispondere online  agli 

annunci di interesse. In qualsiasi momento è, 

inoltre, possibile inviare un’autocandidatura  in vista di 

prossime selezioni di personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Iperal e alle opportunità 

di lavoro nei supermercati possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, Iperal 

“Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. 

Zalando Italia: 100 assunzioni, 
nuovo magazzino nel 2016 

Zalando  approda in Italia . In arrivo 100 assunzioni nel Bel Paese 

grazie al futuro centro logistico. 

L’azienda tedesca che gestisce il noto sito web dedicato allo 

shopping online di abbigliamento e accessori moda ha infatti 

annunciato di voler aprire un magazzino  satellite nel centro 

nord Italia entro la primavera 2016  che porterà alla creazione 

di 100 posti di lavoro . Ecco tutti i dettagli. 

ASSUNZIONI ZALANDO ITALIA 

Zalando SE è una società di e-commerce  fondata 

in Germania  specializzata nella vendita online  di scarpe, vestiti 

e altri capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino. La 

piattaforma online offre un’ampio assortimento di articoli 

fashion  costituito da oltre 1.500 brand, con un servizio di 

spedizione e reso gratuiti. 

Zalando è una realtà in forte crescita  che ha deciso di 

investire in Italia, creando il primo hub logistico fuori dai 

confini tedeschi, per assicurare un migliore servizio di 
distribuzione  e consegna merci. Ancora non si conosce 



l’ubicazione del futuro centro di distribuzione, ma la scelta 

sarà tra diverse città del nord Italia , punti strategici per la 

logistica poiché vicini ad Austria e Svizzera ed implicherà 

l’assunzione un centinaio di addetti . 

E’ ancora presto per parlare di offerte di lavoro ma il nuovo 

polo rappresenterà una interessante opportunità di 
impiego  per gli italiani. E’ facile immaginare che serviranno 

tutte le figure professionali indispensabili all’operatività del 

centro distributivo, dagli operai e magazzinieri alle figure di 

responsabilità. 

‘Il magazzino satellite è un passo importante – ha 

spiegato Giuseppe Tavola , country manager  di Zalando, in 

un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa – la presenza 

sul mercato ci permetterà di consegnare in tempi più rapidi e 

sperimentare soluzioni nuove, dall’assistenza clienti al 

cambio merci’. Il giovane italiano ha sottolineato che la spesa 

media pro-capite per il settore moda è tra le più alte al mondo 

e l’e-commerce sta crescendo parecchio. Il nuovo polo 

porterà risvolti positivi  non solo per la società tedesca 

ma per l’intero sistema Italia, sia sul 

fronte economico  che occupazionale . 

NUOVI INVESTIMENTI 

Inoltre, sempre nell’ottica di continuare a garantire crescita e 

soddisfazione dei clienti, Zalando amplierà la propria base 

logistica costruendo anche un terzo hub  progettato 

internamente in Germania  ed espandendo la massima 

capacità del magazzino di Mönchengladbach (Germania 

occidentale). 

Zalando ha ampliato il proprio mercato di anno in anno e, ad 

oggi, opera in 15 paesi : Austria, Belgio, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 

Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia, 

Svizzera. I numeri testimoniano la forte crescita dell’e-

commerce tedesco: nel secondo trimestre 2015 gli shop di 

Zalando hanno registrato circa 16.4 milioni  di clienti attivi, un 

milione in più rispetto al trimestre precedente, con oltre 135 



milioni di visite mensili, di cui il 57% circa proveniente da 

dispositivi mobile. 

Rispetto ai 7.588 dipendenti al 31 dicembre 2014, il 

personale è cresciuto di 1.491 unità passando a 9.079 
dipendenti  al 30 giugno 2015. La notevole crescita è stata 

trainata principalmente dalle assunzioni nei centri di 
distribuzione  e nei reparti tecnologici. 

CANDIDATURE 

Gli interessati a lavorare in Zalando possono valutare le 

selezioni in corso pubblicate nella sezione Zalando Lavora 
con noi  del sito web. E’ disponibile una piattaforma con tutti 

gli annunci di lavoro costantemente aggiornati ed è possibile 

inviare il proprio curriculum vitae in risposta alle ricerche di 

personale attive. Sarà necessario aspettare ancora qualche 

mese per avere maggiori dettagli sulle assunzioni 

Zalando Italia legate al nuovo magazzino. Vi terremo 

aggiornati. 

L’Oreal Lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare  nel settore cosmetico ? L’Oreal offre 

interessanti opportunità di lavoro in vista di assunzioni, anche 

a tempo indeterminato, e inserimenti in stage per giovani 

senza esperienza. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte in Italia e le 

opportunità professionali all’estero, e vi diamo alcuni consigli 
utili  su ambiente di lavoro, selezioni e candidature. 

IL GRUPPO 

L’Oréal  è un Gruppo industriale francese specializzato nella 

produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e di 

bellezza, fondato nel 1907 dal chimico Eugène Schueller . La 

società opera anche in Italia, dove è attiva dal 1908, e conta 

circa 2.000 dipendenti sul territorio nazionale, una parte dei 

quali è impiegata presso lo stabilimento di Settimo Torinese , 

uno dei più importanti su scala mondiale per il brand. Con un 



fatturato da 23 miliardi di Euro, oltre 77.000 collaboratori, 42 

stabilimenti, 18 centi di ricerca ed una presenza diffusa in ben 

130 Paesi del mondo, L’Oreal è oggi una delle aziende leader 

a livello globale nel mercato cosmetico. 

Vi ricordiamo che al Gruppo L’Oreal appartengono alcuni dei 

più noti marchi cosmetici, tra cui Garnier, Maybelline, Vichy, 
La Roche Posay, Kerastase, Frank Provost, Lancome, 
Biotherm, Urban Decay  eHelena Rubinstein , solo per 

citarne alcuni. 

L’OREAL OFFERTE DI LAVORO 

Durante l’anno, sono sempre numerose le opportunità di 

lavoro in L’Oreal attive, sia in Italia che all’estero, tanto che, 

al momento, sono oltre 1.400  le posizioni aperte  per 

lavorare nel Gruppo. Nel nostro Paese, ad esempio, si 

ricercano più di 50 figure, in vista di assunzioni a tempo 
indeterminato  o 

con contratti  diinserimento  e tirocini,  rivolte sia a 

professionisti esperti in vari settori che a giovani anche 
senza esperienza . 

Sono disponibili posti di lavoro in Lombardia, Sicilia, 
Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campani a, 
Lazio, Calabria, Emilia Romagna  e Marche.  Le risorse 

selezionate potranno lavorare nelle Vendite o in altri settori, 

quali Visual Merchandising, Finanza & Controllo, Marketing, 

Commerciale & Business Development, Acquisti, Supply 

Chain e Distribuzione, Digital Marketing, Ricerca & 

Innovazione, Retai e Formazione. 

FIGURE CERCATE 

In questo periodo sono attive selezioni per diplomati e 

laureati. Ecco un breve excursus delle ricerche di personale 
in corso:  

– Senior Buyer Indirect Purchasing  – Milano; 

– Sales Business Partner Cosmetique Active  – sedi: 

Salerno, Avellino, Umbria, Toscana (Perugia, Arezzo, Siena e 

Grosseto), Udine, Trieste, Pordenone, Ravenna, Rimini, Forlì, 

Cesena, Pesaro e Urbino; 



– Business Analyst  – Professional Products Division – 

Torino; 

– Demand Planning Specialist  – Italy; 

– Store Manager  per nuovo negozio – Italy; 

– Opportunity in L’Oreal , area Marketing, Sales, Trade 

Marketing, Business Development, Supply Chain – Italia; 

– Consulenti di vendita  – sedi: Pescara Chieti, Ragusa, 

Alessandria, Reggio Calabria, Salerno, Livorno, Torino, La 

Spezia, Caltanissetta, Monza Como Lecco, Treviso, Milano. 

TIROCINI LOREAL 

Gli stage L’Oreal hanno, generalmente, durata semestrale , e 

sono rivolti a laureandi  e laureati,  per lo più dotati di 

un’ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, 

che abbiano maturato esperienze di tirocinio o studio 

all’estero, di volontariato o altre esperienze extra curriculari. 

Si tratta per la maggior parte ditirocini retribuiti  con 

rimborso spese, che solitamente si aggira attorno ai 600 – 

700 Euro, e possono prevedere anche ticket mensa, 

l’accesso al parcheggio aziendale e possibilità di alloggio in 

foresteria. Gli inserimenti sono previsti in tutte le principali 

divisioni aziendali tra cui: Risorse Umane, Operations, 

Marketing, Acquisti, Supply Chain, Controllo di Gestione, 

Uffici Corporate. 

Ecco un breve elenco delle opportunità di formazione on the 
job  attive nella sezione L’Oreal Stage: 

– Stage Marketing , Divisione Prodotti Grande Pubblico 

L’Oréal – Milano; 

– Stage HR – Recruiting & Employer Branding  – Milano; 

– Tirocini Supply Chain Analyst , Divisione Cosmetique 

Active – Lombardia; 

– Stage Commerciale Giorgio Armani , L’Oréal Luxe, 

Milano; 

– Tirocinio Controllo di Gestione Lancome , L’Oréal Luxe – 

Milano; 

– Stage Marketing Kiehl’s  – Milano; 

– Stage Supply Chain  – Divisione Cosmétique Active – 

Lombardia; 

– Stage Controllo di Gestione Giorgio Armani  – Milano; 



– Stage Marketing Kèrastase  – Torino. 

ALTRE OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

LOreal propone, durante l’anno, anche interessanti 

programmi di formazione  e lavoro per i giovani , in 

particolare per i neolaureati e per i laureandi dei corsi di 

laurea specialistica e magistrale. I Graduate Program L’Oreal 

rappresentano una concreta opportunità di intraprendere una 

carriera professionale all’interno dell’azienda cosmetica e 

sono rivolte a candidati in possesso della conoscenza di una 

lingua straniera diversa da quella inglese, interessati a 

lavorare nel settore della bellezza. 

In questo periodo sono aperte le candidature per partecipare 

ai LAB Graduate Program 2015  nelle aree Commerciale e 

Marketing, che si svolgeranno in Lombardia, a Milano e in 

Piemonte a Torino. 

MAGAZZINI MAURY’S assumono nuovo personale 
in Italia. 
Opportunità di lavoro nel gruppo Maury’s, importante realtà 
presente nel settore della Grande distribuzione specializzata non 
food, presente nel settore Lazio, Toscana,Marche, Abruzzo, Umbria e 
Sardegna. L’azienda opera nel settore dal 1892,grazie ad un’idea di 

Mauro Fusano, che decise di investire nel mercato del non food, 
aprendo un piccolo negozio di circa 58 mp a Roma; oggi solo in 

Italia sono presenti circa 66 punti vendita, dislocati nelle 

regioni Lazio, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Sardegna 

Nelle ultime settimane, è arrivata la notizia secondo la 

quale,l’azienda ha deciso di aprire nuovi punti vendita, arrivando 

ad un totale di 100 punti vendita nei prossimi anni. A tal 

riguardo,Maury’s offre varie opportunità di lavoro a tutti coloro i quali 

abbiano voglia di entrare a far parte di questo gruppo di lavoro. Da 

recente sono stati inaugurati due nuovi negozi, in zona Torrino 

Mezzocamino e ad Acilia.Al momento non si conoscono le figure 

professionali ricercate, ma si ipotizza che la maggior parte delle 

selezioni riguarderanno le seguenti figure: 

* personale di vendita 

* personale di reparto e di cassa. 

Dunque,tutti coloro i quali risulteranno in possesso dei requisiti 

richiesti dall’azienda e che verranno specificati nei prossimi mesi, 

potranno scaricare un modulo di curriculum vitae europeo 

all’interno della sezione presente sul sito web aziendale, 

ovvero http://www.maurys.it/contatti.html. Una volta scaricato 

il modulo di curriculum, questo dovrà essere compilato e spedito 

all’indirizzo mail:job@maurys.it 
 



L’OREAL ASSUNZIONI ALL’ESTERO 

Le offerte di lavoro all’estero non mancano per chi desidera 

lavorare in Oreal a livello iternazionale e si ricercano 

Manager, Addetti alla Vendita, Beauty Therapist, Direttori, 

Assistenti, Supervisori, Analisti, Controller, Buyer, 

Commerciali, Ingegneri, Formatori, Consulenti, Make Up 

Artist, Stagisti e molte altre figure, per i vari brand e 

dipartimenti del Gruppo. I candidati selezionati potranno 

lavorare in Stati Uniti, Australia, Germania, Francia, 
Germania, Regno Unito, Canada, Argentina, Brasile, 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Danimarca, Colombi a, 
Croazia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Gi appone, 
Honk Kong, Guatemala, Grecia, India, Libano, Indone sia, 
Irlanda, Olanda, Polonia, Malesia, Marocco  e molti altri 

Paesi, per la copertura di posti di lavoro a New York, 
Londra, Dubai, Melbourne, Parigi, Praga, Rio de Jan eiro  e 

in molte altre città  situate in tutto il mondo. 

AMBIENTE DI LAVORO 

L’Oreal offre ai propri collaboratori l’opportunità di lavorare in 

un contesto professionale internazionale , multietnico e 

multiculturale, particolarmente attento alle risorse umane e 

alla loro crescita professionale. Il Gruppo, infatti, è molto 

attento ad affiancare i propri talenti lungo tutto il percorso 

professionale e di carriera, sin dall’ingresso in azienda, e ad 

incentivarne le performance tramite un sistema 
meritocratico  diriconoscimenti  e benefici,  quali premi di 

produzione e adeguamenti salariali basati anche sulle 

prestazioni individuali. 

FORMAZIONE E SVILUPPO 

I neoassunti possono beneficiare di un 

apposito programma  aziendale di integrazione,  che prevede 

un benvenuto, l’opportunità di conoscere a fondo i prodotti, 

percorsi formativi e tavole rotonde per conoscere colleghi e 

superiori, e creare una rete di relazioni, incontri personalizzati 

con le figure chiave del proprio settore, formazione on the job 

e orientamento individuale. La società cosmetica investe 

molto, inoltre, nell’apprendimento  del personale, non solo 



per aggiornarlo sui nuovi trend, un aspetto particolarmente 

importante per un settore in continua e rapida evoluzione 

quale quello cosmetico, ma anche per migliorarne ed 

accrescerne le competenze, attraverso una piattaforma e – 
leraning , aule virtuali, video, podcast, conferenze  e servizi 

di coaching,  mentre per potenziarne ed esprimerne al meglio 

le capacità predispone appositi programmi di sviluppo 
carriera . 

BENESSERE DEI LAVORATORI 

Anche la salute e il benessere del personale sono una priorità 

per L’Oreal, tanto che il Gruppo ha avviato un apposito 

programma, L’Oréal Share & Care Program , che mira a far 

si che i lavoratori abbiano accesso allemigliori 
prestazioni  possibili, in tutto il mondo, per salute, protezione 

sociale, paternità / maternità e qualità della vita sul posto di 

lavoro. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Per coloro che desiderano lavorare con L’Oreal l’azienda 

rende disponibile un servizio web gratuito , dedicato 

al recruiting  del personale. Attraverso il portale riservato 

alle carriere e selezioni  LOreal Lavora con noi, infatti, è 

possibile prendere visione delle opportunità 
professionali  presso il Gruppo, effettuando anche 

una ricerca tematica  delle posizioni aperte, grazie all’aiuto di 

appositi filtri quali sede lavorativa, tipologia di inserimento, 

funzione e altri ancora, registrare il cv nel data 
base  aziendale e rispondere online  agli annunci. 

