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Oggetto: QUARTA trasmissione progetto “il lavoro al primo posto” 
 
ABRUZZO 
L'AQUILA e provincia  
COMUNE DI PESCOCOSTANZO 
Avviso esplorativo di mobilita' esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 
part-time (50% 18 ore settimanali) di istruttore direttivo tecnico, cat. D/1 C.C.N.L. Enti 
locali 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
PERSONALE PER HOTEL 
Marriott Hotel, Hotel Europa è una classe, un albergo a cinque stelle del 21 ° secolo. 
Abbiamo bisogno di camerieri / cameriera, barista, funzionari dell'amministrazione, segretarie, 
receptionist, addetti alle pulizie, guardie di sicurezza. 
Mensile € 195,000Si trasmette il tuo curriculum / Cv al mio contatto 
indirizzo, se siete interessati nel post precedente. SEDE L’AQUILA 
DOCENTE MADRELINGUA 
Key element srl cerca docenti madrelingua inglese zona Fucino per corsi intensivi società cliente.  
OPERATORI CALL CENTER 
Contractphone srl azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, seleziona operatori da inserire nel 
proprio organico con mansioni di vendita telefonica.  
Sede di Avezzano(aq), Piazzale Kennedy snc, numero telefonico 0863 455943.  
Offresi inquadramento a norma di legge, formazione gratuita, affiancamento costante, fisso più 
incentivi.  
Si richiede una buona dialettica, ottime capacità comunicative 
MANUTENTORE MECCANICO 
Cliente: Per Importante Azienda 
Tipo di contratto: Assunzione diretta 
Il lavoro: Per Importante Azienda cerchiamo un INGEGNERE ADDETTO ALLA GESTIONE 
MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI 
Profilo candidato: Requisiti richiesti: laurea specialistica in Ingegneria, preferibilmente Meccanica, 
conoscenza fluente della lingua inglese, esperienza anche minima maturata nel ruolo in contesti 
aziendali strutturati e modermanente organizzati, conoscenza dei principi di lean manufacturing e TPM. 
La risorsa ricercata, rispondendo al Responsabile dell'ingegneria e dei servizi tecnici, dovrà garantire il 
corretto andamento degli impianti di produzione e dei servizi alla stessa impianti elettrici, 
condizionamento ecc... , gestirà le attività di manutenzione programmata e a guasto, supporterà la 
direzione nell'ottimizzazione di nuovi progetti legati alla produzione. Zona di lavoro: L'Aquila 
Competenze: Ingegneria meccanica Responsabile manutenzione Base Inglese Orale Buono Inglese 
Scritto Buono 
Manpower spa, agenzia per il lavoro (Aut. Min. prot. n. 1116-SG del 26/11/2004). I candidati ambosessi 
(L.125/91), sono invitati a leggere sul sito www.manpower.it l'informativa privacy (D.Lgs.198/2006) 



AIUTO CHEF 
Creafood Srl di L'Aquila, ricerca un aiutante chef per attività di ristorazione alberghiera di categoria 
medio/alta. Si Richiede massima serietà. Offresi retribuzione e inquadramento a norma di legge.  
CONTABILE 
T&D consulting cerca impiegato area amministrativa addetto/a alla contabilità. Full time- tempo 
indeterminato. Necessaria pregressa esperienza.  SEDE L’AQUILA 
BARMAN 
Caramel Lounge Bar , situato all'interno del complesso BELLAGIO . Cerchiamo con urgenza una 
barista RESIDENTE a L'Aquila , con molta esperienza in caffetteria  
CUOCO 
si ricerca un cuoco con esperienza da inserire nella nostra attività di ristorazione, piccola Trattoria, con 
cucina tipica casereccia. La figura si dovrà occupare della preparazione piatti tipici locali, quali 
antipasti, primi e secondi a base di carne, cerchiamo un cuoco con esperienza per stagione estiva. si 
offre contratto fine a settembre con possibilità di rinnovo, contratto sindacale, no vitto e alloggio e 
pertanto accettiamo solo offerte di cuochi della zona, automuniti. SEDE L’AQUILA 
 
CHIETI e provincia  
COMUNE DI ORSOGNA 
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore ufficio tributi a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale al 40% - cat. C - p.e. C1 - Settore 
finanziario e progr. economica. 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
OPERATORE TELEFONICO 
Agenzia Wind ricerca personale da inserire nella propria struttura come operatore telefonico per presa 
appuntamenti per gli agenti. Si offre inquadramento contrattuale con fisso mensile.  
Sede: Francavilla al mare (CH) il presente annuncio e rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, ed a persone di tutte le eta e tutte le nazionalita, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03. Si richiede esperienza nel settore,conoscenza base del pc, ottima dialettica, buone doti 
comunicative e relazionali e serietàAZIENDA FEPA SERVICE 
INEGEGNERE 
ORIENTA CHIETI job description: ORIENTA SPA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente 
settore metalmeccanico INGEGNERE ESPERTO IN VALIDAZIONE / QUALITA' laureato in 
Ingegneria Meccanica / Meccatronica. Profilo junior NON alla prima esperienza. Disponibilità a 
lavorare in trasferta ed all'estero. Ottima conoscenza della lingua Francese (must) e della lingua inglese 
(desiderabile). Conoscenza delle nozioni tecniche di impiantistica meccanica, almeno di base (ad 
esempio pneumatica, idraulica, componentistica meccanica). La persona scelta sarà affiancata 
inizialmente da una risorsa interna dell'azienda che spiegherà la qualifica e validazione delle macchine 
con relativa gestione delle procedure, di collaudo, di commissioning e di validazione presso i siti dei 
Clienti, fino ad occuparsi della formazione del personale che dovrà utilizzare il prodotto finito. Luogo di 
lavoro Val di Sangro, disponibilità immediataSettore: INDUSTRIA / METALMECCANICACategoria: 
07G - PRODUZIONE - METALMECCANICOContratto: LAVORO A TEMPO 
DETERMINATOOrario: FULL TIMELuogo di lavoro: ATESSA 
PROGETTISTA MECCANICO 
ORIENTA CHIETI job description: Orienta spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente settore 
metalmeccanico PROGETTISTA MECCANICO laurea in Ingegneria Meccanica. la risorsa ha 15 anni 
di esperienza nel settore della progettazione di macchine industriali automatiche / impiantistica. 
Conoscenza della lingua francese e della lingua inglese. il candidato che vorremmo inserire si dovrà 
occupare in maniera autonoma della progettazione meccanica delle macchine industriali e degli impianti 
che vengono prodotti nell'azienda cliente. E' richiesta la conoscenza approfondita della progettazione 
meccanica (includendo pneumatica, scelta dei componenti a catalogo, dimensionamento delle parti in 
seno a verifiche di rigidezza e resistenza, conoscenza impiantistica), software di disegno 3D 
(preferibilmente Solidworks). la risorsa dovrà collaborare con i colleghi dell'automazione per la 
definizione della strumentazione e della funzionalità della macchina. è richiesto spiccato senso di 
"gestione del tempo", in grado di pianificare l'avanzamento del proprio progetto e di rispettare le date 
concordate. luogo di lavoro Atessa, disponibilità immediata 



Settore: INDUSTRIA / METALMECCANICA 
Categoria: 07G - PRODUZIONE - METALMECCANICOContratto: LAVORO A TEMPO 
DETERMINATOLuogo di lavoro: ATESSA 
ADDETTI SEGRETERIA 
SEDE CHIETI Freedom Team srl, azienda leader nel risparmio energetico, ricerca figure da inserire nel 
proprio organico con la mansione di: addetti alla segreteria/amministrazione.Richiesta esperienza e 
disponibilità immediata. 
VARIE FIGURE 
OLD WILD WEST - STEAK HOUSE BIRRERIA per la ns sede al Centro Commerciale MEGALO 
Chieti Scalo (CH) - format ristorativo a carattere nazionale.  
Le figure richieste sono - addetti alla griglia e friggitoria - aiuti cuoco - CAMERIERI Personale di 
servizio.  
Costituiranno titoli preferenziali eventuali esperienze pregresse e/o diploma/qualifica ALBERGHIERO. 
E' richiesto domicilio in Chieti / Pescara o zone limitrofe . Sono richiesti capacità organizzativa, 
predisposizione al contatto con il pubblico e orientamento al lavoro di squadra. Il lavoro si articolerà su 
più turni (feriali e festivi/spezzati e serali fino alle 24:00). Inquadramento contratto TURISMO Pubblici 
esercizi (full time, part-time ed extra). La ricerca è rivolta ad ambo i sessi 
OPERAIO  
Parrucchieria Vision coiffure RICERCA PERSONALE  
Cerchiamo PARRUCCHIERI SPECIALIZZATI, ( NO APPRENDISTI )da inserire nel punto vendita di 
prossima apertura a Lanciano ( CH )  
SI RICHIEDE: disponibilità, voglia di rimettersi in gioco. Hai l'opportunità di entrare in un gruppo 
stimolante, dove il tuo impegno e i tuoi obiettivi saranno ben ricompensati.  
Cerchiamo persone dinamiche e che hanno voglia di migliorarsi. SI OFFRE: stipendio a norma di legge, 
premi, incentivi, formazione mensile, aggiornamenti mensili 
BARMAN 
Il bar totomania di francavilla al mare,cerca barista esperta con bella presenza 
CUOCO-PIZZAIOLO-CAMERIERA 
Ristorante a Vasto ricerca personale aiuto cuoco, pizzaiolo, cameriera per mesi estivi. Poss. solo vitto.  
OSTERIA MARE E MONTI 
PARRUCCHIERA 
Immagine Parrucchieri cerca in Chieti e nei comuni limitrofi parrucchiera con esperienza lavorativa di 
almeno 10 anni, avente ottime capacità nelle applicazioni di taglio, acconciatura,messe in piega e 
shampoo. Gradite persone qualificate e con ottime doti relazionali in grado di gestire rapporti con la 
Clientela.  
BARMAN 
Siamo alla ricerca di un barman e una persona in cucina,tipo cuoco o aiuto cuoco per OLD CITY, bar-
enoteca-pub di prossima apertura a Chieti alta, 
PERSONALE CUCINA 
BLU MARINE cercasi presso stabilimento balneare x stagione estiva 2014 da maggio a fine settembre 
cuoco/a e aiuto cuoco/a con esperienza cucina di pesce, disponibili e volenterosi no perditempo CHIETI 
CUOCO-CAMERIERA 
per ampliamento personale il ristorante Antichi Sapori a Lanciano ricerca per stagione estiva un cuoco/a 
ed una cameriera possibilmente di residenza locale in quando non si offre alloggio solo persone serie e 
motivate e volenterosi di fare carriera.  
PARRUCCHIERE 
Hai un'età preferibilmente compresa tra i 20 e i 40 anni e cerchi un Salone di Coiffure qualificato, che fa 
del proprio lavoro un'arte, in grado di interpretare le nuove tendenze e di crearne delle nuove?  
Hai l'opportunità di entrar a far parte di un team stimolante, dove il tuo impegno e i tuoi risultati saranno 
ben ricompensati, con stipendio a norma di legge, premi, incentivi e formazione mensile.  
JEAN LOUIS DAVID  
RICERCA PARRUCCHIERE/A da inserire nel punto vendita del centro commerciale "La Fontana" di 
Lanciano (CH) SI RICHIEDE Esperienza in analoga mansione in SALONE di almeno ANNI 3  
Tanta voglia di migliorare le proprie capacità  
Buone capacità organizzative Capacità di lavorare in team Forte dinamismo, flessibilità e 
creatività Ottime doti relazionali in grado di gestire rapporti con la Clientela  



 
 