Una volta registrato il proprio profilo professionale sulla 

piattaforma, è possibile, inoltre, modificarlo e salvare le 

offerte di lavoro L’Oreal di interesse, magari per 

riconsiderarle in un secondo momento e / o per tenerne 

traccia. Vi segnaliamo, infine, che è possibile anche 

candidarsi alle selezioni in corso utilizzando il 

proprioaccount  sul social network LinkedIn,  dove l’azienda è 

presente con la propria pagina , che include una sezione 

dedicata alle ricerche in corso. 



COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni L’Oreal e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del gruppo, L’Oreal “Lavora con noi”, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

 
  

Aruba lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 

Con Aruba assunzioni in vista e nuove opportunità 

di lavoro nel settore informatico . Il noto Internet Service 
Provider italiano  seleziona personale tecnico per le proprie 

sedi. 

Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare 

presso la società attiva nell’ICT. 

Aruba SpA  è un’azienda italiana che offre servizi di web 
hosting, e-mail, registrazione di nomi di dominio, posta 
elettronica, connettività, housing, server dedicati, virtual 
private server, servizi di posta elettronica certificata (PEC) e 
firma digitale, oltre a soluzioni di Cloud Computing, Private 
Cloud e Cloud Object Storage. La società informatica è nata 
nel 1994 in Toscana, a Firenze, ed è oggi tra i primi 10 
Gruppi a livello mondiale per numero di siti attivi in Hosting, 
oltre che leader In Italia, Repubblica Ceca e Repubblica 
Slovacca per numero di siti in Hosting e di domini registrati. 
Attualmente Aruba conta più di 2 milioni di domini e di 
clienti, circa 6 milioni di caselle e – mail e oltre 20 mila server 
gestiti, e 440 dipendenti. 

Aruba è al momento alla ricerca di personale ed ha aperto 

nuove offerte di lavoro in Toscana , Lombardia  edEmilia 
Romagna . Gli interessati a lavorare presso il Gruppo 

possono valutare le selezioni attive  in questo periodo, 

pubblicate nella sezione Aruba Lavora con noi. 

ARUBA LAVORO E ASSUNZIONI 

Settore 
informatica 



Le offerte di lavoro Aruba sono rivolte, genericamente, 

a laureati  e diplomati,  con esperienza variabile, a seconda 

delle mansioni, o anche inesperti. L’inquadramento 

contrattuale, così come la retribuzione, dipenderanno dalle 

effettive competenze dei candidati. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo 

periodo: 

TECNICO SISTEMISTA, Arezzo  

Si richiedono laurea in Informatica, o cultura equivalente con 

almeno 3 anni di esperienza in campo informatico, ottima 

conoscenza dei sistemi operativi Windows Server e Linux, e 

buona conoscenza di networking TCP / IP e dei principali 

apparati di rete (switch, firewall, router). E’ gradito il possesso 

di certificazioni quali Microsoft, Red Hat, Oracle e Cisco, e si 

valutano anche le candidature di neolaureati in materie 

informatiche, anche senza esperienza. 

SISTEMISTA PRE SALES, Arezzo  

La ricerca è rivolta a laureati in Informatica o Ingegneria 

Informatica, con buona conoscenza di TCP / IP, firewalling e 

apparati di rete, dei sistemi informatici, dei sistemi operativi 

Windows e Linux, e dei sistemi di storage, e ottima capacità 

di progettazione di architetture informatiche. 

SVILUPPATORE SENIOR PYTHON – DJANGO, Novacchio 
(Pisa)  

I candidati ideali sono laureati in Informatica o hanno una 

cultura equivalente, hanno pregressa esperienza nel ruolo, in 

particolare su tecnologie di scripting Python su framework 

Django e interfacce grafiche, e in ambiente Linux, hanno 

un’ottima conoscenza dei concetti di Software Engineering e 

familiarità con gli IDE di sviluppo Eclipse e Netbeans. 

ANALISTA PROGRAMMATORE, Bibbiena (Arezzo)  

Richieste pregressa esperienza nel ruolo, in ambito software 

ERP, competenze in ambito contabile amministrativo e ottima 

conoscenza di T-Sql, .net (c#/vb.net) dal framework 2.0. al 

3.5, ado.net / tity per accesso ai dati e della creazione / 



manutenzione di Web Services e WCF. 

ANALISTA / COORDINATORE, Novacchio  

L’offerta di lavoro Aruba è rivolta a laureati in Informatica o 

candidati con cultura equivalente, con almeno dieci anni di 

esperienza nel ruolo, ottime conoscenze dei concetti di 

Software Engineering, capacità di progettazione DBMS e 

padronanza delle tecnologie J2EE, Tomcat e Apache, di 

MySql e di Linux CentOS, e familiarità con gli IDE di sviluppo 

Eclipse e Netbeans. Si offre contratto a tempo indeterminato. 

SISTEMISTA MICROSOFT, Milano  

Tra i requisiti laurea in Informatica o cultura equivalente, 

esperienza nella configurazione e manutenzione di web 

server IIS e database SQL server 2005 / 2008, ottima 

conoscenza di sistemi operativi Microsoft, in particolare 

Windows Server 2008, e di networking TCP / IP, e 

padronanza nella gestione di servizi web quali IIS, DNS, ecc, 

e di basi di dati (Microsoft SQL Server 2005 e 2008). 

SVILUPPATORE SENIOR JAVA DESKTOP, Novacchio  

La figura ricercata ha una laurea in Informatica o cultura 

equivalente, esperienza tecnologie Java e interfacce grafiche, 

e in ambiente Linux, Windows e Mac Os, e conoscenza degli 

IDE di sviluppo Eclipse e Netbeans. 

SISTEMISTI SENIOR – GESTIONE NETWORKING, Arezzo  

Si ricercano laureati in Informatica o telecomunicazioni, o 

candidati con cultura equivalente, con minimo anni di 

esperienza nella gestione di sistemi networking complessi, 

ottima conoscenza di networking TCP / IP v4 e v6, dei 

principali apparati di rete, del protocollo BGP – 4 e dei 

principali protocolli di routing dinamico, e competenze nella 

gestione delle problematiche inerenti DDOS ed altri attacchi 

informatici sulla rete. 

RESPONSABILE TECNICO AREA SISTEMI, Milano (in 
alternativa Ferrara o Arezzo)  

Per candidarsi occorrono 3 – 4 anni di esperienza, ottima 

conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows Server e 

Linux / Unix, e buona conoscenza di networking TCP / IP, dei 



principali apparati di rete, degli hypervisor VMware vSphere e 

Microsoft Hyper-V, della gestione e configurazione di sistemi 

LAMP e sistemi analoghi su piattaforma Microsoft Windows 

Server, dei sistemi di posta elettronica, di NAS e SAN, e dei 

DB Server MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL. 

SISTEMISTI SENIOR – GESTIONE SISTEMI CLOUD, 
Arezzo  

Si selezionano candidati con laurea in Informatica o cultura 

equivalente, esperienza almeno triennale, buone competenze 

sui sistemi operativi Linux / Unix e Microsoft Windows Server, 

e sui principali Hypervisor, conoscenza dei sistemi storage 

NAS e SAN, di networking TCP / IP e dei principali apparati di 

rete. Gradite la conoscenza di linguaggi di scripting / 

programmazione BASH, PERL, PYTHON, PHP, 

POWERSHELL e certificazioni nel settore. 

SALES SPECIALIST, Bologna, Milano  

Aruba seleziona candidati con minimo 3 – 4 anni di 

esperienza su ruoli commerciali / Sales Department, 

conoscenza di base dei servizi / prodotti Web (Domini, 

Hosting, Cloud, Security), e spiccate doti di negoziazione. 

SVILUPPATORE JAVA, Arezzo  

La selezione è rivolta a candidati con almeno 2 anni di 

esperienza nel ruolo, conoscenza dei concetti di Software 

Engineering, delle tecnologie J2EE e Spring, Tomcat e 

Apache, di MySql, Linux CentOS e degli IDE di sviluppo 

Eclipse e Netbeans, e familiarità con PHP e Python. 

ANALISTA TECNICO FUNZIONALE, Firenze  

Il recruiting Aruba è rivolto a candidati con esperienza almeno 

quinquennale, ottima conoscenza della metodologia AGILE e 

conoscenza della metodologia PMI. 

SISTEMISTI SENIOR – AMBIENTE LINUX / UNIX  

Candidature aperte a laureati in Informatica o candidati con 

cultura equivalente, con almeno 5 anni di esperienza nella 

gestione di sistemi server, ottime competenze sui sistemi 

operativi Linux / Unix e sugli applicativi server Apache, 

Postfix, Qmail, Dovecot, MySQL, Linux HA, sulle 



problematiche inerenti SPAM / Junk Mail e sui sistemi 

storage NAS e SAN, e conoscenza dei linguaggi di scripting / 

programmazione BASH, PERL, PYTHON, PHP, di 

networking TCP / IP e dei principali apparati di rete. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

L’azienda IT utilizza, come principale strumento 

di recruiting  del personale, la sezione riservata alle carriere 
e selezioni , Aruba Lavora con noi, che viene costantemente 

aggiornata con le posizioni aperte presso il Gruppo. I 

candidati interessati a lavorare in Aruba possono utilizzare il 

servizio web per prendere visione delleopportunità 
professionali , rispondere online  agli annunci di interesse, 

inserendo il cv nel data base aziendale, ed inviare 

la candidatura per mail  all’indirizzo di posta elettronica 

indicato, anche per rendersi disponibili in vista d prossime 

selezioni di personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Aruba e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  del gruppo, Aruba “Lavora con noi”, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

 

 

  Scuola/istruzione 

 Assunzioni MyChef: lavoro nella 
ristorazione 

Assunzioni in vista nella ristorazione con MyChef. 

Opportunità di lavoro 

per Pizzaioli , Camerieri , Baristi , Responsabili  eOperatori  d

ella Ristorazione per diverse sedi in Italia. 

L’AZIENDA 

Settore 
ristorazione 



Fondata nel 1991, My Chef  è una delle aziende leader in 

Italia nel settore della ristorazione commerciale. Si tratta di 

una società per azioni, con sede centrale a Milano. Fa parte 

delGruppo Elior  che vanta un volume d’affari di circa 5 

miliardi di Euro, conta una rete di ben 15.000 ristoranti, 

presenti in 15 Paesi del mondo, che servono oltre 3 milioni di 

di clienti ogni giorno, ed impiega più di 98 mila collaboratori, 

attestandosi come terzo operatore in ambito ristorativo  in 

Europa. Mychef opera con oltre150 punti vendita  situati 

principalmente presso aree di servizio autostradali, aeroporti 

(Malpensa terminal 1 e 2, Linate, Bergamo, Firenze, 

Fiumicino, Napoli, Bari, Trapani, Pisa, Alghero, Lamezia 

Terme) e centri commerciali. Le sedi sono distribuite dal Nord 

al sud Italia: Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Toscana, 

Campania, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Puglia. 

MYCHEF ASSUNZIONI E LAVORO 

Il Gruppo è alla ricerca di personale nel nostro Paese ed offre 

interessanti opportunità di lavoro nella ristorazione per 

Pizzaioli esperti, in vista di assunzioni nei ristoranti  del 

brand, per figure che lavoreranno presso Expo  e operatori 

pluriservizio che saranno inseriti nei locali . Ecco un breve 

excursus delle selezioni attive  in questo periodo: 

15 CAMERIERI / BARISTI  

Sede di lavoro: Milano Expo 2015  

L’offerta di lavoro MyChef è rivolta a tutti coloro che vogliano 

realizzare un’esperienza lavorativa presso la fiera Expo. E’ 

richiesta solo una minima esperienza in ambito ristorativo, 

come cameriere oppure barista, buona conoscenza delle 

lingue (inglese obbligatorio), flessibilità, disponibilità a 

lavorare su turni e anche nei giorni festivi. Assunzione a 

tempo determinato, lavoro con orario part time. 

PIZZAIOLO  

Sede di lavoro: Aeroporto Malpensa – Varese  

In vista della nuova apertura di un ristorante presso 

l’Aeroporto di Malpensa, si ricercano diplomati di Istituto 



Alberghiero, ad indirizzo cucina, che abbiano frequentato 

corsi di panificazione e/o per Pizzaioli, con almeno 5 anni di 

esperienza nel ruolo e disponibili a lavorare su turni, anche 

nei giorni festivi. La risorsa selezionatasi occuperà della 

preparazione, stesura e lavorazione dell’impasto per la pizza, 

della guarnitura e farcitura dello stesso, nonché della cottura 

in forni a legna. 

OPERATORI PLURISERVIZIO  

Sedi: Alessandria, Belluno  

La ricerca è rivolta a giovani candidati con età compresa tra 

18 anni e 30/35 anni. Preferibile il possesso di un Diploma nel 

campo alberghiero con esperienza nel settore della 

ristorazione (bar, pizza, snack). Serve abilità nella gestione 

del banco bar, caffetteria, servizio ai clienti, pulizie del punto 

vendita. Il lavoro si svolge su turni. Servono ottime doti 

relazionali, predisposizione al lavoro di gruppo, serietà. 

RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Sede: Bologna  

La selezione è rivolta a candidati che abbiano già maturato 

esperienze nella ristorazione, con età 18-35 anni, grande 

senso di responsabilità, capacità operative e leadership. La 

figura dovrà gestire il punto vendita e il personale 

occupandosi della programmazione dei turni. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni MyChef possono inviare 

il proprio curriculum vitae online, visitando la 

sezione dedicata alle posizioni aperte  sul portale riservato 

alle carriere e selezioni  del gruppo, MyChef “Lavora con 

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

online. E’ possibile in qualsiasi momento inviare una 

candidatura spontanea, l’azienda valuta continuamente nuovi 

profili da inserire nei negozi già operativi. 

 
  

 

Settore 
automobilistico 

 ATM lavora con noi: posizioni Settore trasporti 



aperte e come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare  per l’Azienda Trasporti Milanesi ? 

Vi presentiamo le posizioni aperte di ATM, come candidarsi 

alle offerte  di lavoro  attive e vi diamo consigli e informazioni 

utili sul processo di selezione, sulle opportunità di carriera e 

l’ambiente di lavoro. 

L’AZIENDA 

ATM – Azienda Trasporti Milanesi SpA  è la società 

pubblica di proprietà del Comune di Milano che gestisce il 

trasporto pubblico nel capoluogo lombardo e in 51 Comuni 

della Provincia. Attualmente costituita in un Gruppo composto 

da 9 società, di cui è capofila, l’azienda è nata nel 1931 e, 

oggi, offre i propri servizi con autobus, filobus e tram, e 

gestisce 4 linee metropolitane, un collegamento navetta per 

l’ospedale San Raffaele, la funicolare Como-Brunate, i servizi 

di car sharing GuidaMi e di bike sharing BikeMi, 21 parcheggi 

di corrispondenza, la metropolitana automatica di 

Copenhagen, il sistema di soste e pagamenti di Milano 

SostaMilano e varie attività commerciali. ATM opera con 

sistemi tecnologicamente avanzati per la mobilità 
sostenibile  e conta 9.285 dipendenti, che lavorano ogni 

giorno per trasportare circa 2 milioni di clienti su una rete di 

ben 703 chilometri. 

Il Gruppo offre interessati opportunità di lavoro rivolte anche 

a giovani senza esperienza , in vista 

diassunzioni  e stage.  Gli interessati a lavorare con l’Azienda 

trasporti Milanese possono valutare le ricerche attualmente in 
corso  disponibili sul portale ATM lavora con noi, ecco le 

posizioni aperte e come candidarsi. 

ATM ASSUNZIONI 2015 

La ricerca è rivolta a diplomati  e laureati,  preferibilmente ma 

non necessariamente in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 

legge 68/99 o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 

18 legge 68/99, per assunzioni aMilano  e Provincia  sia part 

time che full time, e a giovani in possesso di diploma o laurea 



da inserire in tirocinio in diversi settori aziendali. 

Ecco un elenco delle figure ricercate  al momento: 

RESPONSABILE TECNICO DI MANUTENZIONE  

ATM cerca laureati in Ingegneria, abilitati all’esercizio della 

professione, con pluriennale esperienza e ottimo Inglese. 

CONDUCENTI DI LINEA PER NORD EST TRASPORTI SRL  

Per la società NET srl si ricercano autisti in possesso della 

patente D – DE, della Carta tachigrafica e della Carta di 

qualificazione del conducente per il trasporto di persone 

(CQC), di età preferibilmente inferiore ai 29 anni, diplomati, 

con conoscenza della lingua inglese e idoneità fisica e psico 

attitudinale alla mansione di operatore di esercizio (a norma 

del Decreto Ministero dei Trasporti n. 88 del 23 – 2 – 99). 

ADDETTO FUNICOLARE COMO – BRUNATE  

La risorsa selezionata dovrà occuparsi di manovrare 

l’impianto, della biglietteria, delle attività di cassa e della 

manutenzione ordinaria, pertanto è necessario che possieda 

un diploma, preferibilmente ad indirizzo tecnico, nozioni di 

meccanica ed elettrotecnica, una buona conoscenza della 

lingua inglese e, preferibilmente, l’abilitazione alla mansione 

di macchinista, ex D.M. 288 / 2014. 

AUSILIARI PER LA MOBILITÀ  

Gli Ausiliari sono, preferibilmente, diplomati con esperienza 

pregressa, hanno la patente di guida di categoria B, sanno 

usare i principali strumenti informatici, conoscono bene la 

lingua inglese e sono disponibili a lavorare su turni a 

rotazione, anche festivi e notturni. 

ADDETTI SICUREZZA  

Per candidarsi occorre avere la patente di guida B, essere 

automuniti, conoscere i sistemi informativi e gli applicativi 

Office, e avere buone capacità di gestione delle emergenze. 

Sono requisiti preferenziali il diploma, il possesso del decreto 

e del porto d’armi in corso di validità per le Guardie Particolari 

Giurate della Provincia di Milano, la conoscenza della lingua 

inglese e / o di altra lingua straniera, l’esperienza presso 



Forze dell’Ordine e / o istituti di Vigilanza, e l’attestato del 

corso di guida sicura. 

AVVOCATO GIUSLAVORISTA JUNIOR  

ATM sta cercando un laureato abilitato alla professione 

forense, con esperienza di almeno un anno nell’ambito del 

diritto del lavoro, autonomia nella redazione di atti giudiziali e 

pareri, e nella gestione delle udienze, conoscenza delle 

banche dati giuridiche e del Pacchetto Office. 

RESPONSABILE FINANZA  

I candidati ideali sono laureati, preferibilmente in discipline 

economiche, con esperienza di lameno 4 anni nel ruolo, 

conoscenza a livello professionale di SAP e dei principali 

provider di informazioni finanziarie, ad esempio Bloomberg, e 

padronanza della lingua inglese. 

ADDETTO ALLA SICUREZZA INDIVIDUALE  

Si richiedono esperienza pluriennale nella mansione, 

possesso della licenza di porto d’armi, della patente di guida 

di categoria B e di un mezzo proprio, e, preferibilmente, 

diploma, conoscenza della lingua inglese e attestato del 

corso di Guida Sicura. 

ASSISTENTI COMMERCIALI   

La ricerca è rivolta a diplomati, preferibilmente in ambito 

commerciale o scientifico, che conoscono i più comuni 

applicativi informatici e hanno la patente di guida B. 

ADDETTO SPORTELLO LIGHT  

La figura ricercata è un diplomato, meglio se a indirizzo 

commerciale o informatico, o di liceo, che ha familiarità con il 

Pacchetto Office e con la lingua inglese. 

TECNICO DI PROGETTAZIONE  

Tra i requisiti laurea in Ingegneria o Architettura, buona 

conoscenza di strumenti topografici, sistemi catastali, 

strumenti di disegno CAD, di Office e della lingua inglese, 

disponibilità a variazioni dell’orario di lavoro, in funzione delle 

esigenze operative aziendali, e, preferibilmente, abilitazione a 

coordinatore ai sensi del D.Lgs. 81/08. 



RESPONSABILE AREA MANUTENZIONE EDILE E 
IMPIANTI CIVILI  

Selezione aperta per laureati in Ingegneria, preferibilmente a 

indirizzo Civile, con pluriennale esperienza nel ruolo e buon 

Inglese. 

ISPETTORE DI CANTIERE  

Per candidarsi occorrono un diploma, preferibilmente in 

Geometra, almeno 2 o 3 anni di esperienza nel ruolo e la 

conoscenza degli applicativi Microsoft Office e Project, e di 

programmi per la contabilità lavori quali Primus, Primavera ed 

STR. 

OPERATORI DI LABORATORIO SISTEMI INFORMATICI DI 
BIGLIETTAZIONE  

OPERATORI PER ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI 
BIGLIETTAZIONE  

L’offerta di lavoro in ATM è rivolta a diplomati, meglio se in 

ambito informatico, elettronico, elettrotecnico o 

elettromeccanico, con esperienza pregressa in mansioni 

analoghe, capacità di lettura schemi, identificazione 

componentistica e uso della strumentazione per le verifiche, 

conoscenza delle reti di telecomunicazione, della 

configurazione apparti di rete e degli standard per la 

comunicazione IP. 

SVILUPPATORE SQL  

Si selezionano laureati ad indirizzo tecnico, con conoscenza 

di Windows, Microsoft SQL Server, SQL Standard ed 

estensioni Microsoft SQL Server, Flow designer e Data base 

designer, e delle tecniche e delle metodologie utilizzate nella 

modellazione e nel disegno di base dati in ottica DWH. 

SISTEMISTA DI RETE  

ATM seleziona diplomati, in possesso di conoscenze in 

ambito protocolli di rete LAN / WAN, sicurezza perimetrale, 

strumenti di analisi e monitoraggio (sniffer, log correlator, 

altri), sistemi operativi Microsoft Windows Server 2008 / 2012 

e Linux, e conoscenza della lingua Inglese. 

NETWORK & SYSTEM ADMINISTRATOR  



I candidati ricercati sono diplomati e conoscono reti IP, 

protocolli di routing dinamico (OSPF, BGP, RIP), reti MPLS e 

connessioni VPN, apparati di Firewall e Routing, VMWare 

VSphere, la soluzione Microsoft App-V e del prodotto Veeam 

Backup, SQLServer e Oracle, nonché la lingua inglese. 

PROGRAMMATORE ABAP  

Per ricoprire il ruolo occorrono laurea o diploma ad indirizzo 

informatico o scientifico, minimo 3 anni di esperienza nel 

ruolo, la conoscenza della lingua inglese e competenze in 

ambito linguaggio ABAP/4, Workbench, Module Pool, Report 

Smartforms e / o SAPscript, ALV. 

MANUTENTORE IMPIANTI TELEFONICI   

Il recruiting è riservato a diplomati, preferibilmente ad 

indirizzo Informatico, Elettrico, Elettrotecnico o 

Telecomunicazioni, che conoscono le reti IP, con particolare 

riferimento al protocollo Voip, i sistemi di Telefonia Mobile, i 

principali strumenti di laboratorio e gli attrezzi di lavorazione, 

e la lingua inglese. 

ANALISTA APPLICATIVO SAP  

Indispensabili un’esperienza di 2 o 3 anni nella analisi ed 

implementazione via customizing di soluzioni SAP (moduli 

SRM ed SD), una laurea in materie economiche, la 

certificazione SAP o un percorso formativo equivalente. 

CONDUCENTI DI LINEA   

Richieste patente di guida di categoria D – DE, possesso 

della CQC – Carta di qualificazione del conducente per il 

trasporto di persone e dell’idoneità fisica e psico – 

attitudinale, e disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche 

notturni e festivi. 

ALTRE OPPORTUNITA’ DI LAVORO E STAGE ATM  

ATM seleziona, inoltre, personale per la copertura dei 

seguenti posti di lavoro a Milano e provincia: 

– Assistente di Direzione; 
– Addetto ai Social Media; 
– Agenti di Linea; 
– Operatori Addetti Controlli Ispettivi delle Attiv ità di 



Facility; 
– Operatore Posto Centrale Metro; 
– Operatori Manutenzione Impianti Idraulici e 
Antincendio; 
– Operatori Manutenzione immobili e Infrastrutture;  
– Operai Manutenzione Operativa.  

GIOVANI PROFESSIONISTI 
Periodicamente si raccolgono, inoltre, le candidature di 

laureati, preferibilmente in Scienze della Comunicazione, 

Filosofia, Giurisprudenza , Scienze Politiche ed Economia e 

Commercio,con buona conoscenza della lingua inglese e dei 

principali applicativi Office. Gradita precedente esperienza in 

ambito amministrativo. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in ATM significa entrare a far parte di un’azienda 

che pone le persone al centro dei propri valori, che applica 

una politica  per le risorse umane  rivolta principalmente a 

valorizzarne e svilupparne il talento, ad incentivare i giovani e 

a rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo. La gestione 

del personale, infatti, è improntata a 3 principi fondamentali, 

ovvero meritocrazia, leadership  e lavoro di squadra . La 

società applica, inoltre, un particolare sistema di welfare 
aziendale  offrendo vari servizi sociali ai dipendenti, tra cui 

asili nido aziendali, azioni di conciliazione dei tempi lavorativi 

e familiari (Work Life Bilance), iniziative di promozione della 

salute e consulenze gratuite. 

BENEFIT 

L’Azienda Trasporti Milanesi offre un interessante piano 

di benefici  e facilitazioni  al personale, che comprendono 

l’integrazione  dello stipendio  per le lavoratrici in 

maternità, fondi pensionistici  e polizze 
infortuni , sconti  sugli abbonamenti ai mezzi di 

trasporto, prestiti, mutui  e borse di studio , assistenza 
fiscale gratuita, vaccinazione antinfluenzale 
gratuita , mensa aziendale, sale relax  e convenzioni  per 

spettacoli teatrali, ingressi ai musei e altro ancora. 



PROFESSIONI E CARRIERE 

L’organizzazione del lavoro della società del trasporto 

pubblico milanese porta ad una 

notevolediversificazione  delle figure professionali,  con 

circa 120 ruoli  differenti, tra personale di bordo e di terra, 

nelle seguenti aree aziendali : 

– Esercizio; 

– Ingegneria dei rotabili; 

– Impianti fissi e sistemi; 

– Rete Commerciale; 

– Comunicazione e marketing; 

– Risorse Umane; 

– Logistica; 

– Finanza amministrazione e controllo; 

– Settore legale; 

– Audit; 

– Patrimonio e affari generali. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il Gruppo è sempre attento alla formazione  dei 

propri collaboratori,  per arricchirne e aggiornarne 

costantemente le competenze professionali, attraverso 

percorsi formativi rivolti a tutti i ruoli, da quelli di inserimento 

all’area manageriale. Nel 1999 è nato, infatti, Campus ATM , 

un un centro di formazione e orientamento al lavoro 

accreditato alla Regione Lombardia che progetta ed eroga 

attività formative e di orientamento, offrendo anche servizi ad 

enti e aziende esterni. Particolare attenzione è riservata, poi, 

ai giovani neolaureati, per i quali è stato ideato “Espressioni 
Giovani ”, un percorso di formazione, training on the job, 

Development Center, affiancamento e tutorship finalizzato 

all’assunzione. 

RECRUITING E SELEZIONI 

L’Azienda Trasporti Milanese usa come principale canale 

di reclutamento  del personale  il portale ATM lavora con noi, 

che viene costantemente aggiornato con 

le opportunità  di impiego.  Attraverso la piattaforma è 

possibile prendere visione delle posizioni aperte, inserire 



il cv  nel data base aziendale  in risposta agli annunci di 

interesse e inviare una candidatura spontanea  in vista di 

prossime assunzioni. Una volta caricato il proprio profilo è 

possibile partecipare all’iter di selezione , che è articolato in 

diverse fasi e comincia con la valutazione delle candidature 

pervenute online: i candidati il cui profilo corrisponde ai 

requisiti richiesti per la posizione vengono contattati per una 

prima intervista attitudinale  e motivazionale.  A questa fase 

seguono poi colloqui tecnici, prove pratiche  e visite 
mediche , che portano ad una scrematura step by step degli 

aspiranti e si concludono con la proposta contrattuale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni ATM e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  lavora con noi dell’Azienda Trasporti 

Milanesi, ATM “Lavora con noi”, e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form. 

Autoguidovie Lavora con noi: 
Posizioni Aperte e candidature 

Nuove opportunità di lavoro nei trasporti pubblici . 

Autoguidovie ha aperto le selezioni 

per assunzioni  per Autisti di bus e altre figure , e raccoglie 

autocandidature per vari ruoli. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte al momento per 

lavorare in Autoguidovie e vi diamo informazioni  e consigli 
utili  sulle selezioni e su come candidarsi. 

L’AZIENDA 

Autoguidovie SpA  è una società privata italiana, con sede 

principale a Milano, attiva nel trasporto pubblico locale 

automobilistico, tra i primi 20 gestori di questo genere di 

servizi in Italia. L’azienda nasce nel 1908, fondata da Alberto 
Laviosa , ed è oggi una controllata di FS SpA che, nel 2012, 

ha siglato una Joint Venture con il Gruppo Ranza per lo 

sviluppo congiunto delle rispettive controllate Autoguidovie e 



BUSITALIA _ SITA Nord. Autoguidovie gestisce una rete di 

19 milioni di bus-Km, operando, direttamente o tramite 

società controllate, gestite, partecipate, o in ATI, nelle 

province di Milano, Cremona, Bergamo, Bologna e Firenze, 

gestisce direttamente i servizi urbani nei Comuni di San 

Donato Milanese, Melzo, Paderno Dugnano e Crema, e conta 

una flotta composta da ben 445 mezzi e circa 667 dipendenti. 

AUTOGUIDOVIE OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

Periodicamente, il Gruppo seleziona personale  per 

assunzioni a Milano . Gli interessati alle opportunità di lavoro 

in Autoguidovie possono valutare le posizioni aperte in qesto 

periodo, a cui l’azienda dà visibilità attraverso il proprio 

portale web riservato alle selezioni in corso, Autoguidovie 

Lavora con noi. 

Ecco una breve descrizione delle figure ricercate  al 

momento: 

CONDUCENTI DI LINEA  

L’offerta di lavoro Autoguidovie è rivolta a dipomati, in 

possesso di patente di guida, di categoria D, e della CQC – 

Carta di qualificazione del conducente (documento abilitativo 

che si aggiunge alla patente di guida), e con esperienza di 

almeno un anno nel trasporto di persone o nella guida di 

mezzi pesanti. Le risorse selezionate saranno impiegate per 

la copertura di posti di lavoro per Autisti dei mezzi di linea 

impiegati, indicativamente, per le zone di Milano e Provincia, 

Monza Brianza e Provincia, ed è considerato requisito 

preferenziale il possesso della patente DE. 

RESPONSABILE TESORERIA DI GRUPPO  

Si ricercano laureati in ambito economico / gestionale ad 

indirizzo finanziario, meglio se in posseso di un master in 

ambito amministrativo / finanziario, con esperienza pregressa 

almeno quinquennale, nella creazione e gestione di contratti 

e operazioni in Cash pooling. Si richiedono, inoltre, solide 

competenze in operazioni di finanziamento societario, buona 

conoscenza dei principi contabili civilistici e IFRS, delle 

tecniche di contabilità e bilancio, e della lingua inglese, e 



disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. 