PESCARA e provincia  
UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse di studio, ciascuna 
della durata di 1 anno, da destinare a n. 03 C.P.S. - tecnici sanitari di laboratorio 
biomedico e da espletare presso l'U.O.C. Servizio di immunoematologia - medicina 
trasfusionale - Laboratorio di ematologia del P.O. di Pescara.  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio, ciascuna 
della durata di 1 anno, da destinare a n. 02 C.P.S. - Tecnici sanitari di laboratorio 
biomedico e da espletare presso l'U.O.C. di medicina trasfusionale del P.O. di Pescara 
RIF GU 36/2014- SCAD. 24/5/2014 
UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, della durata di 
un anno, in attuazione del progetto denominato «Implementazione delle attivita' trasfusionali 
nell'ottica del raggiungimento dell'accreditamento regionale», da destinare a n. 01 C.P.S. - 
infermiere e da espletare presso l' U.O.C. servizio di immunoematologia, medicina 
trasfusionale e laboratorio di ematologia del P.O. di Pescara 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 
operatore tecnico EDP cat. B, livello economico iniziale, per l'attuazione del progetto 
denominato «Implementazione delle attivita' trasfusionali nell'ottica del mantenimento 
dell'accreditamento JACIE-FACT», da espletare presso l'U.O.C. servizio di immunoematologia 
- medicina trasfusionale - laboratorio di ematologia del P.O. di Pescara. 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 
operatore tecnico EDP cat. B, livello economico iniziale, per l'attuazione del progetto 
denominato «Implementazione delle attivita' trasfusionali nell'ottica del raggiungimento 
dell'accreditamento regionale», da espletare presso l'U.O.C. Servizio di immunoematologia - 
medicina trasfusionale - laboratorio di ematologia del P.O. di Pescara. 
RIF GU 37/2014- SCAD. 28/5/2014 
AGENTE IMMOBILIARE 
L' Agenzia Immobiliare Broker Consult SELEZIONA per potenziare la sede di Montesilvano:  
- Un Giovane da avviare alla professione di Agente Immobiliare  
- Un Agente Immobiliare con esperienza alla ricerca di un ambiente di lavoro dinamico, motivante e 
professionale  
OFFRE - Inserimento in un gruppo con know-how ventennale - Formazione professionale commerciale 
tecnica e giuridica - Risultati economici con incentivi - Opportunità di carriera  
La ricerca è rivolta a candidati motivati al lavoro autonomo e non ad un lavoro subordinato a 
retribuzione fissa 
COMMESSE-CASSIERI-MAGAZZINIERI 
Per prossima apertura all'interno del Centro Commerciale "Outlet Village", sito in città S. Angelo di 
Pescara, Artigli, nota casa di abbigliamento per donna, ricerca 6 commesse, 2 cassiere e 6 magazzinieri 
da inserire all'interno del proprio organico. Si richiede età compresa tra i 18 e i 30 anni; ottime capacità 
relazionali con la clientela; capacità di lavorare in team. Si offre contratto a norma di legge e paga 
mensile pari a euro 1.000,00.  
OPERATORI CALL CENTER 
SIN FRONTERA PESCARA cerchiamo un operatore di call center che abbia la capacità di effettuare 
appuntamenti seri su clienti e che abbia le competenze di contattare i clienti già acquisiti per offrire e 
comunicare le novità commerciali. richiediamo massima serietà, esperienza nei settori telfonia mobile e 
fissa, in possesso della legge 407 ASTENERSI chi non ha requisiti di cui sopra, dopo un periodo di 
prova assunzione con la legge 407 
SEGRETARIA 
Centro Formativo Talent Studios seleziona per ufficio in Pescara, Segretaria o  
Segretario max 30 anni per mansioni segretariali e di contatto clienti. Si richiede fulltime, conoscenze 
amministrative, utilizzo pc e pacchetti office, disponibilità a brevi spostamenti se necessari, carattere 



espansivo e capacità di relazionarsi con i clienti, bella presenza e aspetto curato. Si offre fisso più bonus 
utili.  SEDE PESCARA 
SEGRETARIA 
Centro Formativo Talent Studios seleziona per ufficio in Spoltore, Segretaria o  
Segretario max 30 anni per mansioni segretariali e di contatto clienti. Si  
richiede fulltime, conoscenze amministrative, utilizzo pc e pacchetti office, autominita/o e con  
disponibilità a brevi spostamenti se necessari, carattere espansivo e capacità  
di relazionarsi con i clienti, bella presenza e aspetto curato in quanto si occuperà della ricezione.  
Si offre fisso più bonus utili.  SEDE  PESCARA 
20 OPERATORI TELEFONICI 
Agenzia fastweb ricerca personale per n. 20 posizioni in vari settori da inserire nella propria struttura.  
Si offre inquadramento contrattuale con fisso mensile.  
Sede: montesilvano  
il presente annuncio e rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, ed a persone di 
tutte le eta e tutte le nazionalita, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  09 
COMMUNICATIONS 
ADDETTO CUCINA E SALA 
Pizzeria Acqua e Farina cerca personale con minimo di esperienza addetti cucina e somministrazione, 
bella presenza, gestione dello stress, disponibilità a turni di lavoro, predisposizione al contatto con la 
clientela, massima serietà.  SEDE PESCARA 
CENTRALINISTI 
VENERE SRL Pizzeria Acqua e Farina cerca personale con minimo di esperienza addetti cucina e 
somministrazione, bella presenza, gestione dello stress, disponibilità a turni di lavoro, predisposizione al 
contatto con la clientela, massima serietà.  
PARRUCCHIERI 
MAYBI PESCARA Cerchiamo in Pescara (PE) e nei comuni limitrofi, Parrucchieri ed Ex Titolari di 
Saloni interessati a poter continuare a svolgere la propria attività di Parrucchieri con la propria clientela 
ma presso un'altra struttura tramite un accordo commerciale di "Affitto Poltrona".  
PARRUCCHIERE 
ELEGANCE PARRUCCHIERI selezioniamo personale qualificato da inserire nell'azienda con doti 
artistiche da parrucchiere !  
AIUTO CUOCA 
Cerco una aiuto cuoca / lavapiatti che sappia gestire anke le comande già con un po' di esperienza o con 
voglia di imparare ciao grazie BRACIOPIZZA 
 
TERAMO e provincia  
BARISTA 
Cercasi risorsa di bella presenza con esperienza, per lavoro come barista per le serate di venerdì e sabato 
e per eventi all'interno del locale. Automunita se fuori sede. Dejavu club 
INGEGNEREMECCANICO 
Per Azienda operante nel settore metalmeccanico: 
1 Ingegnere Meccanico da destinare all'ufficio tecnico.  
Si richiede: 
Laurea in Ingegneria Meccanica (o specialistica); 
Conoscenza fluente della lingua inglese.  
Completano il profilo forte spirito di volontà e iniziativa, flessibilità e spiccate doti organizzative, 
problem solving. Saranno valutati esclusivamente i profili di ingegneri meccanici anche neolaureati o 
con minima esperienza residenti in provincia di Teramo.  
Sede di lavoro: provincia di Teramo.Articolo 1 - Società per Azioni a Socio Unico - Aut. Min. Prot. N. 
1125/SG del 26/11/2004. Gli interessati ambosessi (L. 125/91) sono invitati a leggere sul sito 
www.articolo1.it l'informativa sulla privacy (d.lgs 196/2003) 
OPERATORE CALL CENTER 
Azienda con mandato diretto Edison Energia ricerca nuovo personale da destinare all attività di vendita 
telefonica tramite Call Center.  
L'attività da svolgere è legata alla promozione e alla vendita di contratti di fornitura luce e gas.  
E necessario discreto utilizzo del pc. Si richiede serietà, disciplina, motivazione e disponibilità 



immediata.  
Sono in particolare gradite candidature che abbiano maturato esperienza di vendita.  
È previsto un corso di formazione teorica e pratica e di seguito l'inserimento con regolare contratto, 
strutturato con fisso mensile più provvigioni e incentivi.  
Garantiamo un ambiente giovane e stimolante con continuo supporto all attività.  
Si prediligono risorse che abbiano un domicilio vicino alla zona di lavoro.  
Pertanto si richiede:residenza in zona capacità comunicativa determinazione  
attitudine al lavoro di gruppo e alla vendita Si valutano anche profili alla prima esperienza.  
L obiettivo del percorso formativo è il conseguimento di un contratto CCNL a tempo indeterminato 
dopo aver superato il periodo di prova fissato in 10gg. PER AG EDISON 
VARIE FIGURE 
La risorsa ideale è in possesso del diploma di Perito Meccanico ed ha maturato un'esperienza anche 
breve nel settore metalmeccanico. E' seria, affidabile, paziente e tollerante. 
Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento a lungo 
termine.OPENJOB METIS TERAMO 
OPERAIO PARRUCCHIERE 
Affermato salone di bellezza ricerca personale con esperienza, serio,responsabile e motivato per 
assunzione.Il candidato avrà un percorso di crescita personale e deve essere disposto a viaggiare per 
formarsi. Età max 30 anni. FUZZI HAIR TERAMO 
RECEPTIONIST 
Noto Hotel di Alba Adriatica, cerca addetta/o receptionist con esperienza, ottima conoscenza sia parlata 
che scritta dell' inglese e del tedesco, età compresa tra i 25 e i 35 anni 
AGENTE IMMOBILIARE 
- RICERCA PERSONALE -  
cerchiamo ambosessi con età compresa tra i 18 e i 30 anni,con spirito imprenditoriale e doti 
commerciali da inserire nel nostro team.Si garantiscono formazione e affiancamento.Fisso + prov.  
STUDIO TORTORETO 1 
PASTICCERE 
Pasticceria gelateria Gold sita a tortoreto lido cerca, per la stagione estiva, figura da inserire nel 
proprio laboratorio come aiuto pasticcere. Si richiede esperienza maturata nell' ambito della 
pasticceria /gelateria. Si offre contratto stagionale con possibilità di rinnovo.  
AUTISTA 
Ricerchiamo autisti per trasporto nazionale ed internazionale da inserire presso il nostro cliente che 
svolgone l'attivita sul teritorio nazionale Italiano con base principale nella provincia di 
Teramo. Esperienza di lavoro preccedente, patente C+E / Adr (se disponibile). Lingue parlate: 
Italiano, Rumeno TOMASI GROUP 
ESTETISTA 
Manpower filiale di Giulianova ricerca per importante azienda cliente 1 estetista diplomata 
con esperienza (prove trucco ed esame della pelle) disponibile ad un breve percorso 
formativo. 
Si richiedono inoltre, ottime doti relazionali, predisposizione a lavorare a contatto con il 
pubblico e flessibilità negli orari. 
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda con anni di esperienza nel settore ricerca nuovo personale da destinare all attività 
di vendita telefonica tramite Call Center relativa ad attività di inbound e outbound. 
E necessario discreto utilizzo del pc. Si richiede serietà, disciplina, motivazione e 
disponibilità immediata.  
Sono in particolare gradite candidature che abbiano maturato esperienza di vendita.  
È previsto un corso di formazione teorica e pratica e di seguito l'inserimento con regolare 
contratto, strutturato con fisso mensile più provvigioni e incentivi. Garantiamo un 
ambiente giovane e stimolante con continuo supporto all attività.  
Si prediligono risorse che abbiano un domicilio vicino alla zona di lavoro. Pertanto si 
richiede: residenza in zona capacità comunicativa determinazione attitudine al lavoro di 
gruppo e alla vendita Si valutano anche profili alla prima esperienza.  



L obiettivo del percorso formativo è il conseguimento di un contratto CCNL a tempo 
indeterminato dopo aver superato il periodo di prova fissato in 10gg.  
Per candidarsi alla posizione è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae via mail o via 
Fax allo 0861.222094  
Per maggiori Info è possibile contattare il numero 0861.58477 dalle ore 11.00 alle ore 
16.00 
AGENTI 
CONSODATA SPA cerca agenti di commercio per le provincia di Teramo Inquadramento 
Enasarco, provvigioni ai massimi livelli di mercato, incentivazioni, premi e contributi 
possono soddisfare anche le candidature più qualificate. Con i marchi KOMPASS, 
LINEAFFARI e ALBERGHI & TURISMO si offrono soluzioni e servizi per l'acquisizione 
selettiva e misurabile di nuovi clienti in Italia e nel mondo, informazioni commerciali per 
verificare la solvibilità dei clienti ed il recupero dei crediti.Inviare CV all'indirizzo e-mail: 
gpresutti@consodata.it 
SERRAMENTISTA 
Il nostro cliente è un’azienda che opera nella produzione di ringhiere, cancelli e recinzioni 
in ferro con sede in provincia di Teramo.  
Nell’ottica di un potenziamento delle proprie strutture ci ha incaricato di ricercare 
un/una: FABBRO/SERRAMENTISTA 
La posizione risponde al Responsabile Produzione.  
Si occuperà del montaggio, assemblaggio, saldatura e posa in opera di cancelli, ringhiere e 
recinzioni in ferro. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza pluriennale nella mansione, ha un’ottima 
esperienza nella saldatura e nel montaggio di carpenteria metallica ed è domiciliato a 
Teramo o zone limitrofe.  
Completano il profilo: precisione, attitudine a lavorare per obiettivi e predisposizione al 
lavoro in team. 
Sede di lavoro: Campli (TE)La retribuzione e il percorso professionale sarà commisurato 
alle effettive competenze maturate, nonché alla capacità di assumersi responsabilità 
crescenti nell‘organizzazione.  INFO www.tiscali.it 
MANOVALE 
cercasi MANOVALE 
E' richiesta competenza ed esperienza nella mansione e nei cantieri edili. 
Orario di lavoro full - time, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì; orario 7.30-16.30.  
Si offre: contratto a tempo indeterminato Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi della legge 903/77. I dati saranno trattati nella massima riservatezza (D.Lgs 
196/2003) Invia la candidatura su sito INFO www.tiscali.it 
MACELLAIO 
Orienta spa, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente, 
1 MACELLAIO/A ESPERTO 
La risorsa individuata si dovrà occupare di disossare preparare e venderei vari tagli di 
carne.Si richiede esperienza nel confezionato, capacità di utilizzare gli utensili da taglio e 
conoscenza delle norme di igiene. HCCP IN REGOLA 
Completano il profilo buona manualità e abilità.NO PRIMA ESPERIENZA, ALLEGARE UN CV 
COMPLETO DI ESPERIENZE.luogo di lavoro vicinanza di Roseto degli Abruzzi. INFO 
www.tiscali.it 
 
 
BASILICATA 
Basilicata: lavoro nell’edilizia con Total e Tempa Rossa  

Nuove opportunità di lavoro nell’edilizia in Basilicata nell’ambito del Progetto Tempa Rossa della Total 

E&P. Assunzioni  in vista nel settore petrolifero  per operai  e altre figure da impiegare in cantiere. 



Total SA  è una compagnia petrolifera francese, con sede a Parigi, tra le prime quattro aziende al mondo attive nel 

settore energetico e petrolchimico. Il Gruppo lavora nella produzione di gas e petrolio, nella ricerca di nuovi giacimenti, 

nella commercializzazione e vendita dei prodotti derivati, e nella chimica, ed è presente in oltre 130 Paesi, con i suoi 

oltre 97mila dipendenti. La società opera anche nel nostro Paese attraverso la Total E&P Italia SpA , la jont venture 

TotalErg SpA, i marchi Total Petrochemicals, Bostik, Hutchinson ed altri, la SunPower e la Sun Power Italia. 

La Total E&P Italia è stata incaricata della gestione del Progetto Tempa Rossa , finalizzato alla realizzazione di 8 pozzi 

petroliferi, un centro di trattamento oli, un centro di stoccaggio GPL e alla costruzione e modifica di infrastrutture di 

servizio nell’area di Tempa Rossa, un giacimento petrolifero, scoperto nel 1989, in provincia di Potenza.  Per far fronte 

alle necessità di manodopera del cantiere lucano l’azienda ha affidato all’Agenzia  per il Lavoro 

Adecco  il reclutamento  del personale da impiegare per le esigenze delle aziende appaltatrici e subappaltatrici che 

operano sul sito. 

La realizzazione del Progetto, infatti, prevede il completamento delle opere civili, compresi sbancamenti, riempimenti e 

strade di accesso, e la costruzione degli impianti e delle installazioni, pertanto avrà notevoli risvolti dal punto di vista 

occupazionale sul territorio della Basilicata, in quanto gli interventi in programma richiederanno l’assunzione  di diverse 

figure . E’ facile immaginare che una gran parte delle selezioni sarà rivolta ad operai,  senza particolari qualifiche 

sembra, stando a voci di corridoio, ma si può ipotizzare che le opportunità non mancheranno anche per profili tecnici e 

specializzati. 

L’Agenzia per il Lavoro Adecco ha messo a disposizione della Total il proprio data base  di candidati  per la fase di 

recruiting delle figure richieste, creando un’apposita sezione sul proprio portale web. Gli interessati alle future assunzioni 

Total e alle offerte di lavoro in Basilicata attive possono candidarsi visitando la pagina  dedicata al Progetto Tempa 

Rossa di Adecco, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 
 
 
POTENZA e provincia 
 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZ A 
Mobilita' regionale ed extraregionale, riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in qualita' di dirigente medico, della disciplina di neonatologia 
RIF GU 36/2014- SCAD. 24/5/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZ A 
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente delle professioni infermieristiche e delle professioni sanitarie ostetriche 
RIF GU 32/2014- SCAD. 22/5/2014 
ADDETTO CONSEGNE 
Pizzando pizzeria da asporto con sede a potenza, cerca un ragazzo per consegna di pizze e 
cibi a domicilio. Si richiede: 1 residenza a potenza  
2 auto o moto propria 3 età max 30 anni  
4 due anni di disoccupazione Si offre: 1 Contratto part time  
2 rimborso carburante 3 cena tutte le sere 4 un giorno libero settimanale  PER Pizzando di  
Potenza 
ADDETTI STAMPA 
Informa srl,seleziona 2 addetti stampa da inserire nella sede di Potenza anche alla prima 
esperienza per curare i rapporti con gli organi istituzionali e con gli interlocutori privati. 
PERSONALE 
Cerchiamo personale ( ragazza ) presso la paninoteca " il cavallino " ( Baragiano , PZ ) 
disponibile per mesi estivi, con esperienze lavorative a contatto con la gente, maggiorenne, 
offrendo la massima disponibilità e massima serietà.  
CONTATTATECI.  
SEGRETARIA 
L'azienda inTOUR POTENZA ricerca per la propria sede segretaria part-time.  
La risorsa si occuperà di attività di back office, teleselling e telemarketing.  
Si richiede buona capacità organizzativa, dinamismo e ottime capacità relazionali.Anche prima 
esperienza. Scaricate "inTOUR Potenza" da playstore per conoscere l'azienda 
OPERAIO 
 Ricerchiamo operaio meccanico da inserire nel ns organico. Riparazione e gestione parco 



autocarri e automezzi della ns azienda. Si richiede possibilmente esperienza. Si riched 
massima serieta'. Accettiamo qualunque eta' anagrafica. Per Gerardi Pubblicità 
AIUTO CHEF 
Cibuspotenza Srl di Potenza, ricerca un aiutante chef per attività di ristorazione alberghiera di 
categoria medio/alta. Si richiede massima serietà. Offresi retribuzione e inquadramento a 
norma di legge.  
BARMAN 
Per camping hotel policoro ricerchiamo ragazze di bella presenza con esperienza per Bar all' 
interno di Villaggio turistico.  
disponibilità per turni.  
ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DEL POSTO.  
non saranno prese in considerazione candidature di persone non di Policoro o immediate 
vicinanze (NOVA SIRI, SCANZANO)  
non saranno prese in esame candidature per personale senza esperienza. non sranno presi in 
considerazione ragazzi. il periodo di lavoro è 28 maggio/7 settembre  
ESTETISTE 
cerchiamo estetiste diplomate per centro estetico nella citta di matera. Per Inpiena forma di 
Matera 
15 OPERATORI TELEFONICI 
Ondatel srl, agenzia autorizzata Fastweb ricerca nr 15 operatori telefonici per l'apertura di un 
nuovo turno dalle 13:00 alle 16:30.  
Non esitare a sottoporci il tuo curriculum se hai voglia di lavorare in un ambiente giovane, 
dinamico e stimolante!  
Cerchiamo operatori che abbiano preferibilmente maturato esperienza nel settore, residenti a 
Matera e provincia e di eta' compresa fra i 20 e i 40 anni.  
Contratto a progetto con fisso orario di 4,70 lordi piu' provvigioni, gare settimanali e mensili 
CONSULE NTI EDISON 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA E 
WIND SPA RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA 
NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS E CONSUMER A REGGIO CALABRIA E PROVINCIA.SI OFFRONO LA 
SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE CON UN MARCHIO STORICO , 
AFFIDABILE E CONOSCIUTO , COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI 
ALLE MEDIE NAZIONALI , PREMI IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 
MENSILI , GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS , 
DINAMISMO , COMPETENZA , ASSISTENZA COMMERCIALE , SERIETA', GESTIONE 
CENTRALIZZATA BACK OFFICE , PAGAMENTI A 30 GIORNI , POSSIBILITA' DI 
ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 MESI.SONO GRADITE INOLTRE 
STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL SEGUITO.INVIARE C.V. 
E SARETE RICONTATTATI. (astenersi perditempo e coloro non in possesso di tali 
requisiti richiesti)NS. E-MAIL :info@easylinetelecomunicazioni.com 
ANIMATORI 
Sono aperte le selezioni per la stagione invernale ed estiva 2013-14 di Eureka 
Animazione. Responsabili animazione 
Scenografi Tecnici s/l Coreografi Sportivi 
(spinning/fitness/tennis,zumba)Contattisti Miniclub e responsabili 
Mini Costumiste/i Animatori da Piano BaR Disc Jockey Anche se alla prima esperienza, 
inviateci le vostre candidature con foto e cv a info@eurekanimazione.com o compilate il 
form su www.eurekanimazione.com.  Grinta, simpatia, attitudine ai rapporti umani e spirito 
di squadra: questi sono i requisiti principali che richiediamo. Per alcune figure si richiede 
anche la conoscenza di un fluido Inglese e/o Tedesco. 
ANIMATRICE FITNESS 
DELFINO'S EQUIPE RICERCA PER LA PROSSIMA ESTATE 2014 UN'ANIMATRICE 
FITNESS PER PRESTIGIOSO VILLAGGIO TURISTICO.LA CANDIDATA IDEALE SI 
DOVRA OCCUPARE DELLE ATTIVITA' DI FITNESS GIORNALIERE E INTRATTIMENTO 



ANIMAZIONE TURISTICA CON BALLI DI GRUPPO. I REQUISITI FONDAMENTALI 
SONO:- ESPERIENZA SETTORE ANIMAZIONE TURISTICA- ESPERIENZA NEL 
FITNESS- DISPONIBILITA' DA FINE MAGGIO FINO A SETTEMBRE- MAGGIORE ETA'- 
BELLA PRESENZA SI OFFRE: CONTRATTO IN REGOLA. ALLOGGIO FISSO MENSILE 
A PARTIRE DA € 1.200 AL MESE INVIARE CURRICULUM A : 
animazione@delfinoequipe.it, con foto chiare e possibilmente video sulle proprie capacità 
di fitness/ballo SI CHIEDE SI ASTENERSI CHI PRIVO DEI REQUISITI SOPRAINDICATI 
HOSTESS 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'organizzazione eventi, 
all'animazione e all’assistenza turistica ricerca Hostess di contatto e lingue anche prima 
esperienza. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. Costituisce titolo obbligatorio la conoscenza 
di almeno due lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO Eventuali 
esperienze formative o hobbies sono gradite.Offriamo possibilità di inquadramento 
annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus 
incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web raggiungibile nella scheda 
descrittiva dell'azienda 
CAPO VILLAGGIO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993, 
ricerca CAPI ANIMAZIONE e CAPI EQUIPE da inserire nel proprio organico per prossima 
stagione estiva. Le figure che ricerchiamo devono avere ottime capacità relazionali, 
organizzative e di leadership per poter dirigere staff di medie e grandi dimensioni. E’ 
richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica, oltre che una 
spiccata internazionalità del prodotto di animazione. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO. Offriamo 
possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella 
INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell’azienda. 
ANIMATORI TUTTI I RUOLI 
Holiday Service seleziona le seguenti figure: Capo equipe, Responsabile Diurno, 
coreografo, scenografo, Fotografo, tecnico suono luce, dj, costumista, musicista di 
pianobar, cantante, cabarettista, commessa, tecnico video. Capo sport, istruttore di vela, 
wind-surf, canoa, nuoto, tennis, tiro con l'arco, fitness, zumba, arti marziali, body building, . 
Baby club, miniclub, junior. , Ballerrini di balli di gruppo e caraibici, ballerina, animatore di 
contatto, torneista sportivo. Requisiti: maggiore età, disponibilità di tempo di almeno 2 o 4 
mesi continuativi; esperienze ,avere una propensione ad instaurare con facilità rapporti 
interpersonali; avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo conoscenza delle lingue 
straniere inglese e tedesco obbligatorie. Tutti coloro che sono interessati possono inviare 
un curriculum a info@animazioneholiday.it oppure compilare il form lavora con noi di 
www.animazioneholiday.it o tel. 0815701343 Le sedi di selezioni sono Napoli Bari Milano 
Verona Palermo 
SVILUPPATORI ANDROID 
Per importante cliente con sede a MILANO, si ricercano 10 SVILUPPATORI 
ANDROID  per la sede di MILANO. I candidati devono possedere le seguenti 
conoscenze:- Almeno 3 anni esperienza- Html 5- Buona conoscenza di Javascript- 
Esperienza con almeno un framework JS (Angular JS, Sencha, Jquery, backbone,  etc) - 
CSS (gradita conoscenza del framework Bootstrap) Non fondamentali ma, costituiscono 
titolo preferenziale la conoscenza di: - Java EE - SQL- Jasper Report- Webservice Rest 
(Jersey) Per candidarsi, bisogna inoltrare il proprio Curriculum Vitae Europeo in formato 
.doc o .odt acarmelo.brancato@mentesservice.com L' annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
EXPORT MANAGER 