AUTOCANDIDATURE 

Durante l’anno Autoguidovie SpA raccoglie anche 

le candidature spontanee  di persone interessate a lavorare 

nei seguenti settori  aziendali: 

– Movimento  – per assicurare l’organizzazione e 

l’erogazione del servizio, secondo budget e standard di 

qualità aziendali; 

– Materiale Rotabile e Impianti  – per definire le politiche di 

rinnovo della flotta autobus, gestire la manutenzione del 

parco mezzi, l’approvvigionamento, le scorte e il magazzino; 

– Progettazione, Programmazione e Certificazione del 
servizio  – settore riservato alla progettazione e 

programmazione dei servizi, e all’ottimizzazione, al controllo 

e alla certificazione degli stessi, assicurandone la corretta 

rendicontazione; 

– Comunicazione, Marketing e Vendite  – funzione che 

pianifica e attua attività di marketing strategico, lo sviluppo 

delle politiche commerciali, nuovi prodotti / servizi e attività di 

comunicazione e promozione; 

– Amministrazione, Finanza  – le figure inserite in quest’area 

si occupano di gestire e supervisionare le attività 

amministrative e finanziarie, elaborando il bilancio civilistico e 

consolidato, e assicurando il recupero dei crediti; 

– Controllo di Gestione  – settore deputato a garantire 

l’elaborazione annuale del budget; 

– Risorse Umane e Amministrazione del Personale  – per 

garantire la valorizzazione e crescita del capitale umano, 

curando anche le attività di comunicazione interna; 

– Information Technology  – area di inserimento di chi dovrà 

gestire il sistema informatico, di comunicazione e TLC 

dell’azienda, migliorandolo ed ottimizzandolo, nel rispetto 

delle normative di settore vigenti. 

Per inviare spontaneamente il cv per lavorare in Autoguidovie 

SpA è possibile inoltrare l’autocandidatura, completa di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.L. 196/2003, nelle seguenti modalità : 

– tramite mail, all’indirizzo di posta 



elettronica cv@autoguidovie.it ; 

– a mezzo posta, ad Autoguidovie SpA – via M.F. Quintiliano, 

18 – 20138 Milano, specificando “All’attenzione dell’Ufficio 

Risorse Umane”; 

– via fax al numero 02 58039788. 

ITER DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO 

Le selezioni per le assunzioni Autoguidovie SpA sono 

articolate in diverse fasi, la prima delle quali prevede, 

generalmente, la valutazione  delle candidature  pervenute, 

durante la quale vengono scelti i candidati da invitare ai 

colloqui, in base a criteri quali titolo di studio, conoscenze 

linguistiche ed informatiche, esperienze professionali ed altri, 

che vengono incrociati con i requisiti richiesti per la posizione 

da ricoprire. I profili ritenuti idonei vengono, quindi, contattati 

telefonicamente, per concordare una intervista 
conoscitiva  emotivazionale . 

Il processo selettivo può essere articolato 

in colloqui  e prove  di vario genere, a seconda delle figure 

richieste. Per i posti di lavoro per Conducenti, ad esempio, 

vengono effettuati due colloqui, uno attitudinale e 

motivazionale, ed uno tecnico, ed una prova di guida  su 

autobus di 12 metri con cambio automatico, mentre per il 

personale non viaggiante è prevista solo la prima fase di 

interviste, per verificare attitudine, motivazione e competenze 

tecniche dei candidati. 

Una volta superato l’iter di selezione le risorse scelte possono 

ricevere una concreta proposta contrattuale . I giovani di età 

inferiore ai 30 anni vengono inseriti in azienda 

prevalentemente mediante contratto di Apprendistato 

Professionalizzante, mentre per gli altri profili la tipologia ed il 

livello di inquadramento variano in base alle necessità 

aziendali e al livello di esperienza e seniority dei candidati. 

CONSIGLI UTILI PER IL CV 

All’interno della piattaforma Autoguidovie Lavoro è presente 

un’area dedicata alla redazione  del curriculum vitae . Per 

aiutare i candidati ad ottimizzare al meglio la propria 



candidatura, infatti, l’azienda ha messo a loro disposizione 

un documento scaricabile , contenente un modello di cv 

compilabile, completo di utilissimi suggerimenti per la 

redazione in corrispondenza di ogni campo o sezione da 

compilare. Per ulteriori informazioni visitate questa pagina . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Autoguidovie, e alle 

opportunità di lavoro per Autisti e altre figure nel trasporto 

pubblico, possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo, “Autoguidovie Lavora 

con noi”, e inviando il cv, secondo le modalità indicate, in 

risposta agli annunci di interesse. 

 
 
Assistenti di Volo Ryanair: 
Assunzioni 2015 
La nota compagnia aerea low cost  ha reso note le prossime 
date 2015 dei Cabin Crew Day, le giornate dedicate 
alleselezioni  del personale  di bordo  in vista delle prossime 
assunzioni. 

CABIN CREW DAY 

Durante l’anno l’azienda organizza i Cabin Crew Day , 

appuntamenti dedicati al reclutamento degli Assistenti di Volo 

Ryanair che si svolgono in varie città, sia in Italia che 

all’estero, in collaborazione con la Crewlink, una società 

specializzata nella selezione di questo tipo di personale. La 

nota azienda di trasporti aerei ha già fissato 

le selezioni  2015 in diverse città europee e nel nostro paese, 

pertanto vi terremo sempre aggiornati sui prossimi 

appuntamenti. 

RECRUITING DAY RYANAIR 

Ryanair ha avviato la campagna di recruiting per Assistenti di 

Volo 2015, che si articolerà in una serie di appuntamenti, 



chiamati appunto Cabin Crew Day, durante i quali si 

svolgeranno veri e propri colloqui  di lavoro per selezionare il 

personale che presterà servizio a bordo degli aerei della 

compagnia. Ecco le prossime date in programma  in Italia : 

– Veneto – Venezia , 9 settembre 2015; 

– Lombardia – Milano Bergamo , 9 settembre 2015; 

– Toscana – Pisa , 9 settembre 2015; 

– Sicilia – Catania , 10 settembre 2015; 

– Emilia Romagna – Bologna , 10 settembre 2015; 

– Lazio – Roma , 15 settembre 2015; 

– Campania – Napoli , 17 settembre 2015; 

– Calabria – Lamezia Terme , 18 settembre 2015; 

– Puglia – Bari , 22 settembre 2015; 

– Sicilia – Palermo , 24 settembre 2015. 

I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare ad 

un corso di formazione per il personale di bordo  presso il 

training centre Crewlink di Hahn , in Germania , il 4 
novembre 2015 . 

Vi ricordiamo, inoltre, che l’azienda realizza recruiting day 

anche all’estero, ad esempio a Londra, Dublino, Glasgow, 

Bucharest, Bristol, Valencia, Lisbona, Budapest, Madrid, 

Malta, Glasgow, Cork, Manchester, Praga, Varsavia, 

Bratislava, Porto, Cracovia, Siviglia, Ponta Delgada 

(Azzorre), Las Palmas, Atene. 

REQUISITI 

Per diventare Assistenti di Volo Ryanair è richiesto il 

possesso dei seguenti requisiti: 

– altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm; 

– età non inferiore ai 18 anni ; 

– ottima conoscenza della lingua inglese; 

– normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a 

contatto); 

– buone doti natatorie; 

– buona forma fisica. 

CONDIZIONI DI LAVORO 



Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale 
contratto  della durata di 3 anni  con Crewlink e lavoreranno 

su turni di 5 giorni, con 2 giornate libere, seguiti da altri 5 

giorni e 3 liberi, non effettueranno orari notturni in quanto 

rientreranno alla base giornalmente e avranno 20 giorni di 

ferie all’anno. I neoassunti potranno usufruire, sin dal primo 

giorno di lavoro, di agevolazioni  sui voli  della compagnia, e 

potranno inoltre beneficiare di un incentivo  di ben 1.200 
Euro  per i primi 6 mesi  di lavoro, a titolo di sovvenzione per 

l’avvio della nuova carriera. E’ previsto 

un corso  di formazione  a pagamento  per i 

partecipanti, propedeutico all’eventuale inserimento 

lavorativo, i cui costi sono a carico degli allievi , della durata 

di 6 settimane , che si svolge presso il Centro di Training 

Crewlink situato nei pressi 

dell’Aeroporto  di Hahn,  vicino Francoforte. Lavorare con 

Ryanair significa avere l’opportunità di girare il mondo e di 

conoscere migliaia di persone. 

CRESCITA PROFESSIONALE 

Ryanair offre anche concrete possibilità  di carriera  ai nuovi 

collaboratori, dando a quelli tra loro ritenuti meritevoli la 

possibilità di essere assunti direttamente presso la 

compagnia e, dopo un anno, di esserepromossi  al ruolo 

di Supervisori  per il Servizio Clienti , con una 

maggiorazione della retribuzione fino a30.000 Euro  all’anno, 

ed un aumento dei benefit,  compresi sconti su altre 

compagnie aeree. 

SELEZIONI 

L’iter di selezione per gli Assistenti di Volo prevede la 

somministrazione di un test  in lingua inglese e 

uncolloquio  con i responsabili HR Ryanair. Per partecipare 

ai Cabin Crew Day è richiesto ai candidati unabbigliamento 
formale , non saranno ammessi coloro che adotteranno un 

look casual. Alle donne si richiede di indossare una gonna al 

ginocchio, con collant color carne e camicia, mentre gli 

uomini dovranno avere pantaloni lunghi e camicia. 



COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni Ryanair 2015 per Assistenti di 

Volo Ryanair possono candidarsi visitando il portale 

di Crewlink, selezionando la giornata Cabin Crew day a cui si 

intende partecipare tra quelle in programma nella sezione 

riservata ai Recruiting Day  e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. Vi ricordiamo, inoltre, che dalla pagina 

dedicata alle ricerche in corso  Ryanair Lavora con noi è 

possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte presso il 

gruppo, sia in Italia  che all’estero , ed inviare la candidatura 

in risposta agli annunci di interesse. 

 

 Equitalia Lavora con noi: 
posizioni aperte e candidature 

Nuove opportunità  di lavoro  a tempo indeterminato con 

Equitalia. La società pubblica  di riscossione 
tributi seleziona personale per assunzioni  a Roma.  

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come 

candidarsi per lavorare in Equitalia. Vi diamo, 

inoltre,informazioni utili  sull’ambiente di lavoro e le 

selezioni. 

CHI E’ EQUITALIA 

Equitalia SpA  è la società italiana a totale controllo pubblico, 

partecipata al 51% dall’Agenzia delle entrate  e al 49% 

dall’Inps , incaricata della riscossione dei tributi su tutto il 

territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia. L’azienda, che 

ha sede principale a Roma, è nata nel 2006, con la 

costituzione di Riscossione SpA a seguito dell’entrata in 

vigore dell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, 

convertito con modificazioni nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, 

ed ha assunto la denominazione attuale l’anno seguente. Il 

Gruppo Equitalia è composto dalla holding Equitalia SpA, da 

Equitalia Giustizia e da Equitalia Nord, Equitalia Centro ed 

Equitalia Sud, società operative strutturate in direzioni 

regionali e ambiti provinciali, e conta, attualmente, oltre 8.000 

Diplomati/laureat
i 



dipendenti. 

EQUITALIA LAVORO E ASSUNZIONI 

Periodicamente Equitalia seleziona personale  in vista di 

assunzioni a Roma e segnala le opportunità di lavoro 

attraverso la sezione Equitalia Lavoro del sito web 

www.gruppoequitalia.it. Gli interessati alle assunzioni presso 

la società pubblica possono valutare le ricerche in corso  in 

questo periodo. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate : 

RESPONSABILE COORDINAMENTO PER LA GESTIONE 
DEL SITO INTERNET AZIENDALE E DEI MEDIA DIGITALI  

Si ricercano risorse in grado di occuparsi del portale web 

dell’azienda, assicurando l’adeguatezza, la pubblicazione ed 

il costante aggiornamento delle informazioni riportate sullo 

stesso e la gestione dei canali social istituzionali, 

per assunzioni a tempo indeterminato  a Roma.  L’offerta di 

lavoro Equitalia è rivolta a diplomati e laureati, con 

esperienza nell’ambito di progetti di comunicazione e del 

product managing nello sviluppo di portali per aziende 

pubbliche o private. 

Ai candidati si richiedono, inoltre, la conoscenza delle attività 

di content editor e web servicing, ottime doti organizzative e 

gestionali, e, preferibilmente, la qualifica di giornalista 

pubblicista o professionista e l’aver già ricoperto ruoli di 

responsabilità in settori analoghi. L’inquadramento ed 

il trattamento economico  offerti saranno riferiti alla fascia 

qualificata del mercato. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in Equitalia vuol dire impegnarsi a fondo per 

contribuire al continuo miglioramento dei servizi offerti dal 

Gruppo e sviluppare le capacità relazionali  e di ascolto,  per 

aiutare la società ad avvicinare sempre più cittadini ed 

istituzioni. In cambio dell’impegno e della professionalità 

richiesti, Equitalia offre ai dipendenti un contesto 

professionale in cui si investe molto sulle Risorse Umane, 



considerate il patrimonio principale per la crescita e per 

raggiungere, attraverso la relazione umana , gli obiettivi 

aziendali. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti 

di reclutamento  dei collaboratori, un servizio di recruiting 
online , Equitalia Lavora con noi. Attraverso 

il portale  riservato alle carriere e selezioni  della società, 

infatti, i candidati possono prendere visione 

delle opportunità professionali  disponibili, inserire il cv nel 
data base aziendale e rispondere online  agli annunci di 

interesse, ed in qualsiasi momento possono, inoltre, inviare 

un’autocandidatura  in vista di prossime selezioni di 

personale. 

SELEZIONI DEL PERSONALE 

L’iter di selezione Equitalia prevede due fasi di valutazione , 

ovvero un primo screening  delle candidature pervenute, 

effettuato da un’Agenzia per il Lavoro autorizzata dal 

Ministero, e la verifica  di conoscenze, potenziale e 

competenze tecnico-professionali, effettuata presso le 

strutture dedicate del Gruppo. Al termine del percorso, gli 

addetti HR della società effettuano un’analisi comparativa 
dei profili  ritenuti idonei per la figura ricercata, in base alla 

quale viene scelto il candidato a cui proporre l’eventuale 

assunzione. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Equitalia e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  (Lavora con noi) del gruppo e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI ASSUME 

Opportunità di lavoro in Cassa Depositi e Prestiti 

perprofessionisti  e per giovani.  Di seguito vi presentiamo le 



selezioni in corso per lavorare presso la nota società  a 
controllo pubblico  e come candidarsi attraverso il portale 

CDP Lavora con noi. Lavorare in CDP significa entrare a far 

parte di una società attiva nel settore bancario  caratterizzata 

dal rigore dei metodi gestionali, dalla qualità del servizio alla 

clientela e dalla professionalità delle risorse umane, che 

pertanto è costantemente alla ricerca di professionisti e 

giovani talenti che abbiano competenze, attitudini e 

motivazioni utili per consolidare e far crescere 

l’organizzazione. Gli interessati alle assunzioni Cassa 

Depositi Prestiti possono valutare le opportunità di lavoro e le 

selezioni attive in questo periodo, ecco 

lericerche  attualmente in corso . Quali sono le opportunità di 

impiego? In vista di prossime assunzioni di personale 

a Roma  CDP ha avviato nuove campagne di recruiting. Le 

selezioni aperte mirano al reclutamento  dei seguenti profili : 

JUNIOR CONTROLLER  

L’inserimento è previsto nell’area Pianificazione e Controllo di 

Gestione – Controllo Direzionale e Reporting. 

La risorsa svolgerà le seguenti attività: 

– pianificazione e controllo in relazione al portafoglio equity di 

CDP; 

– monitoraggio società del Gruppo CDP sotto il profilo 

economico, finanziario, patrimoniale; 

– analisi impatti economici, finanziari e di rischio delle 

operazioni di finanza straordinaria o di nuove linee di attività 

equity, coordinandosi con l’Area Partecipazioni; 

– vigilanza prudenziale nella forma di simulazioni di Primo e 

Secondo Pilastro, coordinandosi con l’Area Risk 

Management e Antiriciclaggio.  