Co.Mark spa, azienda leader nel settore dell' Internazionalizzazione, ricerca 1 Export 
Manager che gestisca aziende clienti Co.Mark supportandole nella creazione e nello 
sviluppo di reti commerciali all'estero. Attività principali: sviluppo dei mercati, delle reti 
distributive e dei brands aziendali; definizione ed implementazione delle strategie 
commerciali; costituzione e consolidamento delle relazioni commerciali con partner dei 
paesi di competenza. Si richiede: laurea, Esperienza pluriennale in Ufficio Commerciale 
Estero/Sales di Pmi, conoscenza molto buona di almeno 2 lingue straniere (Inglese e 
preferibile tedesco). Completano il profilo grinta,alta capacità di problem solving e di 
autonomia di gestione. Si offre: formazione adeguata e percorso di crescita in azienda 
moderna e strutturata. Retribuzioni equiparate ad esperienza ed in grado di soddisfare 
tutte le candidature. Sede di lavoro: Potenza e provincia. www.tiscali.it 
OPERATORI 
Azienda ricerca per apertura nuovo call center in Potenza n° 14 operatori/trici 
telefonici Requiisiti : diploma di maturità, ottima conoscenza strumenti informatici , buona 
dialettica  Mansioni attività di vendita beni e servizi conto terzi per primarie aziende Si 
offree contratto a progetto fisso mensile + elevate provvigioni  Ottima possibilità di 
guadagno Dettagli ed Invio cv con foto formato pdf tramite sito link di collegamento nella 
pagina , codice di riferimento sopra la posizione d'interessewww.tiscali.it 
OPERATORI SETTORE SICUREZZA 
GIZA engineering ricerca collaboratori nella Regione Basilicata a cui affidare 
l'organizzazione e proposizione di alcuni servizi erogati dalla propria struttura inerenti la 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro presso Aziende e Imprese. Requisiti :- Diploma di Scuola 
Superiore o Laurea ;- Buone capacità di comunicazione e autonomia ;- Ottimo utilizzo 
delle principali applicazioni informatiche ;ì- Possesso patente B / Automuniti ; Si offre :- 
Ottime prospettive di guadagno commisurato agli obiettivi raggiunti e al lavoro svolto ;- 
Contesto di lavoro altamente professionale e specializzato ;- Possibilità di lavorare nella 
propria zona di residenza ; - Contratto di collaborazione occasionale ; Per candidarsi 
inviare il proprio CV mezzo e-mail a gizaeng@email.it . Per informazioni sulle nostre 
attività e servizi visionare il sito web www.gizaengineering.it 
OPERATORI CALL CENTER 
La Pitcenter con sede a Potenza, ricerca urgentemente ambosessi di età compresa tra i 
22 e 60 anni per campagna outbound diretta a clienti residenziali e business. 
Richiesta esperienza pregressa nel settore delle vendite, disponibilità immediata, 
spigliatezza e solarità. Si offre formazione, buoni incentivi e possibilità di 
crescita professionale, con inserimento immediato in azienda. Turni part-time o full-time 
9,30 - 13,45 - 15,30 - 19,45. Inviare curriculum solo se con disponibilità immediata, si 
verrà contattati per un colloquio. www.tiscali.it 
CONSULENTI PUBBLICITARI 
 Emmebi Group per il proprio brand Fidelity World ricerca, per sviluppo della propria rete, 5 
agenti pubblicitari senior. Il candidato ideale proviene dal settore pubblicità e/o marketing 
ed ha maturato un'esperienza di almeno tre anni. Ha svolto il suo lavoro per editori o per 
concessionarie che si occupano di raccolta di spazi pubblicitari sia su carta che in web o 
per agenzie di comunicazione e strutture di marketing professionale. Gradiremmo venire in 
contatto con agenti che abbiano dimestichezza con le campagne pubblicitarie ed i 
materiali necessari alla pubblicazione di tali campagne.  
L'azienda con il brand Fidelity World si occupa di campagne di fidelizzazione, concorsi a 
premi , campagne di direct marketing, spazi pubblicitari on line, evento miss desideria, 
fidelity card e relativi cataloghi a premi. Inoltre si occupa di realizzazione e stampa di 
materiali pubblicitari in collaborazione con diverse agenzie in tutta Italia. L'Azienda offre:  -
Contributo spese ad obiettivi-Provvigioni tra le più alte del mercato -rendita sul proprio 
portafoglio clienti una volta acquisito stimata tra i 1.500 € e i 2.000 € mensili-reale 
prospettiva di crescita economica e professionale all'interno dell'azienda-formazione 
continua con i migliori professionisti del settore-la possibilità di diventare parte di un team 
di successoInviare il curriculum vitae con foto e autorizzazione al trattamento dei propri 



dati a risorseumane@fidelityworld.it o via fax al numero 0771 770102.  Per informazioni 
visitate il sito fidelityworld.it o contattateci allo 0771 770762 
VENDITORI GAS LUCE 
Azienda leader nel settore della vendita di servizi di energia e gas ricerca per ampliamento 
rete, intraprendenti agenti e procacciatori su tutto il territorio della Basilicata per 
promuovere servizi di energia elettrica e gas.Si offre: - portafoglio di offerte più completo 
sul mercato per tutti i segmenti (residenziale, Microbusiness, amministratori di condominio, 
Pubbliche Amministrazioni) - formazione e supporto continuo - pacchetto provvigionale ai 
più alti livelli di mercato - Extrabonus al raggiungimento di risultati minimi di produzione 
mensiliRequisiti: - automuniti; - in possesso di P.IVA;  - massima autonomia commerciale; - 
avere una precedente esperienza di lavoro nel settore energia o telefonia con referenze e 
numeri certi; www.tiscali.it 
 
 
MATERA e provincia  
ADDETTI E TECNICI AL PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. 
E’ richiesto demo video/audio o cartaceo per propri lavori. L’inserimento delle figure 
professionali sarà in strutture alberghiere prestigiose di medie e grandi dimensioni in 
Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi.Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 
ANIMATORI 
E20 ANIMAZIONE SELEZIONA DJ/TECNICI PER PARTENZE IMMEDIATE! Destinazioni 
: Italia : villaggi turistici , Residence Club , Hotel (mare e montagna) Estero : villaggi 
Turistici a Minorca , Creta , Egitto , Kenya , TunisiaNon è necessariamente richiesta 
precedente esperienza . Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la 
stagione estiva e quella invernale).Requisiti richiesti : età compresa tra i 18 e 30 anni , 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, disponibilità agli spostamenti. E20 
animazione garantisce la serietà dell'offerta , della retribuzione e del rapporto di 
lavoro. Inviare cv e foto a startup@eventianimazione.it ;  Per ulteriori info : 06-40408435 
owww.eventianimazione.it 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 



entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 
Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare 
autonomamente nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  Come 
tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in grado di 
operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed avere la 
conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei macchinari 
specifici della mansione di tintura e/o lavaggio. Responsabile delle operazioni produttive di 
reparto.Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e 
propensione al lavoro di gruppo. E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura 
e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. 
AGENTI 
energia&engineering opera con successo nel settore Gas & Power e nella fornitura di 
servizi di consulenza ed efficienza energetica. Collaboriamo con i migliori installatori di 
impianti per energie rinnovabili, cogenerazione, fotovoltaico ed eolico, offrendo sistemi 
integrati in grado di soddisfare tutte le esigenze di risparmio energetico (cogenerazione, 
impianti fotovoltaici, solare termico). Nell'ottica dello sviluppo del business nel canale 
residenziale desideriamo entrare in contatto con persone in possesso di competenze 
tecniche ed un background commerciale; in particolare sono ricercate figure per 
consulenze energetiche in ambito della mini e micro cogenerazione.  L'opportunità è rivolta 
a persone interessate ad operare in un mercato in forte crescita e rapida trasformazione. Il 
lavoro è assicurato nella propria area di residenza. Ottime prospettive di carriera nei ruoli 
di agente di commercio e capo area con gestione di subalterni. 
Ruolo L'incarico prevede:• la raccolta di informazioni sui consumi e sugli impianti dei clienti 
e dei potenziali clienti residenziali la valutazione della fattibilità tecnica ed economica di 
progetti per l'installazione di sistemi integrati per l'autoproduzione di energia, con 
particolare riferimento alla mini e micro cogenerazione lo sviluppo dell'azione commerciale 
sul territorio di competenza per l'individuazione di nuove opportunità di business la cura 
del rapporto con clienti acquisiti e potenziali Le risorse selezionate entreranno a far parte 
di un'azienda in forte crescita, con una rete di vendita composta da oltre 110 persone, tra 
dipendenti ed agenti, ed intenzionata a rafforzarsi sul mercato italiano, per poi estendere 
la propria attività a livello continentale., grazie alla progressiva liberalizzazione del mercato 
europeo dell'energia.  Offertaenergia&engineering assicura:  formazione a distanza con 
supporti multimediali, tutoraggio ed assistenza continua alla vendita sia via telefono che 
fronte cliente bonus a chiusura contratto  un piano provvigioni commisurato ai contratti 
stipulati ottime prospettive di carriera nei ruoli di agente di commercio e capo area con 
gestione di subalterni L'Azienda assicura inoltre una massiccia strategia commerciale per 
valorizzare le professionalità dei candidati e a favorire un riscontro positivo da parte dei 
clienti. Requisiti Cerchiamo persone con competenze tecniche e vocazione commerciale 
seriamente motivate ad accrescere il proprio reddito con un lavoro in un settore in 
espansione. Il candidato ideale è un giovane tecnico diplomato, uno studente universitario 
in discipline scientifiche o tecniche o una persona con esperienza da elettricista, 
installatore, manutentore. Sono requisiti indispensabili: 



 possesso di una vocazione commerciale o chiaro interesse per l'acquisizione di tale 
professionalità predisposizione alla consulenza tecnica autonomia, visione imprenditoriale 
dell'attività/ruolo, proattività, flessibilità  disponibilità di un mezzo proprio costituisce 
requisito preferenziale il possesso di una precedente esperienza commerciale e/o di una 
professionalità tecnica nel settore dell'impiantistica elettrica, termica e del 
fotovoltaico Competenze accessorie: conoscenza del glossario e delle terminologie del 
mercato dell'energia  nozioni tecniche su impianti termici, fotovoltaico e solare termico, 
cogenerazione e tri-cogenerazione minima conoscenza del funzionamento dei servizi 
bancari utilizzo di Internet, posta elettronica, programmi di office automation, utilizzo di 
periferiche quali scanner, stampanti, fotocamere digitali ValutazioneI candidati saranno 
valutati in base all'analisi del curriculum, un'ulteriore verifica telefonica e colloqui di lavoro 
conclusivi. Le informazioni raccolte saranno oggetto di trattamento secondo quanto 
previsto dall'attuale normativa sulla privacy. I dati dei candidati non considerati idonei non 
saranno conservati.  Avvertenze 
Questa inserzione è pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere candidature in relazione 
ad opportunità di lavoro effettivamente esistenti in energia&engineering. E' pertanto 
esclusa qualsiasi finalità di intermediazione. L'appartenenza di genere, l'età e la 
nazionalità non costituiscono criteri di valutazione. www.tiscali.it 
CONSULENTI 
Confcontribuenti Italia, è un'associazione Nazionale che assiste e tutela i cittadini contro 
gli illeciti commessi da Banche, Finanziarie, Equitalia, Fisco, Ospedali, Assicurazioni, 
Aziende pubbliche e private. Per raggiungere gli obbiettivi statutari, RICERCA 
CONSULENTI (CTP):-Commercialisti, -Revisori Contabili, -Ragionieri, -Avvocati,-Medici 
Specialisti, -Ingegneri, -Geometri, -Interpreti, -Agronomi, Il compito dei professionisti sarà 
quello di assumere incarichi di Consulenze di (CTP), per redigere Perizie ai ns. associati 
oltre che alle Aziende Pubbliche e Private. I guadagni dei professionisti provengono dalle 
somme incassate dalle Perizie che sono di sua totale spettanza.  I Sigg. Professionisti 
interessati, possono rispondere a questo annuncio allegando il curriculum comprensivo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. www.tiscali.it 
CAPO VILLAGGIO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993, 
ricerca CAPI ANIMAZIONE e CAPI EQUIPE da inserire nel proprio organico per prossima 
stagione estiva. Le figure che ricerchiamo devono avere ottime capacità relazionali, 
organizzative e di leadership per poter dirigere staff di medie e grandi dimensioni. E' 
richiesta l'esperienza di villaggio e un'adeguata preparazione artistica, oltre che una 
spiccata internazionalità del prodotto di animazione. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO. Offriamo 
possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella 
INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. www.tiscali.it 
SALES ACCOUNT 
Gruppo Tedesco attivo da 180anni e da oltre 40 in Italia programma un importante cambio 
generazionale nell’ambito della propria organizzazione commerciale e ricerca giovani 
figure commerciali: SALES ACCOUNT da avviare ad una carriera nelle vendite. Ci 
occupiamo di comunicazione, in particolare di oggetti pubblicitari e regali d’affari, 
caratterizzandoci per l’originalità e la continua innovazione delle nostre proposte, ideate 
affinché i nostri clienti possano distinguersi e contemporaneamente offrire ai nostri 
consulenti commerciali i prodotti più appropriati.Le PMI sono il nostro interlocutore 
privilegiato, a loro offriamo l’opportunità di valorizzare la propria attività già con budget 
limitati.Ai clienti imprenditori presentiamo “live” le nostre idee, illustrandone così le 
peculiarità e offrendo loro il vantaggio di valutarne la qualità, per una scelta franca e 
decisa. Sales Account - POTENZA-MATERA Cerchiamo giovani coinvolgenti, dinamici e 
seriamente determinati ad intraprendere la carriera di consulente pubblicitario. Sono 
gradite ma non fondamentali precedenti esperienze nella vendita BtoB. È indispensabile 