Il candidato ideale è laureato in Economia oppure 
Ingegneria  con una esperienza di oltre un anno 

preferibilmente come analista finanziario presso istituti di 

credito, società di consulenza e revisione o strutture 

corporate banking. Serve un’ottima conoscenza della lingua 

inglese e del pacchetto Office oltre alla capacità di lavorare in 

team, attitudini relazionali, ottime capacità analitiche e 

quantitative. 



HELPDESK ANALYST  

Prevista assunzione nell’area ICT Governance . La risorsa 

dovrà dare supporto agli utenti nella risoluzione di problemi 

relativi ai dispositivi di informatica, identificare le cause dei 

malfunzionamenti ed intraprendere le azioni di risposta 

appropriate.  

E’ richiesta esperienza di almeno tre anni  nel ruolo e una 

buona conoscenza dell’inglese. Non è precisato il titolo di 

studio richiesto. A livello tecnico i candidati devono conoscere 

il sistema operativo Microsoft Windows 7/8, i programmi di 

Posta elettronica Lotus Notes / Microsoft Outlook, Microsoft 

Office, Active Directory, conoscenze sui cellulari Blackberry / 

Iphone / Ipad / Android e della conoscenza di ITIL. 

La sede di lavoro è Roma  per tutte le mansioni 

cercate. Periodicamente l’ente cerca personale anche per 

assunzioni nelle aree: Finanza, Legale, HR, Comunicazione. 

SELEZIONI DEL PERSONALE 

Come avvengono le selezioni? L‘iter  di selezione  per 

lavorare in Cassa Depositi e Prestiti è articolato in 

diverse fasi , a partire dallo screening  dei curricula  pervenuti 

attraverso il sito internet della società, principale canale 

utilizzato per il reclutamento del personale, ed inseriti nel 

Data Base informatico. La valutazione dei candidati avviene 

con modalità diverse in base all’esperienza e al grado di 

professionalità che possiedono, generalmente secondo due 

tipologie principali di risorse umane: 

– personale con esperienza : l’iter selettivo prevede un 

iniziale colloquio  motivazionale  ed attitudinale, seguito da 

prove e colloqui tecnici  con le aree di potenziale 

destinazione a cui accedono i profili ritenuti in linea con le 

posizioni ricercate; 

– giovani laureati : il percorso di selezione, in collaborazione 

con società di consulenza qualificate, è articolato in colloqui 
individuali, test  per valutare attitudini e potenzialità dei 

candidati e prove diassessment center , in gruppo, 

finalizzate all’analisi dei comportamenti messi in atto di fronte 

a compiti di elaborazione, discussione e decisioni collettive, 

e colloqui tecnici  per verificare la preparazione specifica 



nelle aree funzionali di possibile inserimento. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di 

lavoro CDP attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  – Cassa Depositi e prestiti 

“Lavora con noi” – consultando la sezione riservata alle 

posizioni aperte e registrando il curriculum vitae nell’apposito 

form in risposta agli annunci di interesse. Vi ricordiamo che 

dal portale dell’ente è possibile, inoltre, inviare 

una candidatura spontanea , selezionando la voce “Invia il 

tuo CV” e compilando il modulo online. 

 

 

 Fineco Lavora con noi, offerte di 
lavoro in Banca 

Nuove assunzioni  in Banca Fineco per chi cerca un impiego 

nel settore bancario . Il noto istituto di credito del Gruppo 
Unicredit seleziona  personale per la copertura di posti di 

lavoro per Promotori Finanziari ed altre figure da inserire 

presso le proprie sedi in Italia.. 

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte  per lavorare in 

Fineco Bank e come candidarsi. 

IL GRUPPO 

FinecoBank SpA  è una banca diretta multicanale, nata nel 

1999, appartenente al Gruppo Unicredit. La società bancaria, 

che ha sede legale in P.zza Durante n. 11 a Milano, è stata il 

primo servizio retail di trading online in Italia, ed offre oggi 

una gamma completa di servizi finanziari accesibili via web, 

telefono e smartphone. Oggi Banca Fineco  è presente con 

325 centri sul territorio nazionale, conta oltre 1.000 dipendenti 

e 2.533 Personal Financial Advisor, e vanta circa 964.000 

clienti. 

FINECO OFFERTE DI LAVORO 

Settore bancario 



FinecoBank cerca costantemente personale da assumere e 

le selezioni sono rivolte a candidati a vari livelli di 

carriera, anche a giovani senza esperienza . Si ricercano, 

principalmente, risorse da inserire nella rete  diPersonal 
Financial Advisor  su tutto il territorio nazionale o presso 

le sedi centrali  del Gruppo, situate inLombardia,  a Milano, 

ed in Emilia Romagna , a Reggio Emilia. 

Ecco un breve excursus delle opportunità di lavoro Banca 

Fineco attive e delle figure ricercate  al momento: 

ADDETTI CUSTOMER CARE, Milano  

I candidati dovranno dare assistenza ai clienti della banca via 

telefono e tramite mail relativamente ai servizi di Banking, 

Trading e Investing offerti da Fineco. La selezione è rivolta 

a laureati in materie economiche, dotati di una buona 

conoscenza della lingua inglese, dei principali prodotti 

bancari e di investimento, e di ambienti web e data base, 

disponibili a lavorare su turni. 

PROMOTORI FINANZIARI  

Si ricercano professionisti con esperienza, interessati a 

nuove opportunità di carriera, e Promotori con meno di due 

anni di esperienza o candidati interessati a superare l’esame 

di iscrizione all’Albo dei Promotori, da avviare ad un 

programma di formazione e lavoro della durata di 2 anni per 

diventare Consulenti Fineco Bank. 

RESPONSABILE BILANCIO E SEGNALAZIONI ORGANI DI 
VIGILANZA, Milano, Reggio Emilia  

La risorsa coordinare lo staff e verificare che il bilancio 

aziendale sia predisposto nei tempi previsti e in modo 

corretto. Gestirà i rapporti con la Capogruppo per le 

segnalazioni di vigilanza consolidate e calcolo degli indicatori 

Basilea III. I candidati ideali sono laureati in discipline 

economiche, ed hanno significativa esperienza nel ruolo, 

 padronanza della lingua inglese e proattività. 

PRODUCT MANAGER CREDIT, Milano  

La persona verrà inserita nel Team Banking & Credit 



Products, Unit Products – Department Banca Diretta. Le 

principali attività sono: definizione di nuovi prodotti in area 

Credit online e mobile; benchmarking sulle migliori practices 

internazionali nell’ambito di Prodotti e Servizi per il 

Credito comemutui, prestiti personali, carte di credito, 

cessione del quinto, fidi; sviluppo di nuove soluzioni di 

Business finalizzate alla crescita dei ricavi. Richiesta Laura 

ed esperienza di almeno 3 anni in ambito prodotti di Credito. 

JUNIOR DATAWAREHOUSE ANALYST, Milano  

Si occuperà di: analizzare le esigenze degli utenti interni in 

termini di reporting e analisi, individuare i fabbisogni 

informativi, definire e implementare i reports. Serve Laura in 

Ingegneria Informatica, Statistica, Matematica o Informatica, 

interesse verso lo sviluppo e gestione database, età 

compresa tra 23 e 29 anni. 

JAVA DEVELOPER, Milano  

Inserita nell’area ICT – Unit Sviluppi Banking Online, la figura 

si occuperà di progettazione  di applicazioni web oriented 

settore finance, analisi e sviluppo dei processi con 

integrazione dei sistemi informativi di backend e frontend. La 

selezione è rivolta a Diplomati o Laureati in discipline 

tecniche con buona conoscenza della programmazione Java. 

SYSTEM ENGINEER / ARCHITECT, Milano  

La risorsa lavorerà all’interno dell’Architecture team e si 

occuperà delle attività di controllo sul Server (analisi Log File, 

tuning delle performance, verifica alert, sicurezza, backup 

ecc.). Sono richiesti più di 5 anni di esperienza su Linux, 

conoscenza dei linguaggi di programmazione (Perl, Python, 

Bash), capacità di problem solving, ottima conoscenza 

dell’inglese. 

USER INTERFACE DESIGN, Milano  

Il candidato dovrà dare supporto nella ideazione e definizione 

del processo funzionale di nuovi servizi distribuiti su App 

Mobile o Web, creazione di interfacce grafiche. Richiesta 

laurea in ambito IT, precedenti esperienze nel design e 

ideazione di applicazioni web, conoscenza dei principi di 



progettazione e usabilità di prodotti / app / servizi digitali. 

OPERATORE TURNISTA AS400, Milano, Pero  

Inserita all’interno dell’Area ICT – Unit Sistemi Legacy, la 

persona seguirà il controllo lavori dei sistemi AS400 e sarà 

responsabile di identificare i problemi e contattare le figure 

reperibili con competenze specifiche, alle quali darà supporto 

in loco. Richiesto Diploma o Laurea con formazione tecnica 

ed esperienza di almeno due anni nel campo. 

CORSI DI FORMAZIONE FINECO 

Vi ricordiamo che Fineco organizza percorsi formativi 
gratuiti  nel settore finanziario, sia tramite seminari online 

(webinar) che in aula. Per ulteriori informazioni, 

consultate questa pagina . 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in FinecoBank offre concrete opportunità di crescita 
professionale  e sviluppo,  in quanto il Gruppo investe molto 

sulle Risorse Umane, per le quali predispone piani 
formativi  completi e supporto costante. Per permettere ai 

collaboratori di far emergere e potenziare i propri punti di 

forza, la Banca offre loro anche opportunità di formazione sul 

campo e di job rotation  interna, per sperimentare varie 

funzioni aziendali. Per sviluppare al massimo i talenti, la 

società ha elaborato, inoltre, un processo strutturato e 

condiviso divalutazione  delle performance,  per poter 

individuare le aree di miglioramento. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di recruiting  del 

personale, il portale web riservato alle carriere e selezioni , 

Fineco Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato 

con le posizioni aperte per lavorare in Banca Fineco. Si tratta 

di un servizio gratuito  attraverso il quale i candidati 

interessati alle opportunità di lavoro in Fineco Bank possono 

prendere visione delle selezioni in corso , che vengono 

presentate in due distinte sezioni, una dedicata ai Promotori 

ed una alle posizioni aperte in area Corporate, inserire il cv 
nel data base  aziendale e rispondere online  agli annunci di 



interesse. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Fineco Bank e alle offerte 

di lavoro in Banca possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, Fineco “Lavora 

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

Intesa SanPaolo Lavora con noi: 
posizioni aperte, come 
candidarsi 

Nuove opportunità di lavoro in banca  con Intesa SanPaolo. Il 

noto istituto  di credito  italiano ha aperto nuove selezioni  di 

personale in vista di assunzioni  presso le proprie sedi e gli 

sportelli sul territorio nazionale. 

Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi per 

lavorare in banca, vi segnaliamo i nuovi percorsi di carriere 

del gruppo, e vi diamo consigli utili. 

LA BANCA 

Intesa SanPaolo  è un istituto bancario italiano attivo dal 2 

gennaio 2007, nato dalla fusione per incorporazione di 

Sanpaolo IMI in Banca Intesa, che ha sede principale a 

Torino. Si tratta del maggior Gruppo bancario presente in 

Italia ed uno dei principali in Europa, oltre che in diversi Paesi 

in Medio Oriente e Nord Africa, con oltre 11 milioni di clienti. 

Intesa SanPaolo SpA è quotata alla Borsa Italiana e conta 

circa 4.700 filiali, e 93mila collaboratori, che operano nelle 

seguenti business units: Banca dei Territori, Corporate e 
Investment Banking, Banche Estere, Eurizon 
Capital  e Banca Fideuram . 

Il Gruppo bancario è al momento alla ricerca di laureati e 

diplomati interessati a lavorare in banca, per assunzioni 

presso varie filiali in Italia. Periodicamente l’istituto cerca 

anche figure disponibili a lavorare all’estero. Gli interessati 

alle assunzioni nel settore bancario possono valutare 



le ricerche in corso  in questo periodo, pubblicate nella 

sezione Intesa SanPaolo Lavora con noi che vi presentiamo 

di seguito. 

INTESA SANPAOLO LAVORO E ASSUNZIONI 

Le opportunità di lavoro Intesa Sanpaolo sono rivolte 

generalmente a laureati  in Economia, Finanza, Ingegneria 

Gestionale, Matematica, Fisica, Statistica ed altre discipline, 

per lo più ad indirizzo economico o tecnico scientifico, a vari 

livelli di esperienza, e a diplomati,  in possesso di una 

conoscenza fluente della lingua inglese. I candidati 

selezionati saranno assunti per la maggior parte 

con contratto a tempo indeterminato , oppure con stage 
retribuiti , presso varie sedi in Italia, prevalentemente 

inLombardia,  o all’estero, in Lussemburgo . 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate : 

– Senior Analyst , Divisione Banche Estere – Milano; 

– IT Specialist , ICT Department – Torino, Milano; 

– IT Project Coordinator , ICT Department – Milano, Torino; 

– IT Specialist Junior , Direzione Sistemi Informativi – Torino 

e Milano; 

– Perito Gemmologo  – Torino; 

– Fund Manager , Eurizon Capital – Milano; 

– Senior Investment Advisor , Eurizon Capital – Milano; 

– Agenti Immobiliari  – tutta Italia, con priorità per Milano, 

Roma, Torino, Padova, Bologna, Brescia, Firenze e Napoli. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in Intesa SanPaolo vuol dire entrare a far parte di 

una realtà aziendale che ha fatto propri i principi 

del rispetto  della diversità  e del valore dell’individuo, e 

sensibile ai temi relativi alla sostenibilità  ambientale e 

sociale. L’azienda investe molto nelle risorse umane, non 

solo per promuovere la formazione e lo sviluppo dei propri 

talenti, ma anche per favorirne la qualità di vita  in ambito 

lavorativo, attraverso specifiche iniziative, come il sistema 
People Care , che si basa su conciliazione famiglia-lavoro, 

salute e alimentazione, e altri principi, i fondi  sanitario 



pensionistici  del Gruppo, e i contributi aziendali . 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 

In Intesa SanPaolo grande attenzione viene riservata anche 

alla formazione del personale e ai piani di sviluppo carriera, 

un metodo utile anche per mantenere elevati gli standard di 

professionalità del gruppo. Le attività e i programmi 
formativi , che utilizzano svariati strumenti, tra cui lezioni in 

aula, e-learning, web tv on demand e comunità virtuali, sono 

rivolti sia ai neoassunti, per acquisire competenze e 

conoscenze necessarie per operare al meglio nei settori di 

riferimento, che a chi desidera cambiare ruolo o consolidare 

le proprie capacità. 

Per tutti i collaboratori è attivo il portale Miaformazione,  che 

permette di accedere alle attività e alle offerte di 

apprendimento, e di personalizzare i percorsi formativi, 

mentre per i manager è attivo il servizioEasymanager,  uno 

spazio online di aggiornamento e formazione dedicato. Non 

mancano, infine, i programmi di potenziamento delle 

competenze di genere e di sviluppo della leadership, 

ovvero Leadership Lab  edEmpowerment al femminile . 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

La Banca è sempre interessata ad incontrare giovani brillanti 

e promettenti, e durante l’anno offre a studenti e laureati 

l’opportunità  di svolgere stage  presso le proprie sedi. Intesa 

SanPaolo collabora, inoltre, con le principali Università e 

Business School italiane, come il Politecnico di Milano e 

Bocconi, sostenendo la crescita dei migliori profili junior e 

professional con l’assegnazione di borse di studio , e 

partecipando a Job Meeting  e Career Day . 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni  del personale sono articolate, genericamente, in 

diversi step, a cominciare 

dallo screening  deicurricula  pervenuti. I profili ritenuti in 

linea con i posti di lavoro da ricoprire vengono poi inclusi in 

una fase diAssessment Center , per essere valutati dal punto 

di vista delle attitudini cognitive e relazionali, alla quale 



seguono poi i colloqui individuali . 