essere automuniti e interessati ad intraprendere questa attività in maniera professionale 
(successiva apertura di partita iva). Offriamo: • Efficace piano formativo teorico/pratico di 
cultura internazionale • Moderno sistema di gestione e supporti alle vendite • Opportunità 
di lavorare in tutti i settori merceologici • Garanzia 1.500€/mese • Contribuzione Enasarco, 
agente di commercio con esclusiva • 50.000€/anno   Digita Berendsohn su Youtube.com, 
diventa nostro fan su Facebook. www.tiscali.it 
CAPI AREA 
J.A.R. Srl azienda consolidata nella distribuzione di servizi multi utility, ricerca capi area 
con rete vendita, per conferire mandato di agenzia Iren  La gestione interna permette di 
offrire: Backoffice altamente qualificato   Formazione e supporto costante  Gare ed 
obbiettivi mensili Piano provvigionale studiato per ogni tipo di struttura Se si dispone di 
una rete commerciale attiva nel mercato, inviare la propria candidatura - rilasciando 
specifico consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
all'indirizzo: agenzia@jarsrl.it www.jarsrl.it PER INFO CONTATTARE : 3939122205 
FUNZIONARI COMMERCIALI 
Funzionari commerciali GREEN NETWORK con fisso mensile. 
Si cercano per inserimento immediato 5 giovani ambosesso da avviare alla carriera di 
Funzionari commerciali , promoter per vendita servizi , Si offre fisso mensile, provvigioni ai 
più alti livelli di mercato, ufficio distrettuale di pertinenza, supporto commerciale ed 
amministrativo, Crm dedicata per tutelare il fattore trasparenza www.veasistems.it , 
segretaria, crescita per meritocrazia e per i non residenti alloggio aziendale , alloggio e 
non vitto . Si riconosce un fisso mensile di 500 EURO 60 EURO a cliente dual 
, REQUISITI PRIMARI : ETA' COMPRESA DAI 18 ANNI FINO A 45 ANNI , Si richiede 
massima serietà , ottima dialettica, buona presenza e soprattutto professionalità ,  Per 
poter prendere in considerazione la candidatura e necessario chiamare al numero  Da 
chiamare solo se interessati a trasferirsi a lucca  
3922298501 e chiedere di marco  con possibilità di colloquio via skype contatto skype : 
COMPANYMARKETING nome SKYPE : MARCO SALA Email per inviare il vostro 
c.v. lavorolucca@libero.it Tramite email non rilasciamo informazioni , e sarete ricontattati con 
meno frequenza , vi consigliamo di chiamare sul numero indicato. 
ANIMATORI 
Ripartono le selezioni per diventare un animatore Alla grande!  Vuoi lavorare divertendoti, 
In un ambiente giovane,dinamico e in bellissime strutture turistiche in Italia e all'estero 
?  Ricerchiamo animatori turistici ballerini, cantanti, mini club, sportivi, contatto, anche 
prima esperienza per stagione estiva 2014. Chiamaci allo 0683960295 oppure inviaci un' 
e-mail con cv e foto a staffallagrande@gmail.comContratto,stipendio,vitto,alloggio.  DIVENTA 
PROTAGONISTA E VIVI UN' ESPERIENZA ALLA GRANDE! 
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 
AGENTI PLURIMANDATARI 
I.P.Z.U.L. RICERCA : IN TUTTA ITALIA PART FULL TIME : AGENTI PLURIMANDATARI, 
SEGNALATORI Le problematiche che stanno coinvolgendo molti paesi emergenti, le 
rinnovate tensioni internazionali, l'aumento del carico fiscale sulle rendite finanziarie, 
costituiscono nel loro insieme fonti di preoccupazione per i risparmiatori in generale ed in 
particolare per tutte le categorie professionali, da sempre alla ricerca di una efficace 
protezione per i loro investimenti, meglio se decorrelati con l'andamento dei Mercati 
finanziari. Il Gruppo che rappresento ritiene di aver trovato la soluzione, gli ultimi 50 anni lo 
dimostrano.  Siamo leader nel più apprezzato e sicuro dei "passion investment", il 
diamante certificato. 
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI GIA -Gemmological Istitute of America, New York-HRD -
Hoge Raad Voor Diamant, Anversa- IGI -International Gemmological Institute, 
Anversa  Scopra con noi le sue caratteristiche, la sua costante rivalutazione nel tempo, la 
sua efficacia nella difesa del patrimonio, i suoi vantaggi fiscali, 
è un investimento esentasse, non si paga imposta di bollo o capital gain sulle plusvalenze 
o tassa di successione consente di mantenere lanonimato. Non cè nulla di segnato in 
banca o su qualche registro. 
è facilmente trasportabile e può passare regolarmente di mano in mano senza particolari 
vincoli o registrazioni la sua estrema duttilità nel senso più ampio del termine. Se desidera 
approfondire in forma strettamente riservata questo argomento, non esiti a contattarci 
inviando una Sua manifestazione di interesse all'indirizzo e-mail info@ultimalira.it o se 
preferisce telefonicamente al nr.329.200.79.09 Un nostro responsabile nella Sua area sarà 
a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. INVIA IL TUO CURRICULUM 
A:  IL PRESIDENTE Montaldo Scarampi Buzzegoli  I.P.Z.U.L. s.r.l Istituto Poligrafico 
Zecca dell'Ultima Lira s.r.l.  Show Room Via Principe Amedeo, 2614048 Montaldo 
Scarampi (AT) Tel 0141.95.12.60 Fax 0141.95.13.79  info@ultimalira.it 
www.istitutopoligraficozeccadellultimalira 
VENDITORI 
PAFAL, leader nazionale nel settore formazione  SELEZIONA per la sede 
regionale  AGENTI IN ESCLUSIVA PER LA PROVINCIA DI Matera Si richiede: - 
predisposizione alle pubbliche relazioni - capacità organizzative - attitudini gestionali - auto 
propria - età non superiore ai 40 anni.  Si offre: - Fin dal primo mese fisso mensile più 
provvigioni, più premi di produzione - zona di lavoro nella propria provincia - concrete 
possibilità di carriera - inquadramento a norma di legge.  Perappuntamento selettivo 
inviare il proprio C.V. www.tiscali.it 
ASSISTENTI ISTRUTTORI SPORT 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993 ricerca 
istruttori e assistenti istruttori di surf, wind-surf, vela, canoa, nuoto, tennis, tiro con l'arco, 
golf, fitness, arti marziali da inserire nel proprio staff per la prossima stagione estiva in 
strutture Italia Mare. Fai della tua passione per lo sport una professione stimolante e 
divertente…Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con capacità 
relazionali, organizzative e al lavoro di squadra. Costituiscono titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue ed esperienza maturata nel campo specialmente in villaggi 
turistici. Offriamo possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. www.tiscali.it 
 
 
CALABRIA 
 
CATANZARO e provincia  
BARMAN 



Cercasi ragazza per servizio barista con esperienza,con buona volonta e Bella presenza. 
grazie Simeri Mare (CZ)  PER laba caffè 
50 VENDITORI 
50 VENDITORI DAVOLI MARINA (CZ)  
Società leader nel settore delle telecomunicazioni (Call center per teleselling)  
RICERCA 50 VENDITORI  
Le risorse entreranno a far parte di una realtà giovane e dinamica.  
I candidati gestiranno il processo di promozione e vendita dei servizi aziendali (ENEL, 
BEETWIN ,EDISON ,TELECOM) sino alla conclusione della trattativa contrattuale.  
Requisiti: esperienza pregressa in attività di vendita (diretta e/o telefonica) o in attività 
generiche a contatto con il pubblico (pr, cameriere, promoter, addetta alla vendita) .  
disponibili sia al part-time o al full-time  
ottime capacità relazionali e di negoziazione disponibilità immediata Contratto: E' previsto un 
inserimento diretto in azienda con contratto part time a norma di legge con un compenso delle 
ore più attivazioni per i primi tre mesi..(Terminati i tre mesi di prova ,chi avrà i requisiti richiesti 
passerà ad un contratto a tempo indeterminato). Zona di lavoro: Davoli Marina (Cz )via Papa 
Giovanni XXIII ,64 accanto Market Froiio  
ONICOTECNICA 
Scuola di formazione ricerca onicotecnica. La candidata deve avere un'ottima preparazione 
nella ricostruzione con tip e cartina in gel. Si richiede esperienza, massima serietà, 
motivazione, puntualità, capacita di lavorare in collettivo e soprattutto di avere la passione e la 
voglia di mettere in atto il proprio talento e la propria esperienza. Per Divine Nails di Catanzaro 
INFORMATORE SCIENTIFICO FARMACO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS.L'azienda ha in programma nel breve termine un 
arricchimento delle posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà 
dunque concrete prospettive di avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato 
per la formazione professionale e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato 
training di preparazione tecnico-scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di 
aggiornare MMG, Pediatri e Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e 
Parafarmacie. Si garantisce un ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F. riporterà 
all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni 
con i Medici e le Farmacie di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i 
prodotti dell'azienda. Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si 
intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti 
indispensabili:  residenza nelle provincie di riferimento; - intraprendenza rivolta allo 
sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato; - 
buona capacità dialettica;- patente B ed auto propria.  Costituiscono inoltre titolo 
preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel settore;- laurea in discipline 
scientifiche;- bella presenza.La ricerca è rivolta alle seguenti province:- Calabria: CZ, CS, 
KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV e 
foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. IMPORTANTE indicare come 
oggetto la provincia di interesse. 
COMMESSI 
Azienda s.p.a. cerca collaboratori per avviare la propria attività in questa zona.Non è 
richiesta alcuna esperienza lavorativa. Orario flessibile. Formazione aziendale. Massima 
serietà. Inviare curriculum vitae. www.tiscali.it 
COLLABORATORI 
Cercasi collaboratori part time/full time. Orari flessibili. Anche prima esperienza. Contattare 
solo se seriamente interessati a partecipare ad un incontro informativo per avere maggiori 
informazioni. NO RAPPRESENTANZA, NO PORTA A PORTA www.tiscali.it 



PERSONALE 
Ricerchiamo nuovo personale su tutto il territorio catanzarese e provincia per lo sviluppo di 
un grande progetto da lanciare sul mercato. 
Cerchiamo persone dinamiche e allo stesso tempo molto serie per essere formati da un 
gruppo di lavoro molto forte sul territorio.Non sono richieste particolari esperienze e 
nessuna laurea particolare ma solo serietà,volontà di apprendimento e azione sul mercato. 
NON CERCHIAMO RAPPRESENTANTI,PORTA A PORTA,O PERSONE DA INSERIRE 
IN UN CALL CENTER. 
Per avere maggiori informazioni invia curriculum con recapito telefonico per essere 
ricontattato 
ANIMATRICE FITNESS 
DELFINO'S EQUIPE RICERCA PER LA PROSSIMA ESTATE 2014 UN'ANIMATRICE 
FITNESS PER PRESTIGIOSO VILLAGGIO TURISTICO.LA CANDIDATA IDEALE SI 
DOVRA OCCUPARE DELLE ATTIVITA' DI FITNESS GIORNALIERE E INTRATTIMENTO 
ANIMAZIONE TURISTICA CON BALLI DI GRUPPO. I REQUISITI FONDAMENTALI 
SONO:- ESPERIENZA SETTORE ANIMAZIONE TURISTICA- ESPERIENZA NEL 
FITNESS- DISPONIBILITA' DA FINE MAGGIO FINO A SETTEMBRE- MAGGIORE ETA'- 
BELLA PRESENZA SI OFFRE: CONTRATTO IN REGOLA. ALLOGGIO FISSO MENSILE 
A PARTIRE DA € 1.200 AL MESE INVIARE CURRICULUM A : 
animazione@delfinoequipe.it, con foto chiare e possibilmente video sulle proprie capacità 
di fitness/ballo SI CHIEDE SI ASTENERSI CHI PRIVO DEI REQUISITI SOPRAINDICATI 
CONSULENTE ENERGETICO 
Agrisolar Energy Group srl - Agenzia Eni Power per la vendita di prodotti fotovoltaici, 
società specializzata nella promozione e sviluppo di impianti da fonti rinnovabili "chiavi in 
mano" (fotovoltaico, solare termico, mini-eolico, etc.) per privati ed aziende, ricerca 
consulenti energetici e commerciali per ampliamento rete vendita. L'Azienda è inoltre 
distributrice di prodotti di illuminazione LED, climatizzazione, scaldacqua a pompa di 
calore, deumidificazione. CERCHIAMO:- Persone dinamiche e intraprendenti, anche prima 
esperienza, che abbiano ambizioni di crescita economica e professionale per 
intraprendere il percorso formativo tecnico/commerciale al fine di ricoprire il ruolo di 
Consulente Energetico. Il percorso di inserimento nel nostro Team prevede la 
partecipazione ai corsi di informazione e formazione che si tengono periodicamente 
presso la sede secondaria operativa di Villa San Giovanni (RC). REQUISITI:- Proprietà di 
Linguaggio- Disponibilità Full Time- Auto propria e disponibilità agli spostamenti- 
Predisposizione al Lavoro in Team OFFRIAMO:- Provvigioni ai massimi livelli del settore- 
Formazione costante ed affiancamento- Rapporto diretto con l'Azienda- Possibilità di 
crescita professionale BENEFIT: 
- Appuntamenti prefissati presso i clienti Il contratto di collaborazione commerciale 
prevede una retribuzione ai massimi livelli del settore e certamente di sicuro interesse 
sulla base esclusivamente delle performance raggiunte. Inviare CV (corredato di foto 
recente), inserendo come oggetto: Consulente Energetico (indicando la provincia e 
regione). 
HOSTESS 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'organizzazione eventi, 
all'animazione e all’assistenza turistica ricerca Hostess di contatto e lingue anche prima 
esperienza. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. Costituisce titolo obbligatorio la conoscenza 
di almeno due lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO Eventuali 
esperienze formative o hobbies sono gradite.Offriamo possibilità di inquadramento 
annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus 
incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web raggiungibile nella scheda 
descrittiva dell'azienda 
CAPO VILLAGGIO 



PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993, 
ricerca CAPI ANIMAZIONE e CAPI EQUIPE da inserire nel proprio organico per prossima 
stagione estiva. Le figure che ricerchiamo devono avere ottime capacità relazionali, 
organizzative e di leadership per poter dirigere staff di medie e grandi dimensioni. E’ 
richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica, oltre che una 
spiccata internazionalità del prodotto di animazione. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO. Offriamo 
possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella 
INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell’azienda. 
CONSULENTI PROCACCIATORI 
Azienda Primaria di Consulenza alle Imprese, convenzionata con primarie associazioni di 
categoria con all’interno un team altamente qualificato, sta ricercando professionisti 
(commercialisti ed avvocati), neo-laureati in materie giuridiche e contabile, nonché agenti 
territoriali per espandere il proprio pacchetto clienti ed affidarne uno autonomo da gestire 
in tema di anatocismo bancario, usura bancaria (mutui, leasing, cessioni del quinto dello 
stipendio, carte revolving, ecc.). Il candidato è un soggetto dinamico, autonomo e con alta 
propensione al lavoro per risultato. Ottimi margini di guadagno, con formazione ed 
aggiornamenti gratuiti. Inviando il Vs. curriculum, verrete ricontattati direttamente dalla 
sede. 
CAPO AREA 
La figura del  Capo Area è un responsabile di zona che gestisce 4/6 punti vendita con un 
organico di 50/70 persone circa. Nello specifico il nostro Manager è responsabile della 
gestione economica e commerciale dei punti vendita, supervisiona la corretta applicazione 
delle direttive aziendali e delle norme di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, 
coordina le attività del personale dipendente, dirige il processo di selezione e pianifica 
interventi formativi ad hoc per i propri collaboratori. Risponde funzionalmente ad un 
Coordinatore Regionale Vendite. Il suo profilo Cerchiamo giovani con formazione 
universitaria ad indirizzo preferibilmente economico con 2/3 anni di esperienza in ruol . 
ADDETTO AL COMMERCIO 
azienda operante nel settore Consulenza ricerca Addetto al commercio esperienza 
richiesta: nessuna Azienda multinazionale cerca collaboratori da formare per una nuova 
figura professionale part-time o full-time. Nessuna esperienza richiesta,no 
rappresentanza,no porta a porta. Rispondere solo se veramente interessati. Per 
informazioni allegare curriculum vitae o nome-cognome- recapito telefonico e sarai 
ricontattato al pi? presto da un supervisore aziendale Lamezia Terme (CZ)Proposto da: 
commerciante 
CONSULENTE COMMERCIALE 
Office one group azienda operante nel settore Consulenza ricerca consulente 
commerciale esperienza richiesta: nessuna contratto proposto: consulenza Sei una 
persona ambiziosa,dinamica e che vorrebbe delle soddisfazioni nel mondo del 
lavoro? BENE ,invia immediatamente il tuo curriculum a o chiama allo 0961.996384 
(09:00-13:00) Perch? un?affermata azienda con sede a Marcellinara nell?ambito del suo 
costante sviluppo in tutto il territorio seleziona il personale,anche prima esperienza,con 
disponibilit? part-time e full-time ai quali saranno offerti: inquadramento di 
legge,preparazione al lavoro e fisso mensile,per i pi? meritevoli reali e concrete 
prospettive e di carriera Si richiede:diploma ,disponibilit? immediata e massima seriet?. 
Marcellinara (CZ)Proposto da: commerciante www.tiscali.it 
DJ EVENTI 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'organizzazione eventi, 
all'animazione turistica e alle produzioni scenografiche, seleziona personale TLS (tecnico 
suono e luci) anche PRIMA ESPERIENZA, a cui affidare la gestione tecnica e musicale di 
spettacoli in villaggi turistici per prossima stagione estiva.Cerchiamo persone di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni con una buona predisposizione ai rapporti umani e al lavoro 



di squadra, ottima capacità organizzativa, intraprendenza e disponibili agli 
spostamenti. Costituisce titolo preferenziale esperienza come DJ o Fonico Teatrale ed 
un’elevata capacità di problem solving. E’ necessario allegare CV di esperienze e 
repertorio musicale proprio. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web raggiungibile 
nella scheda descrittiva dell'azienda. 
PROMOTER 
Azienda in forte espansione nel settore wellness, benessere e sport, per ampliamento 
della propria rete commerciale seleziona persone dinamiche, anche senza esperienza, da 
inserire come Promoter part-time o full-time. La figura ricercata si occuperà di attività 
esclusivamente promozionale dei prodotti e servizi offerti presso strutture commerciali di 
varia tipologia, sportive, fiere ed altri eventi promozionali. Trattamento economico 
interessante. 
AGENTI 
Olo se veramente interessati e solo se avete comprovata esperienza nel settore della 
vendita grazie La NTC agenzia nazionale autorizzata BT ITALIA SPA , leader nel settore 
della telefonia, in un'ottica di espansione aziendale,intende ampliare il proprio organico e 
ricerca consulenti di vendita nel settore delle Telecomunicazioni. I requisiti richiesti sono :: 
- Capacità di lavorare per obiettivi e di pianificazione e organizzazione dell'attività 
lavorativa- Buona proprietà di linguaggio - Attitudine commerciale, relazionale - 
Dinamismo e spirito di gruppo-. comprovata esperienza nel settore vendite. Si offre Fisso 
mensile : Strumenti a supporto del consulente (tablet e Telefono aziendale)- Formazione 
sui prodotti e sulle tecniche di vendita - Affiancamento di start up- Supporto tecnico 
commerciale per le trattative più complesse – 
Appuntamenti prefissati dai nostri call center interni - Provvigioni ai massimi livelli - Premi 
produzione ed incentivi aziendali - Servizio Back-office altamente specializzato - 
Prospettiva di crescita professionale ed economica –  Ps rispondere a questo annuncio s 
AGENTI 
ENEL ENERGIA ricerca agenti con esperienza per mansione esterna. Si garantisce fisso 
mensile. Per info inviare mail a crisufamoso@virgilio.it o al nr 3457204867 
PROMOTORI 
L'azienda Antiqua Vinea si inserisce tra le mille realtà, piccole e grandi, che affollano le 
strade del vino lungo le lussureggianti vallate e sulle ubertose colline della provincia di 
Avellino, l'antica Irpinia. 
Il culto della tradizione, la tutela della genuinità e l'ambizione di migliorare qualità e bontà 
del prodotto caratterizzano il complesso percorso che conduce alla commercializzazione 
dei vini selezionati da Antiqua Vinea. E' un percorso che richiede il controllo rigoroso delle 
uve che vengono impiegate per la produzione dei vini Taurasi DOCG, Fiano di Avellino 
DOCG, Greco di Tufo DOCG e Aglianico Campania IGT: 
il tutto al fine di garantire la soddisfazione dei consumatori (offrendo un servizio completo 
e altamente qualificato alle aziende che operano nel settore, quali ristoranti, enoteche, 
wine bar, etc.) e quindi il successo aziendale. Realizza rapporti commerciali mediante la 
vendita diretta ed attraverso una rete di qualificati collaboratori esterni presenti sull'intero 
territorio nazionale. Il rapporto di collaborazione è regolato da contratto di procacciatore 
d'affari occasionale. Via Stradone n.50 83020 AIELLO DEL SABATO (AV) Tel.: 360 
615111 - 338 2814078 web: www.antiquavinea.it email: info@antiquavinea.it 
COLF 
Stai cercando unacolf per le pulizie domestiche , preparare i pasti e gestire la 
casa?Governanti&Colf,leader nella selezione di personale per la casa, ti aiuta nella scelta 
proponendoti i profili adatti alle tue specifiche esigenze. Forti della nostra esperienza, ci 
occupiamo velocemente della selezione del personale, proponendoti solo le colf in linea 
con le tue richieste. Governanti&Colf ti offre un’ assistenza completa per l’aspetto 
normativo, fiscale e contributivo. Tutte le nostre colf sonore ferenziate , con regolare 
permesso di soggiorno ,parlano italiano correntemente, sanno cucinare, stirare e 



conoscono i prodotti per la pulizia della casa. Contattaci subito per una consulenza 
gratuita e una panoramica dei nostri servizi. 
ISTRUTTORE DI TENNIS 
Mia group animazione ricerca Istruttore di tennis per la stagione estiva 2014, destinazione 
Italia, disponibilità Maggio-Settembre. Si offre contratto a tempo determinato, vitto e 
alloggio. Inviare cv e foto a: 
personale@miagroup.it infoline: 06.5646008 
RESPONSABILE MINI CLUB 
Mia group animazione ricerca Responsabile Mini-club per la stagione estiva 2014, 
destinazione Italia, disponibilità Maggio-Settembre. Si offre contratto a tempo determinato, 
vitto e alloggio. Inviare cv e foto a: 
personale@miagroup.it infoline:06.5646008 
 
 
COSENZA e provincia  
CAMERIERE 
Cerco cameriera per pizzeria Capriccio a Cosenza 
COMMESSA 
Cercasi COMMESSA/O per attivita commerciale. BOUTIQUE sita in Piazza Italia a Praia a 
Mare CS  
BARMAN 
Cerchiamo barista per bar sito a Cosenza centro. Requisiti richiesti: Esperienza nel 
settore Max serietà Età compresa tra 18 e 35 Disoccupazione da almeno 24 mesi  per Bar 
Royal di Cosenza 
CHEF 
Per ristorante Pandosia di Cosenza Si richiede esperienza.  
CONSULENTI ASSICURATIVI 
GENERALI ITALIA S.p.A. - Divisione INA ASSITALIA Ag . Gen. Corigliano Calabro  
GENERALI ITALIA S.p.A.-Divisione INA ASSITALIA, leader nel mercato assicurativo italiano e 
internazionale, ricerca, per l’Agenzia Generale di Corigliano Calabro  (sita in Via Nazionale 
Palazzo “Al Centro”), al fine di ampliarne la rete commerciale, CONSULENTI ASSICURATIVI , 
anche alla prima esperienza,per i comuni di Rossano, Cassano Jonio, Acri, Trebi sacce, 
Villapiana, Cariati, Mirto-Crosia. Obiettivo dell’Agenzia Generale interessata è formare 
specialisti in materia assicurativa e previdenziale, capaci di fornire ai clienti un servizio di 
consulenza altamente qualificato e finalizzato all’individuazione di prodotti assicurativi in grado 
di soddisfare ogni loro esigenza. Il ruolo è caratterizzato da mansioni di tipo prettamente 
commerciale, legate alle esigenze di creazione e fidelizzazione del portafoglio clienti, con 
concrete e ottime possibilità di crescita professionale.SI OFFRE:-       opportunità di operare in 
una realtà aziendale prestigiosa e in pieno sviluppo;-       formazione specialistica adeguata per il 
ruolo previsto, da svolgersi in aula e fortemente interattiva (teorico-pratica), finalizzata al 
conseguimento dell’iscrizione obbligatoria al R.U.I. (Registro Unico Intermediari Assicuratori) 
presso l’IVASS-       pieno supporto fino all'acquisizione della totale autonomia;-      aggiornamento 
formativo continuo;-       vantaggiose prospettive di carriera, proporzionate alle capacità e ai 
risultati ottenuti, verso profili di sempre maggiore responsabilità.SI CHIEDE:-       provenienza 
dal comune di Rossano o di Cassano Jonio o di Acri o di Trebisacceo di Villapiana o di 
Cariati, o di Mirto-Crosia, o da comuni limitrofi a  condizione che si abbia una profonda 
conoscenza di alcuno dei comuni di cui sopra; -       diploma di scuola media superiore o 
laurea breve o magistrale;-       ottime doti comunicative e di relazione;-       forte motivazione a 
intraprendere un'attività commerciale e a contatto con la clientela;-       dinamismo e 
intraprendenza;    -       capacità a lavorare in team e per obiettivi-       conoscenza dei sistemi 
informatici più diffusi 
WEB MASTER 
Società MONDIAL PROJECT Srl sedente in Cosenza, cerca per sviluppo progetto web 
marketing, professionista già esperto (web master) per sviluppo progetto. Disponibilità 
immediata, residenza in prossimità della sede della società. No freelance.  