RECRUITING ONLINE 

La società utilizza, tra i principali strumenti per 

la raccolta  delle candidature,  la piattaforma web Intesa 

SanPaolo Lavora con noi, che viene costantemente 

aggiornata con le posizioni aperte presso il Gruppo. Il servizio 

permette di visionare le opportunità 
professionali  disponibili, di inserire il cv nel data 
baseaziendale e di rispondere online  a quelle di interesse, o 

di inviare una candidatura spontanea  in vista di prossime 

selezioni di personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Intesa SanPaolo  e alle 

offerte di lavoro in banca attive possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo – 

Intesa SanPaolo “Lavora con noi” – e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. 

Banca Sella Lavora con noi: 
posizioni aperte e consigli utili 

Nuove opportunità di lavoro  e assunzioni  nel settore 
bancario  con Banca Sella. Vi presentiamo le posizioni aperte 

per lavorare nel noto istituto  di credito  e alcuni consigli utili 

sull’ambiente di lavoro, le selezioni di personale e le 

opportunità di carriera. 

IL GRUPPO 

Il Gruppo Banca Sella  è una società per azioni italiana, con 

sede principale a Biella, in Piemonte, che opera negli ambiti 

bancario, gestione del risparmio e intermediazione 

immobiliare, assicurativo, leasing, credito al consumo, pos e 

informativo, attraverso le società che ne fanno parte. La 

holding ha le proprie origini nel 1886, anno in cui Gaudenzio 

Sella, nipote del ministro delle Finanze di Vittorio Emanuele 

II, nonché leader della Destra Storica e fondatore del CAI, 

Quintino Sella, fonda, insieme a fratelli e cugini, la Gaudenzio 



Sella & C., istituto di credito nato per “esercitare il commercio 

bancario come sconti, anticipazioni, conti correnti, compra 

vendita di valori, ecc.”. Banca Sella conta oltre 300 succursali 

situate sia in Italia che all’estero, e oltre 4mila dipendenti, che 

lavorano sotto la guida delPresidente Maurizio Sella . 

Sono diverse le opportunità di lavoro in banca  disponibili in 

questo periodo presso le varie sedi del Gruppo. Gli interessati 

alle assunzioni presso la società per azioni biellese possono 

valutare le ricerche in corso  in questo periodo, pubblicate 

sul portale Banca Sella lavora con noi. 

BANCA SELLA LAVORO E SELEZIONI IN CORSO 

La ricerca è rivolta a laureati  in Ingegneria Gestionale, 

materie economico – finanziarie, Giurisprudenza, Ingegneria 

Informatica / Elettronica / Edile / Civile / delle 

Telecomunicazioni, Fisica Matematica, Architettura e 

discipline umanistiche, generalmente con conoscenza della 

lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Le 

assunzioni sono rivolte sia a candidati esperti , a vari livelli di 

carriera, da inserire in profili junior  e senior , che a giovani 
anche senza esperienza , per i quali sono disponibili tirocini 
retribuiti , per lo più della durata di 6 mesi, con rimborso 

spese mensile di 600 Euro . La sede di lavoro è in Piemonte, 

a Biella presso la sede della Holding in Piazza Guadenzio 

Sella 1. Ecco un elenco delle figure ricercate : 

POSIZIONI APERTE 

– INTERNAL COMMUNICATION MANAGER; 

– WEB DEVELOPER SELLA GESTIONI; 

– COMPLIANCE OFFICER JUNIOR E SENIOR; 

– CATEGORIE PROTETTE-INVALIDI CIVILI; 

– SPECIALISTA FINANZA D’IMPRESA; 

– NEOLAUREATI IN GIURISPRUDENZA; 

– STAGE AREA RISK MANAGEMENT; 

– STAGE CONTENZIOSO; 

– BUSINESS DEVELOPER JUNIOR; 

– ANALISTA JUNIOR; 

– PROGETTISTA AREA FORMAZIONE; 

– SPECIALISTA SELEZIONE DEL PERSONALE; 



– SPECIALIST PROCESSI ANTIRICICLAGGIO; 

– ANALISTA FUNZIONALE; 

– ANALISTA ORGANIZZATIVO JUNIOR; 

– PROP TRADER. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Banca Sella offre ai dipendenti un ambiente professionale 

giovane e dinamico, valorizzandone il talento e le idee, e 

permettendo loro di acquisire e consolidare competenze sia 

tecnico/specialistiche che manageriali, in un contesto 

premiante, basato su criteri  di efficienza, 
meritocrazia  ed equità.  La società promuove fortemente 

l’innovazione e premia l’eccellenza delle proprie risorse, e a 

questo scopo ha sviluppato unsistema  di valutazione 
meritocratico , che si basa sulla definizione di obiettivi 
professionali  e di ampliamento delle proprie conoscenze, 

capacità e attitudini, e di un “action plan ” di miglioramento 

personale, finalizzato a riconoscere i risultati individuali 

ottenuti attraverso premi di performance altamente motivanti. 

INSERIMENTO E CARRIERA 

Uno dei principali canali di inserimento in azienda, soprattutto 

per i giovani neolaureati,  è lo stage formativo , che 

generalmente ha una durata di almeno 6 mesi, ma 

le opportunità  non mancano anche per 
professionisti  interessati a valorizzare le competenze già 

acquisite. Banca Sella è una realtà diversificata che offre una 

molteplicità di ruoli e, con essi, reali possibilità 

di crescita  e sviluppo  professionale, dalla Rete Distributiva, 

specializzandosi nei canali retail, corporate e private banking, 

alla Direzione centrale, acquisendo e consolidando doti 

commerciali e manageriali, che potrebbero condurre a 

posizioni di responsabilità. 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 

La società bancaria piemontese investe molto nella 

formazione delle risorse umane, un aspetto centrale 

dell’organizzazione che permette di mantenere alti gli 

standard di professionalità che contraddistinguono l’azienda. 



La holding promuove infatti programmi formativi  per il 

personale, attraverso l’erogazione di corsi in aula, training on 

the job, self-training, e-learning e altre attività. 

RECRUITING ONLINE 

Le principali fonti  di reclutamento  sia per profili junior che 

senior sono autocandidature, elenchi universitari, job 

meeting, inserzioni su siti internet specializzati, Master e 

Corsi di specializzazione. Il Gruppo utilizza inoltre, tra i 

principali strumenti di raccolta delle candidature, 

la piattaforma web  dedicata alle opportunità professionali, 

Banca Sella lavora con noi, che viene costantemente 

aggiornata con le posizioni aperte presso la compagnia. I 

candidati possono utilizzare il servizio online per prendere 

visione degli annunci attivi , inserire il cv nel data 
base  aziendale per rispondere  a quelli di interesse e/o per 

renderlo disponibile in vista di prossime selezioni di 

personale, e consultare una serie 

di informazioni  e consigli  utili relativi a come lavorare in 

Banca Sella. 

SELEZIONI 

Banca Sella è sempre interessata ad entrare in contatto 

con persone capaci e motivate , dotate di entusiasmo, 

predisposizione al lavoro di squadra e orientamento al 

raggiungimento degli obiettivi, pertanto il processo di 

selezione è gestito direttamente dall’area Risorse Umane e 

dai referenti delle varie funzioni coinvolte ed è articolato in 

diversi step, che si sviluppano generalmente in un arco di 30 

giorni, attraverso test psico – attitudinali, interviste 
individuali  e colloqui.  

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Banca Sella e alle offerte 

di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo – Banca Sella 

“Lavora con noi” – e registrando il Curriculum Vitae 

nell’apposito form. Per visionare tutti i profili ricercati è 

necessario cliccare sulla voce ‘consulta gli annunci’. 



 
 

  

 

Settore moda 

 Assunzioni Poste Italiane: 
migliaia di posti di lavoro, le 
novita 

Nuove assunzioni in vista con Poste Italiane in tutta Italia. La 

nota azienda di servizi postali entrerà in Borsa e sta portando 

avanti il nuovo Piano Strategico 2015 – 2020  per 

rimodernare e far crescere il Gruppo, e ha effettuato i primi 

inserimenti per la copertura dei ben 8mila 
posti  di lavoro previsti. 

Ecco tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti  sulle 

opportunità di lavoro Poste Italiane e sul programma 

aziendale. 

POSTE ITALIANE ASSUNZIONI 2015 2020 

Vi avevamo già presentato il nuovo piano assunzioni Poste 
Italiane , che prevede la creazione di ben 8000 posti di lavoro 

entro il 2020. Il programma assunzionale  si inserisce nel 

progetto di crescita del Gruppo PI previsto per i prossimi 5 

anni, che comprende investimenti da 3 miliardi di Euro  per 

l’innovazione digitale e la riqualificazione e l’ampliamento 

delle infrastrutture, e l’incremento occupazionale, una buona 

parte del quale dedicato alle opportunità di lavoro per i 
giovani , che saranno circa 4000. 

l Piano Strategico 2015 – 2020 è attivo già da qualche mese 

e sono già noti i primi risultati  raggiunti nell’ultimo semestre. 

Facciamo un primo punto della situazione  per capire quali 

sono le novità relative ai primi 6 mesi di attuazione del 

programma e quelle in arrivo per il 2016. 

I RICAVI 

I primi 6 mesi di attività del programma di iniziative messo in 

campo da Poste Italiane per il prossimo quinquennio e 
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finalizzate al rafforzamento e alla crescita del Gruppo hanno 

visto risultati più che positivi per quanto riguarda 

l’andamento economico  della società, che ha registrato 

ben 16 miliardi  di Euro  di ricavi totali, con una crescita del 

7% degli stessi rispetto a giugno dello scorso anno. “E’ un 

momento importante nello sviluppo di Poste Italiane – ha 

dichiarato, secondo quanto riportato da una nota diffusa da 

PI, l’ADFrancesco Caio  – il piano industriale inizia ad avere 

impatti positivi sull’andamento economico dell’azienda che 

nei primi sei mesi registra rispettivamente ricavi in crescita 

del 7% e risultato operativo del 26%”. 

POSTI DI LAVORO 

Per quanto riguarda, invece, le assunzioni, sono stati coperti 

i primi 650 posti  di lavoro in Poste Italiane degli 8000 in 

programma. I nuovi inserimenti , al momento, hanno 

riguardato gli Addetti , mentre anche per il personale già 

impiegato dal Gruppo non sono mancati gli investimenti per la 

riqualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione di varie 

figure, che hanno visto l’erogazione di ben 1,7 milioni di ore 

di formazione . Per la fine del 2015 e per quanto riguarda 

le assunzioni 2016  ci si aspetta che l’azienda continui con 

questo ritmo, inserendo nuove risorse umane, principalmente 

giovani. Le sedi di lavoro sono in tutta Italia . 

NOVITA’ IN ARRIVO 

Il progetto di rinnovamento ed espansione del Gruppo non si 

ferma all’innovazione e all’ampliamento dei servizi offerti, e 

all’incremento dell’organico. Poste Italiane SpA è pronta, 

infatti, ad entrare in Borsa Italiana e ha presentato formale 
richiesta  di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico 

Azionario. A dare la notizia è l’azienda stessa, attraverso un 

recente comunicato pubblicato sul portale web 

www.posteitaliane.it, da cui si apprende che è stata anche 

inviata richiesta alla CONSOB, la Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa, per l’approvazione del prospetto 

informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e alla 

quotazione delle azioni. 

L’AZIENDA 



Poste Italiane  è la società che gestisce il servizio postale nel 

nostro Paese ed è una delle maggiori aziende di servizi in 

Italia. Fondato a Roma, nel 1862, oggi il Gruppo è una SpA 

che ha per unico socio il Ministero dell’Economia  e 

delle Finanze , e conta più di 32 milioni di clienti. PI impiega 

circa 143 mila collaboratori ed opera, attualmente, sotto la 

guida dell’AD Francesco Caio. 

CANDIDATURE 

Gli interessati alle future assunzioni Poste Italiane e alle 

opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle carriere e selezioni  del Gruppo, Poste 

Italiane Lavora con noi, e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form online, in risposta agli annunci di interesse. 

Al momento sono già diverse le selezioni in corso per 

lavorare in Poste Italiane e, in particolare, sono attivi due 

recruiting per neolaureati in economia  e per l’attivazione 

di stage per ingegneri . Vi ricordiamo, inoltre, che, 

periodicamente, Poste Italiane seleziona personale per la 

copertura di posti di lavoro per Postini – Portalettere: per 

ulteriori informazioni sulle modalità di selezione e le 

candidature leggete il nostro articolo dedicato. 

 

  Lavori interinali 
 Magneti Marelli lavora con noi: 
posizioni aperte 

Vi piacerebbe lavorare nel settore automotive ? Magneti 

Marelli seleziona personale e ha pubblicato 

nuove offerte  dilavoro  per assunzioni  in Italia e all’estero. 

Vi presentiamo le posizioni aperte presso la nota azienda 

delGruppo Fiat , come candidarsi e consigli utili. 

L’AZIENDA 

La Magneti Marelli SpA  è un’azienda italiana che fabbrica 

alternatori, batterie per auto, bobine, centraline, navigatori, 
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quadri di bordo, sistemi elettronici, sistemi di accensione, 

sistemi di scarico e sospensioni per auto e motoveicoli, con 

sede centrale a Corbetta, presso Milano. La società, fondata 

nel 1919 grazie ad un accordo tra la Ercole Marelli , impresa 

metalmeccanica nata per opera dell’omonimo imprenditore 

italiano, e la Fiat,  al cui Gruppo oggi appartiene il brand, è 

uno dei marchi leader a livello internazionale nella 

progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta 

tecnologia per autoveicoli. La Magneti Marelli vanta, infatti, 

attualmente, una presenza in ben 19 Paesi del mondo, tra 

Europa, Nord e Sud America, e Asia, e conta oltre 38.000 

collaboratori, 85 unità produttive, 12 centri di Ricerca e 

Sviluppo e 26 Centri Applicativi. 

Le assunzioni Magneti Marelli in Italia sono rivolte a candidati 

a vari livelli di carriera e a giovani anche senza esperienza , 

e prevedono inserimenti con contratti  di lavoro a tempo 
indeterminato  e determinato,  e instage,  presso varie sedi 

in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia  e Friuli Venezia 
Giulia . Attualmente le candidature sono aperte, per lo più, 

per laureati  in Ingegneria Elettronica, Elettrica, Meccanica, 

Meccatronica, Gestionale, delle Telecomunicazioni, 

Informatica, Industriale e Automotive, Fisica o discipline 

equivalenti, e a diplomati  in ambito meccanico o tecnico, 

generalmente con inglese fluente e competenze informatiche, 

da assumere nelle aree Manufacturing, Product 

Development, Quality, Purchasing, Security Safety and 

Facilities e Research & Development. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate  in questo 

periodo: 

– Focused Improvement Pillar Leader & WCM Plant 
Support , Crevalcore; 

– Hybrid System Specialist , Bologna ; 

– Mechanical Designer , Bologna ; 

– Supplier Development Engineer , Bologna ; 

– Planning Specialist , Venaria; 

– Inverter HW Designer , Venaria; 

– Inverter Testing Responsible , Venaria; 

– Mechanical Designer Senior , Venaria; 



– SW Quality Assurance Engineer , Venaria; 

– Supplier Development Engineer – Electronics , Venaria; 

– System SW Methodology Specialist , Venaria; 

– Stage EHS Specialist , Corbetta ; 

– Stage Testing , Corbetta; 

– Application Development Engineer , Bologna; 

– Diagnostic and Communication Control Engineer , 

Bologna; 

– Disegnatore Meccanico CAD , Bologna; 

– Mechanical Designer , Bologna; 

– Test Engineer Specialist , Bologna; 

– Thermomechanical Computation Specialist , Bologna; 

– Project Buyer , Tolmezzo; 

– Supply Quality Assurance Specialist , Tolmezzo; 

– Software Development Specialist , Orbassano. 