ADDETTO PANINOTECA FRANK 
Offro posto di lavoro commerciale su Rende (zona Quattromiglia) come addetto alla 
ristorazione kebab-rosticceria, avente a che fare con clientela universitaria e non, sia su posto 
che su asporto 
20 ADDETTI TELEMARKETING 
Optima Italia è presente nel settore dell’Information & Communication Technology dal 
1999. Con sedi a Milano, Napoli e Riccione, operiamo sull’intero territorio nazionale a 
servizio del mercato B2B. Orientata alla Customer Intimacy, Optima ha conquistato un 
ruolo di primo piano nel mercato italiano delle TLC puntando sulla conoscenza delle 
esigenze del singolo Cliente ed offrendo un servizio di assistenza ad alto valore aggiunto. 
Al nostro interno abbiamo costruito un ambiente di lavoro trasparente e positivo, capace di 
stimolare lo spirito di squadra e valorizzare la potenzialità delle singole persone. 
Optima Italia ha deciso di investire sulla divisione call center ed in particolar modo sul 
progetto telemarketing quale area di supporto alla rete commerciale. Per lo sviluppo di 
questo Business e per l¿apertura di nuove sedi stiamo ricercando 20 ADDETTI/E AL 
TELEMARKETING BUSINESS 
Le risorse si occuperanno della gestione dell’ attività di telemarketing per il business to 
business sul territorio nazionale, dal primo screening dei potenziali clienti alla gestione 
dell’agenda per l’intera rete commerciale. Rappresentano requisiti fondamentali:Forte 
orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi personali e di gruppo; Attitudine 
al contatto telefonico;Buona proprietà di linguaggio;Professionalità e 
serietà. OFFRIAMO Contesto dinamico Formazione in aula e training on the job Strumenti 
 informatici Data-base Retribuzione fissa + variabile Sede di Lavoro: Invoice Cosenza 
AGENTI CALABRIA 
Errebian SpA, Azienda leader nel settore delle forniture di materiali e servizi per ufficio, 
ricerca per la province di Cosenza, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria 
n°4 agenti di vendita del settore,cui affidare rispettivi portafogli clienti attivi del valore di 
circa 200.000,00 euro annui ciascuno.  
Requisiti:  
Esperienza consolidata nella vendita del settore Determinazione al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati Ottime doti organizzative  
Residenza nella zona di ricerca  www.errebian.it 
Gli interessati possono inviare il curriculum a risorseumane@errebian.it. 
AGENTI WIND 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA WIND SPA RICERCA A 
COSENZA E PROVINCIA N. 04 AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA 
SPECIFICA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS .SI OFFRONO- PROVVIGIONI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE MEDIE 
NAZIONALI- DINAMISMO- COMPETENZA- ASSISTENZA COMMERCIALE- GESTIONE 
BACK OFFICE CENTRALIZZATA- SERIETA'- PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI - 
PAGAMENTI A 30 GIORNI- POSSIBILITA' DI ACCONTI OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 
MESI- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS- PREMI 
PRODUZIONE IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI MENSILISONO 
GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL 
SEGUITO. INVIARE C.V.  E SARETE RICONTATTATI .(astenersi coloro i quali non sono 
in possesso di tali requisiti)Ns. e-mail : info@easylinetelecomunicazioni.com 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  
Come tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in 
grado di operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed 



avere la conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei 
macchinari specifici della mansione di tintura e/o lavaggio. Responsabile delle operazioni 
produttive di reparto.Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito 
collaborativo e propensione al lavoro di gruppo .E' richiesta un'esperienza specifica nel 
settore di tintura e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. 
INGEGNERI ELETTRICI 
Primaria azienda di prodotti “Risparmio Energetici” ricerca progettista elettrico da inserire 
in struttura. Il candidato ideale ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica e ha 
maturato un'esperienza di settore dell'efficienza energetica, in studi di progettazione o di 
altre realtà con business analoghi e/o correlati nella progettazione di impianti elettrici. La 
persona scelta dovrà quindi:• Svolgere attività di audit energetico e proposizione di 
soluzioni partendo da attività di sopralluogo e raccolta dati in sito;• Progettare soluzioni di 
efficienza energetica presso strutture complesse, verificando l'applicabilità evalidando le 
ipotesi per il calcolo del risparmio energetico ottenibile. Si richiede • Esperienza e 
competenza tecnica nella progettazione di impianti elettrici in strutture complesse;• Buona 
conoscenza degli applicativi informatici per la progettazione degli impianti elettrici. Per 
maggiori informazioni: inviare curriculum a michele.braco@yahoo.it oppure telefonare al 
3280298330 Sig. Braco 
RECEPTIONIST 
Hotel inCosenza ricerca un/a receptionist Si richiede titolo di studio di indirizzo alberghiero 
o simile , o in alternativa comprovata esperienza nel ruolo ,conoscenza lingua inglese + 
altra lingua , buona presenza e professionalità Mansioni : accoglienza , assegnazione 
camere , info e servizi , gestione prenotazioni on line , coordinamento colleghi all' interno 
della struttura alberghiera , disponibilità a lavorare su turni Si offre contratto a tempo 
determinato prorogabile Inviare cv con foto tramite form di contatto sito link e dettagli in 
questa pagina indicando il riferimento della posizione d'interesse 
100 ANIMATORI VILLAGGI TURISTICI 
RICERCHIAMO FOTOGRAFI CON E SENZA ESPERIENZA DA INSERIRE IN 75 
RINOMATI VILLAGGI TURISTICI SITUATI IN ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, GRECIA, 
TUNISIA, REP. DOMENICANA, MESSICO, GUADALUPE E MALESIA CON 
IMPORTANTI TOUR OPERATOR QUALI: CLUB MED - ALPITOUR - I GRANDI VIAGGI - 
VERATOUR - BARCELO' - IBEROSTAR - PRINCESS - PALLADIUM, ETC. REQUISITI 
RICHIESTI: BELLA PRESENZA - PREDISPOSIZIONE ALLE PUBBLICHE RELAZIONI - 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE - ETA' MAX 35 ANNI OLTRE ALLA 
RETRIBUZIONE OFFRIAMO VITTO / ALLOGGIO e ATTREZZATURA FOTOGRAFICA - 
POSSIBILITA' DI LAVORO 12 MESI ALL'ANNO PER INVIARE LA PROPRIA 
CANDIDATURA CLICCARE SUL PULSANTE "CANDIDATI PER QUESTA OFFERTA". 
CONSULENTI 
Cercasi persone intraprendenti da inserire nel nostro organico sia part/ time che full/time. 
Se seriamente interessati inviare recapito telefonico per essere ricontattati. www.tiscali.it 
PERSONALE 
AZIENDA S.p.A. OFFRE OPPORTUNITA' DI LAVORO A 3 PERSONE, anche prima 
esperienza, per ampliamento del proprio organico. Max serietà no perditempo. INFO: 
3465319513 
CONSULENTI BENESSERE 
Azienda in forte crescita seleziona collaboratori per nuova figura professionale. No porta a 
porta. 
Astenersi perditempo. 
COLLABORATORI 
Cercasi collaboratori part time/full time. Orari flessibili. Anche prima esperienza. Contattare 
solo se seriamente interessati a partecipare ad un incontro informativo per avere maggiori 
informazioni. NO RAPPRESENTANZA, NO PORTA A PORTA 
www.tiscali.it 
MANUTENTORE MECCANICO 



Manpower S.r.l. Agenzia per il lavoro 
Cerca 
per azienda internazionale Leader nella Logistica di magazzino un Manutentore 
Meccanico che si occupi della manutenzione e riparazione di carrelli elevatori nell'area di 
competenza assegnata. 
E' indispensabile essere in possesso di diploma tecnico in ambito meccanico o elettronico 
ed aver maturato un'esperienza di almeno 2 anni nella manutenzione e riparazione di beni 
industriali durevoli (carrelli elevatori, macchinari industriali, macchine movimento terra) dal 
punto di vista elettrico e/o meccanico. Completano il profilo buone capacità relazionali. La 
posizione prevede l’assunzione diretta da parte del cliente con CTD. Zona di lavoro: 
Cosenza e provincia. E' richiesta la residenza/domicilio nella zona di lavoro. Il servizio è 
gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), 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.garibaldi@manpower.it 
AGENTI RECUPERO CREDITI 
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 
ANIMATRICI 
Selezioniamo ANIMATRICI per stagione estiva in SPAGNA  La candidata ideale: 
ha dai 20 ai 30 anni altezza minima 170 cm Normopeso Bella presenza 
cultura universitaria La candidata deve aver maturato precedente esperienza nel ruolo o in 
alternativa una spiccata predisposizione ai rapporti con il pubblico. E' una ragazza solare e 
propositiva. E' dotata di un eccellente educazione e self control.  
Parla Italiano e Inglese, gradito lo spagnolo ma non obbligatorio. Chiediamo massima 
flessibilità su orari di lavoro e su location. L'organizzazione metterà a disposizione il posto 
letto gratuito in condivisione con altre colleghe.  Valutiamo anche figure alla prima 
esperienza. 
Valutiamo ogni singola posizione e proponiamo quello che meglio si addice alla 
figura. Inviare CV con esperienze nel ruolo - 4 foto recenti ed intere, i dati fisici e anagrafici 
e il telefono.  Le candidature non conformi verranno cestinate.  
spagna@agenziagold.com 
www.agenziagold.com 
ASSISTENTI ISTRUTTORI 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993 ricerca 
istruttori e assistenti istruttori di surf, wind-surf, vela, canoa, nuoto, tennis, tiro con l'arco, 
golf, fitness, arti marziali da inserire nel proprio staff per la prossima stagione estiva in 
strutture Italia Mare. Fai della tua passione per lo sport una professione stimolante e 
divertente… Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con capacità 
relazionali, organizzative e al lavoro di squadra. Costituiscono titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue ed esperienza maturata nel campo specialmente in villaggi 
turistici. Offriamo possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 
CONSULENTI PROCACCIATORI 
Azienda Primaria di Consulenza alle Imprese, convenzionata con primarie associazioni di 
categoria con all’interno un team altamente qualificato, sta ricercando professionisti 
(commercialisti ed avvocati), neo-laureati in materie giuridiche e contabile, nonché agenti 
territoriali per espandere il proprio pacchetto clienti ed affidarne uno autonomo da gestire 



in tema di anatocismo bancario, usura bancaria (mutui, leasing, cessioni del quinto dello 
stipendio, carte revolving, ecc.). 
Il candidato è un soggetto dinamico, autonomo e con alta propensione al lavoro per 
risultato. Ottimi margini di guadagno, con formazione ed aggiornamenti gratuiti. Inviando il 
Vs. curriculum, verrete ricontattati direttamente dalla sede 
OPERATORI FHONE 
Service credit s.r.l. con sede in via Piave 36 a Cosenza, già operante nelle attività di 
recupero crediti, ricerca nr. 50 
operatrici/operatori call-center da inserire nel proprio organico per la sede di Cosenza per 
attività di recupero crediti. 
Alle persone interessate è richiesta una ottima conoscenza del personal computer 
(pacchetto office internet posta elettronica),ottime capacità relazionali e comunicative. I 
c.v. dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all' 
indirizzo m.cotroneo@servicecredit.it Invia Email oppure telefona al: 09841811300 
BABY SITTER 
Ricerchiamo figure professionali di BABY – SITTER (au pair) in tutta Europa, con 
programma di lavoro RETRIBUITO (5/6 ore al giorno) in famiglia con mansioni domestiche 
e di baby-sitter. Vitto e alloggio a carico della famiglia ospitante. Livello di conoscenza 
discreto della lingua (senza obbligo di frequenza corso). Periodo minimo di permanenza: 3 
mesi d'estate e 6/9 mesi d' inverno,www.tiscali.it 
CAPO VILLAGGIO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993, 
ricerca CAPI ANIMAZIONE e CAPI EQUIPE da inserire nel proprio organico per prossima 
stagione estiva. Le figure che ricerchiamo devono avere ottime capacità relazionali, 
organizzative e di leadership per poter dirigere staff di medie e grandi dimensioni. E’ 
richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica, oltre che una 
spiccata internazionalità del prodotto di animazione. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO. Offriamo 
possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella 
INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell’azienda. www.tiscali.it 
CONSULENTE AGENTE ENI 
Cerchiamo persone amanti della vendita da inserire nel nostro gruppo di professionisti.  Ci 
occupiamo della vendita dei servizi di telefonia e energia per le aziende e 
residenziali.  Offriamo formazione ed affiancamenti;i profili provvigionali sono molto alti,  e 
sono seguiti da bonus ed incentivi a raggiungimento degli obiettivi di vendita.  Richiesta 
forte capacità di organizzazione del lavoro in autonomia. La ricerca è estesa a tutte le 
province della Calabria. Per candidarsi inviare il proprio cv a: fastservicescs@gmail.com 
AGENTI FAST WEB 
Powercall per nuovo progetto partner FASTWEB SPA : Seleziona Agenti ,Consulenti per 
promuovere commercializzare la macro distribuzione del prodotto. Si offre: retribuzione, 
con un commissioning remunerativo dedicato al nuovo canale business; affiancamento 
back to back sul campo; appuntamenti prefissati, dal nostro CRM; contratto Enasarco a 
norma di legge; I requisiti richiesti sono: determinazione al risultato; diploma superiore ( in 
mancanza ,un anno di esperienza nel ramo delle tlc) ottima padronanza della lingua 
italiana; inquadramento al lavoro di squadra. Manda il tuo curriculum! 
 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 
CROTONE e provincia 
PARRUCCHIERA 
Il Dojo estetica e benessere srl seleziona n1 parrucchiera per successivo inserimento per la 
stagione estiva 2014, nella località di marina di Cutro, automunita.  
BARMAN 