MAGNETI MARELLI ASSUNZIONI ALL’ESTERO 

Al momento sono attive diverse offerte di lavoro Magneti 

Marelli anche all’estero, dove si selezionano candidati con 

ottima conoscenza della lingua inglese, dato il contesto 

internazionale di riferimento, e la conoscenza di altre lingue 

straniere. Per le posizioni internazionali eventuali esperienze 

pregresse di studio e ricerca in Paesi esteri sono 

particolarmente apprezzate, e le ricerche attualmente in 

corso prevedono assunzioni inFrancia  e Germania . Si 

ricercano prevalentemente figure manageriali, 
Ingegneri  e specialisti  in ambito informatico , ma anche 

altri profili, da inserire nelle aree Produzione e Sviluppo, 

Qualità, Finanza, Manifatturiero e Vendite. 

AMBIENTE DI LAVORO 

La società investe molto nelle Risorse Umane in quanto, in 

un settore altamente competitivo come quello 

dell’Automotive, necessita di poter contare su personale 

professionale, competente e sempre aggiornato, per 

mantenere elevati gli standard di qualità  e innovazione  che, 

da sempre, contraddistinguono il brand. Lavorare in Magneti 

Marelli offre concrete opportunità di carriera  e sviluppo 

professionale, in un’azienda che garantisce un contesto 



lavorativo dinamico, innovativo ed internazionale. Il Gruppo è 

caratterizzato, inoltre, da una certa diversificazione di ruoli e 

funzioni aziendali, pertanto permette una notevole mobilità 
interna  oltre che geografica,  ed ha fatto propri valori quali il 

lavoro di squadra, la leadership e l’apertura al cambiamento. 

AREE DI INSERIMENTO 

In quanto realtà internazionale e fortemente diversificata, la 

Magneti Marelli si compone di diverse aree di business, e gli 

inserimenti in azienda possono riguardare i seguenti settori 
funzionali : 

– After Sales; 

– Communication and External Relations; 

– Finance; 

– Information and Communication Technology; 

– Human Resources – Risorse umane; 

– Internal Audit; 

– Legal; 

– Manufacturing; 

– Research & Development; 

– Purchasing; 

– Quality; 

– Sales and Marketing; 

– Security Safety and Facilities; 

– Supply Chain and Logistics. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

La società leader nel settore automotive è sempre 

propensa ad incontrare giovani talenti, ed offre interessanti 

opportunità di svolgere tirocini  e stage,  presso le proprie 

sedi italiane ed estere, sia a studenti  che 

alaureandi  e laureati,  prevalentemente delle facoltà di 

Ingegneria, Informatica, Ottica, Statistica ed Economia e 

Commercio, anche per realizzare la tesi di laurea. Magneti 

Marelli collabora, inoltre, con Università e Politecnici 

internazionali, anche per sviluppare programmi di ricerca 

congiunti, e dispone di appositi centri, come il JRAUM – 
Joint Research Area University Marelli , uno spazio per la 

ricerca, attivo presso le sedi diBologna, Venaria 



Reale e Amaro,  dove vengono sviluppate innovazioni relative 

ai motori a basso impatto ambientale e, tra le varie attività, 

vengono formate nuove risorse on the job. 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

La multinazionale italiana utilizza, tra i principali canali 

di recruiting,  la piattaforma riservata alle carriere e 
selezioni , Magneti Marelli Lavora con noi, che viene 

costantemente aggiornata con le posizioni aperte presso il 

Gruppo. Il servizio web permette non solo di prendere visione 

delle opportunità  di impiego  disponibili, che si possono 

ricercare anche per sede di lavoro, area funzionale e parola 

chiave, ma anche di rispondere online  agli annunci di 

interesse, compilando l’apposito modulo di registrazione del 
cv , e di inviare, in qualsiasi momento, una candidatura 
spontanea , in vista di prossime selezioni di personale. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni Magneti Marelli prevedono diverse fasi,  a partire 

dallo screening  dei curricula  pervenuti online. I profili che 

risultano di interesse per l’azienda e per i posti di lavoro da 

coprire vengono inclusi in un procedimento che vede uno o 

più colloqui,  ovvero una iniziale intervista conoscitiva  con i 

responsabili della selezione ed eventuali incontri tecnici  con 

i responsabili delle funzioni aziendali. La complessità dell’iter 

di valutazione dei candidati dipende, ovviamente, anche dal 

grado di seniority e di importanza della posizione richiesta, e 

può prevedere ulteriori interviste  di approfondimento.  

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda 

automotive e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso  del 

gruppo, Magneti Marelli “Lavora con noi”, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. 

Pirelli lavora con noi: posizioni 
aperte e come candidarsi 



Vi piacerebbe lavorare  in Pirelli? La nota azienda 

dipneumatici  ha aperto nuove offerte di 

lavoro per assunzioni e tirocini  presso le proprie sedi. Ecco 

le posizioni aperte, come candidarsi, consigli e informazioni 

utili sulle opportunità di carriera. 

L’AZIENDA 

Pirelli & C. SpA  è una società per azioni italiana 

specializzata nella produzione di pneumatici per automobili, 

moto e veicoli industriali. Il Gruppo è stato fondato nel 1872 

dall’ingegnere Giovanni Battista Pirelli ed è uno dei più 

grandi operatori mondiale nel settore dei pneumatici in termini 

di fatturato, quotato presso la Borsa valori di Milano . La 

Pirelli, che ha sede principale a Milano in Viale Piero e 

Alberto Pirelli n. 25, vanta attualmente una presenza 

commerciale in oltre 160 paesi, 21 siti produttivi in quattro 

continenti, circa 38mila collaboratori, ed è fornitore esclusivo 

del Campionato di Formula 1  per il 2014 – 2016 e 

del Campionato mondiale di Superbike . Le aree di 

business sono due:consumer  che comprende pneumatici 

destinati ad auto, Sport utility vehicles (SUV), moto, veicoli 

commerciali leggeri e Industrial  che comprende pneumatici 

per autocarri (Truck segment), autobus e macchine agricole 

(Agro segment). 

Il Gruppo offre durante l’anno interessanti opportunità di 

lavoro e stage presso varie sedi in Italia. Gli interessati alle 

assunzioni Pirelli possono valutare le ricerche in corso  in 

questo periodo, a cui l’azienda offre visibilità nella sezione 

web Pirelli lavora con noi. Di seguito vi presentiamo le 

posizioni aperte e come candidarsi. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO E STAGE 

La ricerca è rivolta principalmente a giovani all’inizio della loro 

carriera. I profili più ricercati sono: laureati in Economia o 

materie Economiche, Ingegneria gestionale, Fisica, Statistica, 

Scienze dell’Informazione, Marketing, Comunicazione, 

materie Umanistiche, Giurisprudenza, con buona conoscenza 

della lingua inglese e del Pacchetto Office. L’esperienza 



richiesta puà variare in base al ruolo e alle responsabilità 

connesse alla figura. Gli inserimenti avvengono 

prevalentemente nelle aree: Amministrazione e Controllo, 

Industrial, Finance, Marketing, Ricerca e sviluppo, HR – 

Risorse Umane. Generalmente Pirelli preferisce 

inserire giovani , anche senza esperienza , che seguiranno 

un percorso di formazione e lavoro (stage) finalizzato alle 

assunzioni. 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate: 

– Controlling;  

– HR Staff Functions;  

– Junior Logistic Professional;  

– Junior Network Planning;  

– Marketing – area Sponsorship;  

– Planning & Controlling;  

– Purchasing ICT;  

– Specialista Qualità di processo industriale;  

– Specialista Qualità di processo informativo;  

– Stagista Research and Development.  

AMBIENTE DI LAVORO 

Il Gruppo Pirelli è una realtà fortemente orientata ad alte 
prestazioni, ricerca  ed innovazione,  pertanto da’ grande 

rilievo alle risorse umane nell’ottica che la professionalità dei 

propri collaboratori sia uno dei fattori principali del successo 

ottenuto sino ad oggi. L’azienda investe molto 

sullo sviluppo  del potenziale  e del talento dei dipendenti, e 

mette a loro disposizione l’affiancamento di tutor 
esperti  durante i primi mesi in azienda, percorsi 

di formazione  strutturati, la definizione di un piano di 
crescita professionale , sistemi dimobilità 
interna  ed estera,  per sviluppare una carriera 
diversificata  e di respiro internazionale,  ed un sistema di 

valutazione della performance per incentivare il personale a 

dare sempre il meglio.In Pirelli si applicano varie politiche 
retributive , in base anche alle differenti sedi nel mondo, 

basate prevalentemente su sistemi di incentivi  sulla base del 

raggiungimento degli obiettivi produttivi , che vanno ad 

integrare il normale salario mensile. Il Gruppo offre al 



personale vari benefits,  ed è inoltre all’avanguardia nelle 

tematiche legate alla salute sui luoghi di lavoro , mettendo a 

disposizione dei lavoratori vere e proprie infermerie, 

all’interno dei siti produttivi, con personale medico ed 

infermieristico, ed offrendo loro anche l’opportunità di 

effettuare gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale 

stagionale. 

PERCORSI PROFESSIONALI 

Gli inserimenti avvengono generalmente o in ruoli di staff 

presso la Pirelli & C., la società capogruppo che detiene le 

mansioni di coordinamento e controllo a livello di Gruppo, o 

presso Pirelli Pneumatici (Tyre), la controllata che sviluppa, 

produce e commercializza pneumatici. Le assunzioni 

possono riguardare le seguenti aree aziendali, all’interno 

delle quali sono possibili molteplici percorsi di carriera : 

STAFF 

– Administration & Control; 

– Finance; 

– Health And Safety Environment; 

– Information Technology; 

– Legal Affairs; 

– Personnel Affairs; 

– Purchasing; 

– Security; 

TYRE 

– Operations; 

– Quality; 

– Research & Development; 

– Sales & Marketing; 

– Supply Chain. 

OPPORTUNITA’ PER I NEOLAUREATI 

L’azienda è sempre interessata ad incontrare talenti ed 

organizza, durante l’anno, career day  e job 
meeting per studenti universitari  e neolaureati  presso 

Università italiane. La selezione  per i giovani laureati è 

articolata in diverse fasi, una prima di ricerca, 



screening  e assessment,  con colloqui  di gruppo  eindividu
ali,  e una seconda incentrata su interviste conoscitive  e di 

approfondimento. I candidati selezionati vengono poi inseriti 

nel progetto WarmingUp@Pirelli , un programma 
triennale  di crescita, apprendimento e sviluppo che prevede 

un corso istituzionale di inserimento in azienda, una parte di 

training on the job ed una di training d’aula, una fase di 

Development Centre per orientare al meglio la carriera 

professionale e la partecipazione al corso internazionale 

“Growing in Pirelli”. 

CONSIGLI UTILI 

Il principale canale  di reclutamento  del personale del 

Gruppo è il portale web Pirelli careers, attraverso il quale è 

possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai 

percorsi di carriera, delle opportunità di lavoro e tirocinio, 

rispondere online agli annunci ed inviare una candidatura 

spontanea compilando il modulo di inserimento del cv nel 

Data Base aziendale. Gli addetti HR della società hanno 

inoltre dedicato una sezione della piattaforma ad alcuni spunti 

e consigli  per presentare un curriculum vitae efficace , dato 

che il fine di quest’ultimo è motivare il selezionatore ad 

approfondire la conoscenza con un colloquio, sottolineando la 

necessità di rispettare i seguenti punti : 

– segnalare sempre se il domicilio è diverso dalla residenza, 

ed essere precisi nell’indicazione dei recapiti di contatto; 

– inserire sempre la data di inizio e termine dei percorsi 

formativi, indicando l’eventuale votazione riportata, 

soprattutto nel caso di lauree ecc; 

– indicare, se ancora in svolgimento, il termine previsto del 

corso cui si sta partecipando; 

– indicare e qualifiche conseguite partendo dalla più recente; 

– per i neolaureati evidenziare tutte le esperienze 

professionali avute, al fine di dimostrare impegno e volontà 

(in particolare gli stage); 

– elencare esperienze lavorative e formative partendo dalla 

posizione più recente. 

COME CANDIDARSI 



Gli interessati alle future assunzioni Pirelli e alle offerte di 

lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo Pirelli “lavora con noi”, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Assunzioni Whirlpool: lavoro per 
laureati 

Assunzioni in vista con il Programma FTMP  di Whirlpool.  La 

nota multinazionale statunitense produttrice di 

elettrodomestici seleziona  laureati da inserire in un percorso 

di formazione e lavoro per futuri dirigenti. 

Ecco tutte le informazioni e come candidarsi per le assunzioni 

Whirlpool. 

L’AZIENDA 

Whirlpool  è un’azienda multinazionale statunitense attiva nel 

settore degli elettrodomestici, impegnata nella ricerca 

continua di soluzioni innovative e sostenibili per l’ambiente, e 

produce lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, congelatori, 

lavastoviglie, piani cottura, cappe da cucina, condizionatori, 

forni, microonde e altro ancora. Nata nel 1911 nel Michigan, 

con il nome di Upton Machine Corporation , negli anni ’50 la 

multinazionale cambia nome, divenendo Whirlpool 

Corporation, ed inizia un percorso di acquisizioni e lanci di 

prodotti di successo che l’ha portata a diventare un marchio 

conosciuto negli Stati Uniti, in America Latina, in Asia e in 

Europa. Fanno parte del Gruppo Whirlpool alcuni dei più noti 

marchi di elettrodomestici, tra cui Hotpoint (Europe), Ignis, 

Indesit e KitchenAid, oltre, ovviamente, al marchio Whirlpool. 

WHIRLPOOL ASSUNZIONI PER LAUREATI – EMEA GRADUATE 
PROGRAM 2015 

Whirlpool offre interessanti opportunità di lavoro per laureati 

con il Fast Track Program Management, ilGraduate 
Program  del Gruppo finalizzato a formare i futuri 
dirigenti  della società. L’FTMP è dedicato a giovani laureati 

provenienti dalle migliori Università Europee ed è un percorso 



di training, sviluppo e mentoring, che mira a nuove assunzioni 

Whirlpool per inserire talenti in azienda, da avviare 

a percorsi di carriera  anche internazionali. 

REQUISITI 

Possono partecipare al programma di formazione e lavoro 

Whirlpool i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

– laurea ; 

– conoscenza fluente della lingua inglese e di almeno un’altra 

lingua straniera; 

– esperienza pregressa di lavoro o stage all’estero o presso 

un’azienda internazionale; 

– elevata capacità di presentazione e gestione di progetti. 

PERCORSO FORMATIVO 

L’EMEA Graduate Program Whirlpool ha una durata di 30 
mesi  ed è articolato in un percorso di job rotation che 

prevede la possibilità di sperimentare diverse funzioni 

aziendali presso varie sedi europee del Gruppo. I partecipanti 

al Fast Track Program Management avranno l’opportunità di 

entrare in contatto con i dirigenti dell’azienda, potranno 

beneficiare di un piano di formazione e sviluppo 

personalizzato, e di attività di mentoring. Il programma è 

finalizzato all’inserimento definitivo  dei laureati nel ruolo 

che meglio si adatta alle loro competenze e capacità, e alle 

prospettive di carriera. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Whirlpool  e alle 

opportunità di lavoro per laureati possono candidarsi 

visitando la pagina  dedicata al Fast Track Program 

Management 2015 e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form online di candidatura. 

 
 

 

 Gabetti: lavoro nei servizi 
Immobiliari 

Settore 
immobiliare 



Posti di lavoro nel Lazio, in Lombardia e presso varie sedi in 

Italia, nell’ambito dei servizi immobiliari. Il Gruppo 

Gabettiseleziona personale  per assunzioni a Roma  e Milano , e 

per inserimenti nella rete  di agenzie  presenti sul territorio 

nazionale. 

L’AZIENDA 

Gabetti Property Solutions SpA  è una società per azioni italiana, 

attiva nel settore del mercato immobiliare, quotata 

alla Borsa  di Milano.  L’azienda, fondata a Torino, da Giovanni 

Gabetti, negli anni ’50, svolge attività di intermediazione, 

gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, e di 

consulenza, per clienti istituzionali, aziende e privati. Oggi il 

Gruppo Gabetti, che ha sede legale in Via Bernardo 

Quaranta n.40 – 20139 Milano, è composto da varie società, 

tra cui Gabetti Property Solutions Agency, Gabetti Advisory, 

Abaco Servizi, Patrigest e Tree Real Estate. 

GABETTI LAVORO E STAGE IN ITALIA 

Gabetti è al momento alla ricerca di varie figure, in vista 

di assunzioni  e tirocini  in sede e presso le varie società del 

Gruppo. Le offerte di lavoro in Gabetti sono rivolte 

a laureati  e non laureati , da inserire prevalentemente 

in Lombardia  e Lazio , ma anche presso altre sedi  dislocate sul 

territorio nazionale. 

 

Gli interessati a lavorare in Gabetti possono valutare le 

posizioni aperte in questo periodo. Ecco un breve riassunto 

delle figure ricercate : 

RESPONSABILE FACILITY MANAGEMENT  

L’offerta di lavoro gabetti è rivolta a laureati in Ingegneria 

gestionale, Meccanica o Elettrica, abilitati alla professione ed 

iscritti all’albo professionale, con esperienza almeno 

decennale nel settore Facility Management. Si richiedono 

un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, la conoscenza del 

settore delle manutenzioni degli immobili e degli impianti 

tecnologici, e della normativa di riferimento, ed una buona 



conoscenza della lingua inglese. 

RESPONSABILE FRAZIONAMENTI & CANTIERI  

I candidati ideali sono laureati in discipline tecniche, quali 

Architettura o Ingegneria, con pluriennale esperienza ed una 

buona rete di contatti con operatori del settore. L’iscrizione 

all’ex Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, la conoscenza 

della lingua inglese e la disponibilità a trasferte sul territorio 

nazionale, completano il profilo. 

ANALYST  

Richieste esperienza pregressa nel ruolo, ottima padronanza 

del pacchetto Office, buon Inglese e capacità di lavorare in 

team. La risorsa selezionata si occuperà della valutazione di 

portafogli immobiliari e di elaborare studi di fattibilità ed 

analisi di mercato, oltre che di collaborare alla stesura della 

documentazione per partecipare a bandi di gara. 

STAGE VALUATION  

Il tirocinante proviene da facoltà di Architettura o di 

Ingegneria, corso di laurea in Gestione del Costruito, conosce 

bene il pacchetto Office e la lingua inglese. Sarà considerato 

requisito preferenziale ai fini della candidatura l’aver 

conseguito un corso di specializzazione post lauream in Real 

Estate. 

STAGE CORPORATE  

Il percorso di formazione e lavoro consisterà in mansioni di 

supporto al team Corporate Roma, per attività quali la 

gestione dell’acquisizione, commercializzazione e 

valorizzazione di immobili direzionali, l’analisi dei fabbricati e 

la ricerca attiva di opportunità di mercato. Per candidarsi 

occorre possedere un elevato standing relazionale e capacità 

di teamworking. 

ADDETTO TELEMARKETING  

L’attività consiste nel contatto telefonico diretto con finalità di 

sviluppo commerciale, pertanto occorre possedere una 

buona dialettica e spiccate capacità relazionali. E’ previsto un 

iniziale inserimento part time con possibilità di assunzione 



nell’organico aziendale. 

CONSULENTI IMMOBILIARI  

Per la linea di business dedicata agli immobili esclusivi, 

Santandrea Luxury Houses, si seleziona personale per 

assunzioni a Milano, Firenze, Napoli e Genova, presso le 

agenzie Gabetti. Nello specifico, la ricerca è rivolta a 

candidati di età compresa tra i 30 e i 35 anni, esperienza 

triennale e iscrizione al ruolo di Agente di Affari in 

Mediazione, da inserire come Consulenti Senior, e a giovani 

di 25 / 30 anni, preferibilmente con una breve esperienza, per 

il ruolo di Consulenti Junior. 

TITOLARI DI NUOVE AGENZIE  

Gabetti è inoltre alla ricerca di imprenditori interessati ad 

entrare nella rete di agenzie immobiliari in franchising del 

Gruppo. Agli aspiranti franchisee si richiede l’iscrizione alla 

CCIAA al “Ruolo di Agente di Affari in Mediazione”, la 

titolarità o la responsabilità di un’agenzia immobiliare, ed una 

disponibilità economica di almeno 15.000 euro per 

l’investimento iniziale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Gabetti e alle opportunità 

di lavoro nei servizi immobiliari possono visitare la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo, Gabetti “Lavora 

con noi”, e rispondere online all’annuncio di interesse, 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form di 

candidatura. 

 

  

 

Settore 
alimentare 

 Roche Lavora con noi: posizioni 
aperte, come candidarsi 

Vi piacerebbe lavorare in Roche? Il noto Gruppo del settore 
chimico farmaceutico  ha aperto nuove offerte 

di lavoro  estage  in vista di assunzioni in Lombardia.  

Settore sanitario 



Ecco le posizioni aperte e come candidarsi. 

F. Hoffmann La Roche Ltd  è un Gruppo specializzato in 
ricerca, sviluppo e distribuzione di prodotti diagnostici e 
terapeutici per il settore sanitario. La società, che ha 
headquarter in Svizzera, a Basilea, fu fondata nel 1896 
da Fritz Hoffmann-La Roche , imprenditore tra i primi a 
comprendere l’importanza della produzione industriale di 
farmaci standardizzati per la lotta contro le malattie, ed è oggi 
presente in ben 150 Paesi del mondo, con oltre 80.000 
dipendenti. L’azienda è attiva anche in Italia, dove ha sede 
principale a Milano e Monza, con Roche SpA, che opera 
attraverso Roche Pharmaceuticals, divisione situata ai vertici 
del mercato italiano nel settore farmaceutico e 
biotecnologico, leader in ambito ospedaliero e in oncologia, 
nell’area dell’anemia e dei trapianti e in virologia, e Roche 
Diagnostics, azienda tra le maggiori che operano nel campo 
della diagnostica in vitro. 

Periodicamente l’azienda farmaceutica seleziona 
personale  nel nostro Paese, anche candidati senza 
esperienza , per i quali sono disponibili eventuali percorsi di 

stage. Generalmente, le offerte di lavoro Roche sono rivolte a 

laureati in materie tecnico scientifiche, ma anche a diplomati, 

per lo più dotati della conoscenza della lingua inglese e di 

competenze informatiche, e, per alcuni ruoli, disponibili a 

trasferte anche frequenti. 

Gli interessati a lavorare in Roche possono valutare le 

posizioni aperte al momento per assunzioni e tirocini 

inLombardia . Ecco un breve excursus delle figure 
ricercate  in questo periodo: 

STAGE QUALITY ASSURANCE, Segrate  

Si richiedono laurea  in CTF, Farmacia o materie scientifiche 

(ad esempio Chimica), utilizzo dei principali sistemi 

informatici, in particolare di Office (Excel, Word), buon 

Inglese e predisposizione al lavoro in team. E’ previsto 

l’inserimento in uno stage della durata di 6 mesi, con 

rimborso spese, accesso gratuito alla mensa aziendale e 

possibilità di usufruire delle navette aziendali. 

ORDER PROCESSING (Categoria Protetta), Monza  

La ricerca è rivolta a soggetti tutelati dalla Legge n.68 del 12 



marzo 1999 – Collocamento mirato delle persone con 

disabilità, diplomati  e con esperienza almeno biennale in 

posizioni analoghe, che conoscono SAP, il Pacchetto Office, 

la normativa fiscale relativa alla gestione ordini in entrata e 

alla fatturazione, e l’Inglese di base. I candidati selezionati si 

occuperanno di attività di front office e back office, gestendo 

gli ordini sia per i clienti interni che per quelli esterni, nel 

rispetto delle tempistiche, delle procedure aziendali e delle 

norme ISO. 

ACCOUNTING SPECIALIST (Categoria Protetta), Monza  

Si ricercano diplomati  o laureati  in discipline economiche, 

tutelati dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999, con 2 ani di 

esperienza in mansioni simili, conoscenza delle normative 

relative a contabilità ed amministrazione, familiarità con i 

principi di contabilità generale e asset management, utilizzo 

di SAP e Office, e conoscenza discreta della lingua inglese. 

Inserita nellaFunzione Finance, la risorsa si occuperà di 

assicurare tutte le attività relative ai conti fornitori, contabili e 

di tesoreria, in coordinamento con lo Share Service Center. 

SOLID MANUFACTURING SHIFT SUPERVISOR, Milano  

L’offerta di lavoro in Roche è rivolta a laureati  in Ingegneria 

Chimica, Elettronica, Meccanica o Gestionale, oppure in 

Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceutica o Farmacia, 

con 1 o 2 anni di esperienza nei reparti produttivi di aziende 

multinazionali, conoscenza della lingua inglese e eccellenti 

doti relazionali e gestionali. La figura selezionata sarà 

responsabile degli obiettivi produttivi, attraverso un corretto 

utilizzo degli impianti e una corretta gestione delle risorse 

coordinate nel turno di lavoro gestito, nel rispetto delle 

normative in materia di EHS e GMP. 

AMBIENTE DI LAVORO 

La società chimica farmaceutica svizzera è sempre 

interessata ad attrarre e trattenere talenti  ed investe molto 

nelle Risorse Umane, considerate il principale motore di 

innovazione e crescita dell’azienda. Roche, infatti, offre ai 

collaboratori un contesto professionale eccellente, che punta 

ad instaurare un rapporto di fiducia  con i dipendenti e mira 



a valorizzare le performance  individuali, non solo attraverso 

una politica retributiva meritocratica  ed un trattamento 

economico interessante, ma anche 

tramite opportunità  dicarriera  e bonus,  e che favorisce la 

diversità. 

BENESSERE DEI DIPENDENTI 

Diverse sono le soluzioni adottate dal Gruppo per favorire 

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  del personale, 

ed una condizione lavorativa positiva e soddisfacente, 

variabili a seconda delle sedi, che possono comprendere, ad 

esempio, possibilità di lavorare part time, orari flessibili , 

periodi di aspettativa  e congedo 
parentale  per uomini  e donne,  check-up medici 
gratuiti,  programmi di medicina preventiva e valutazioni 

dell’ergonomia del posto di 

lavoro, mense  e palestre  aziendali, ed altro ancora. Roche 

ha compreso l’importanza di queste iniziative per sostenere la 

creatività e l’operato dei lavoratori, che è all’origine del 

successo aziendale, ed è stata insignita, per il 2014, 

delle certificazioni Top Employers 
Italia  ed Europa, ottenendo un riconoscimento che viene 

assegnato esclusivamente alle imprese che raggiungono i più 

alti standard nell’ambito delle condizioni di lavoro offerte ai 

dipendenti. 

SVILUPPO E FORMAZIONE 

Lavorare nel Gruppo Roche non solo offre buone opportunità 

di mobilità  sia interna,  grazie alla diversificazione di funzioni 

e ruoli in azienda, che geografica,  tra le varie sedi sia italiane 

che estere, e, quindi, anche di intraprendere un percorso 
professionale internazionale , ma anche occasioni di 

crescita e miglioramento, grazie a programmi  annuali 

di sviluppo  e aggiornamento,  personalizzati per i 

collaboratori. Notevoli sono anche gli investimenti nella 
formazione  del personale, sia a livello globale che locale, per 

l’erogazione di percorsi formativi che possono comprendere: 

– training  per sviluppare le competenze tecnico scientifiche, 

professionali e manageriali; 



– corsi di lingue ; 

– corsi di informatica ; 

– interventi specifici , team building, off site su singole aree 

aziendali, ecc. 

Le attività formative vengono progettate con la collaboraizone 

di società di formazione esterne e ogni divisione elabora, in 

genere, un catalogo formativo con oltre 60 proposte , per 

rispondere a tutte le esigenze aziendali. 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Roche  è sempre aperta ad incontrare brillanti 
neolaureati  e, durante l’anno, partecipa a vari eventi dedicati, 

quali Job Fair, presentazioni in università e congressi. Uno 

dei principali strumenti di inserimento per i giovani sono 

i tirocini,  generalmente rivolti a laureati, soprattutto in 

Chimica, CTF, Biotecnologie, Biologia, Economia e Medicina, 

ma anche in materie umanistiche, e non mancano programmi 

ad hoc finalizzati ad una eventuale assunzione, come il New 
Graduates Program , un progetto per ragazzi fino a 28 anni, 

con laurea scientifica, umanistica, economica o in Ingegneria 

Gestionale, ed il Postdoc Fellowship Program – RPF,  un 

percorso che dura da 2 a 4 anni rivolto a postdoc con 

background scientifico. 

PROFESSIONISTI IN ROCHE 

Le opportunità di lavoro in Roche non mancano anche 

per candidati esperti  in vari settori che, oltre che sulle 

iniziative formative dell’azienda, possono contare su attività 

ad hoc per i neo assunti, diversificate a seconda della 

seniority, della divisione e della funzione di appartenenza, per 

favorirne l‘inserimento . I professionisti possono beneficiare, 

inoltre, dei seguenti programmi  rivolti a chi già lavora, a 

diversi livelli di carriera, per il Gruppo: 

– Horizons,  che alterna lezioni in aula e attività di gruppo, per 

conoscere anche altri settori e ambienti di lavoro; 

– Reflections,  che combina autovalutazione e giudizio 

obiettivo di osservatori esperti per migliorare e accrescere la 

professionalità; 

– Engage,  che intende supportare lo sviluppo di leader che 



siano in grado di guidare altri colleghi verso performance 

sempre migliori. 

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

I candidati che desiderano lavorare nelle aziende 

farmaceutiche possono utilizzare il servizio web 
gratuito dedicato alle carriere e selezioni  Roche Lavora con 

noi, attraverso il quale è possibile prendere visione di tutte le 

posizioni aperte presso il Gruppo. Tramite il portale, infatti, si 

può effettuare la ricerca tematica  delle offerte di lavoro 

disponibili, utilizzando anche appositi filtri quali sede 

lavorativa, funzione di interesse ed altri, inserire il CV nel 
data base  aziendale e rispondere online  agli annunci di 

interesse. 

SELEZIONI 

L’iter di selezione, generalmente, prevede una 

iniziale valutazione  dei curricula  pervenuti da parte degli 

addetti al recruiting, che impiegano dai 7 ai 14 giorni circa per 

dare un riscontro ai candidati. I profili maggiormente in linea 

con le posizioni aperte vengono contattati, poi, per una prima 
intervista telefonica , alla quale potranno seguire uno o 

più colloqui in sede , fino ad un massimo di 5. 

CONSIGLI UTILI 

All’interno della sezione web Roche Lavoro sono riportate 

alcune utili informazioni, rivolte ai candidati, innanzitutto per 

la redazione di un buon curriculum vitae  che, si consiglia, 

dovrà contenere informazioni personali essenziali e recapiti 

per il contatto, e i dati relativi alla sola carriera universitaria, e 

dovrà riportare eventuali periodi trascorsi all’estero, un elenco 

delle esperienze professionali, dei progetti seguiti e dei 

riconoscimenti ottenuti, con particolare attenzione ai risultati 

raggiunti. Alcuni suggerimenti riguardano, poi, ilcolloquio di 
lavoro , per affrontare al meglio il quale si evidenzia 

l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di 

sostenerlo, e di essere autentici ed onesti nelle risposte. 

COME CANDIDARSI 



Gli interessati alle future assunzioni Roche e alle offerte di 

lavoro nel settore farmaceutico possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo, Roche 

“Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. 
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