Il Saint Thomas di Crotone cerca personale con esperienza da barista, barman, cameriere , 
per la stagione estiva 2014 (luglio agosto). requisiti richiesti: entusiasmo, simpatia.cerchiamo 
ragazze e ragazzi sorridenti, positivi con ottima predisposizione al lavoro di 
squadra. possibilita' di alloggiare in zona altrimenti e' richiesta massima disponibilità  
FUNZIONARI COMMERCIALI 
Funzionari commerciali GREEN NETWORK con fisso mensile.Si cercano per inserimento 
immediato 5 giovani ambosesso da avviare alla carriera di Funzionari commerciali , 
promoter per vendita servizi , Si offre fisso mensile, provvigioni ai più alti livelli di mercato, 
ufficio distrettuale di pertinenza, supporto commerciale ed amministrativo, Crm dedicata 
per tutelare il fattore trasparenza www.veasistems.it , segretaria, crescita per meritocrazia 
e per i non residenti alloggio aziendale , alloggio e non vitto .Si riconosce un fisso mensile 
di 500 EURO60 EURO a cliente dual ,REQUISITI PRIMARI : 
ETA' COMPRESA DAI 18 ANNI FINO A 45 ANNI , Si richiede massima serietà , ottima 
dialettica,  buona presenza e soprattutto professionalità ,  Per poter prendere in 
considerazione la candidatura e necessario chiamare al numero  Da chiamare solo se 
interessati a trasferirsi a lucca 3922298501 e chiedere di marco  con possibilità di 
colloquio via skype contatto  skype : COMPANYMARKETING nome SKYPE : MARCO 
SALA Email per inviare il vostro c.v. lavorolucca@libero.it Tramite email non rilasciamo 
informazioni , e sarete ricontattati con meno frequenza , vi consigliamo di chiamare sul 
numero indicato. 
2 BARMAN 
Struttura ricettiva turistica ricerca 2 barman capaci per gestione bar caffetteria interno Si 
ricercano persone con esperienza nel ruolo , buona presenza , ottima dialettica Gradita 
conoscenza lingua straniera ( inglese/tedesco) Si offre contratto a tempo determinato 
prorogabile impegno a turnazione Per candidarsi cv pdf con foto link di collegamento in 
questa pagina www.tiscali.it 
ANIMATORITURISTICI 
H S A seleziona le seguenti figure : Capo equipe, Responsabile Diurno, coreografo, 
scenografo, Fotografo, tecnico suono luce, dj, costumista, musicista di pianobar, cantante, 
cabarettista, commessa, tecnico video. Capo sport, istruttore di vela, wind-surf, canoa, 
nuoto, tennis, tiro con l'arco, fitness, zumba, arti marziali, body building, . Baby club, 
miniclub, junior. , Ballerrini di balli di gruppo e caraibici, ballerina, animatore di contatto, 
torneista sportivo.  Requisiti: maggiore età, disponibilità di tempo di almeno 2 o 4 mesi 
continuativi; esperienze ,avere una propensione ad instaurare con facilità rapporti 
interpersonali; avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo conoscenza delle lingue 
straniere inglese e tedesco obbligatorie. Tutti coloro che sono interessati possono inviare 
un curriculum a info@animazioneholiday.it oppure compilare il form lavora con noi di 
www.animazioneholiday.it o tel. 0815701343 Le sedi di selezioni sono Napoli Bari Milano 
Verona Palermo 
AMBOSESSI 
Ondatel Srl, agenzia autorizzata Fastweb, nell'ottica di ampliamento territoriale e 
consolidamento della forza vendita in un settore in forte espansione, ricerca 7 figure 
professionali a cui affidare l'acquisizione di clienti business e residenziali, nella propria 
area di competenza. Le risorse ideali avranno: - naturale predisposizione alla vendita, 
biennale esperienza pregressa nei settori telefonia/energia; - spiccata capacità di problem 
solving e customer oriented; - impegno e forte motivazione al raggiungimento di obiettivi. 
Offriamo: - lavoro in un contesto dinamico, con formazione interna costante; - 
affiancamento e investimenti in fase di start up, con supporto manageriale ad hoc; -
appuntamenti prefissati dal nostro call center; - back-office interno; - sistemi informatici 
avanzati tra i migliori sul mercato; - incentivi e gare top nel settore con ottime possibilità di 
crescita professionale. Titolo preferenziale è considerata l’esperienza pregressa nel 
settore. Inviare CV a sales@ondatel.it . Astenersi perditempo. Specificare autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Ai sensi della normativa 
vigente l'offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi. 



COMMESSA NEGOZIO OTTICA 
Azienda ottica, cerca una commessa, di età compresa 20/35 Sono richieste buone 
capacità relazionali, orientamento al cliente e determinazione al raggiungimento di 
obbiettivi. Inviare curriculum con foto tessera. In mancanza dei requisiti i curriculum non 
saranno presi in considerazione otticagroup@libero.it Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
COORDINATORI STRUTTURE 
Azienda leader nelle telecomunicazioni ricerca per incrementare propria rete 
commerciale  nazionale V.I.P., COORDINATORI e STRUTTURE di vendita già operanti 
nel settore. I requisiti necessari sono: - esperienza nella vendita maturata 
ESCLUSIVAMENTE nel campo delle TLC;- capacità imprenditoriali e di relazionarsi con il 
pubblico;- impegno e dedizione al lavoro con forte tensione al risultato. Rispetto ad altri si 
offre: - provvigioni fin da subito ai livelli più alti della categoria;- gestione con la massima 
efficienza e professionalità della rete commerciale e delle  
eventuali problematiche ad essa connessa, attraverso un back office altamente 
specializzato;- APPUNTAMENTI PREFISSATI e continua formazione ed affiancamento, 
canvass ed incentivi mensili;- gare personalizzate in funzione delle oggettive potenzialità 
dell'Agenzia (per agenzie provenienti da altri gestori - Wind, Tim, H3G - verranno 
formulate offerte ad hoc). Astenersi perditempo e/o candidati non in possesso dei requisiti 
necessari.  Inviare con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 
d.lgs.196/03 il proprio contatto con C.V. in risposta a questo annuncio. 
VENDITORI 
Vodafone, Leader Mondiale nelle Telecomunicazioni, ricerca e seleziona in tutta Italia 
persone dinamiche ed intraprendenti da inserire nel ruolo di: VENDITORI DIRETTI 
VODAFONE EXCELLENT PARTNER Le persone interessate, di entrambi i sessi, sono 
invitate a trasmettere un curriculum vitae corredato di espressa autorizzazione al 
trattamento dei  dati personali con specifico riferimento alla provincia di interesse. I 
candidati interessati posso inviare il proprio CV all'indirizzo 
mail: selezionagenti@vodafone.it I professionisti della Vendita dovranno aver maturato 
esperienza, seppur 
breve, nella vendita di prodotti o servizi, con una discreta conoscenza del tessuto di 
riferimento. Promuoveranno e svilupperanno un pacchetto  clienti sia nell'ambito B2C che 
nell'ambito B2B. Il candidato ideale è un brillante commerciale dotato di spirito 
imprenditoriale e forte tensione al risultato. Determinazione, volontà, capacità relazionali e 
di negoziazione completano il profilo del venditore ideale.OFFRIAMO :  - Continua 
formazione e affiancamento- Appuntamenti prefissati- Pacchetto provvigionale tra i più alti 
presenti sul mercato- Percorso di Certificazione (Agente Certified Vodafone) - RIMBORSO 
SPESE Vodafone. - CONTRIBUTO FISSO variabile mensile al raggiungimento degli 
obbiettivi 
AMBOSESSI 
ESPERTI di vendita esterna di entrambe i sessi (no commessi e hostess) per proposta 
pubblcitaria locale.Richiedesi automezzo proprio, disponibilità immediata e capacità 
chiusura contratti anche in prima battuta.Offresi fisso mensile da minijunior 500 euro a 
super senior 3.500 euro + provvigioni.scrivere amediaadvertising@virgilio.it 
BARISTA 
Cerco ragazza di bella presenza come barista , www.tiscali.it 
ANIMATORI 
La nostra agenzia, EnjoyRsh Entertainment, organizza colloqui per assumere personale 
per i propri villaggi in Egitto ( Sharm, Hurghada, Marsa Alam, El Quesir, El Soukhna) Le 
figure che cerchiamo sono: 
*CAPI ANIMATORI CON ESPERIENZA 
*MINICLUB CON E SENZA ESPERIENZA 
*SPORTIVI CON E SENZA ESPERIENZA 



*CONTATTISTI CON E SENZA ESPERIENZA 
* BALLERINI/E 
E' richiesta un'eta' compresa tra i 18 ed i 30 anni. 
Obbligatoria una conoscenza almeno sufficiente della lingua inglese e lingue come 
tedesco, italiano e russo saranno molto apprezzate!!! 
Richiediamo solo animatori con passaporto europeo. 
Assicuriamo a tutti coloro che verranno e che risulteranno idonei una proposta di 
collaborazione per la stagione nei nostri villaggi! 
Preghiamo gli interessati di inviarci il loro curriculum vitae con fotografie, contatto e-mail e 
numero di telefono all'e-mail simona@enjoyrsh.com e verrete contattati immediatamente. 
Unitevi al nostro team numerosi e preparatevi a lavorare in posti da sogno !!! 
www.enjoyrsh.com 
AGENTI GAS 
Riferimento: LUCE E GAS Retribuzione annuale lorda: da 30 a 65 mila Euro Area 
Professionale: commerciale Luogo di lavoro: provincia di residenza Posizioni disponibili: 
65 Promozione in corso: Programma welcom 4 settimane con pagamento 
settimanale  Desideriamo entrare in contatto con personale specializzato nella 
commercializzazione di offerte Gas Power. L'opportunità è rivolta a 65 agenti, 
rappresentanti, procacciatori e promoter con esperienza anche iniziale nella vendita di 
prodotti Gas Power per i segmenti di mercato Small Business e Consumer.  L'opportunità 
è rivolta ad agenti/rappresentanti plurimandatari che già dispongono di un portafoglio 
clienti consolidato e sono motivati a migliorare il proprio reddito arricchendo e 
diversificando il set di prodotti commercializzati. Saranno valutate figure senza esperienza 
ma motivate ad entrare nella nostra rete commerciale  Operiamo per conto di primarie 
compagnie nazionali e fornitori istituzionali, ed offriamo condizioni economiche molto 
vantaggiose, con provvigioni ed incentivi liquidati il 21 del mese.  
Ruolo L'incarico prevede:• la presentazione e la vendita delle offerte di fornitura di energia 
elettrica e gas ad aziende di piccole e medie dimensioni e alla clientela residenziale• la 
raccolta di informazioni sui consumi e sugli impianti dei clienti e dei potenziali clienti 
(centrali termiche, climatizzazion e, esigenze di autoproduzione di energia)• lo sviluppo 
dell'azione commerciale sul territorio di competenza per l'individuazione di nuove 
opportunità di business• la cura del rapporto con clienti acquisiti e potenziali • la gestione 
autonoma del processo di offerta, negoziazione e vendita dei servizi 
Le risorse selezionate entreranno a far parte di un'azienda in forte crescita, con una rete di 
vendita composta da oltre 110 persone, tra dipendenti ed agenti, ed intenzionata a 
rafforzarsi sul mercato italiano, per poi estendere la propria attività a livello continentale, 
grazie alla progressiva liberalizzazione del mercato europeo dell'energia e del gas. Offerta 
energia&engineering assicura:• esclusiva territoriale per il segmento small business e 
consumer • piano di provvigioni ai massimi livelli basato sulla retribuzione del singolo 
contratto a valori progressivi in relazione ai contratti venduti• ulteriore sistema di incentivi 
collegato al consumo annuo di elettricità e gas dei clienti acquisiti• contratto d'agenzia 
plurimandato o di procacciatore d'affari• formazione iniziale e continua sui servizi da 
commercializzare • ottime prospettive di carriera nei ruoli di agente/rappresentante o capo 
area con gestione di subalterni Requisiti Cerchiamo professionisti esperti nella 
commercializzazione di prodotti e servizi multiutility (energia, gas, telefonia); persone 
seriamente motivate ad accrescere significativamente il proprio reddito attraverso un 
intenso lavoro commerciale. Sono requisiti indispensabili:• capacità di valutazione del 
mercato e captazione clienti prospect• conoscenza del territorio in cui si opera e delle 
realtà produttive e commerciali• conoscenza del glossario e delle terminologie del mercato 
elettrico e del gas• autonomia, visione imprenditoriale dell'attività/ruolo, proattività, 
flessibilità Competenze accessorie:• nozioni tecniche, anche superficiali, su impianti 
termici, fotovoltaico e solare termico, impiantistica elettrica, idraulica e della telefonia • 
minima conoscenza del funzionamento dei servizi bancari• capacità di lettura ed 
interpretazione della visura camerale di una società• utilizzo di Internet, posta elettronica, 



programmi di office automation, utilizzo di periferiche quali scanner, stampanti,fotocamere 
digitali Valutazione I candidati saranno valutati in base all'analisi del curriculum, 
un'ulteriore verifica telefonica e colloqui di lavoro conclusivi. Le informazioni raccolte 
saranno oggetto di trattamento secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla 
privacy. I dati dei candidati non considerati idonei non saranno conservati. Avvertenze 
Questa inserzione è pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere candidature in relazione 
ad opportunità di lavoro effettivamente esistenti in energia&engineering. E' pertanto 
esclusa qualsiasi finalità di intermediazione. L'appartenenza di genere, l'età e la 
nazionalità non costituiscono criteri di valutazione. energia& 
ADDETTO AL RICEVIMENTO 
Porto Kaleo Hotel Village* ricerca ADDETTO/A AL RICEVIMENTO per stagione estiva 
2014. Si richiede maturata esperienza nello stesso ruolo, disponibilità, 
flessibilità,  imprescindibile conoscenza lingua russa. www.tiscali.it 
DATA ENTRY 
Per importante azienda Cliente leader nel settore della logistica, ricerchiamo un Data Entry 
in Sap. Il candidato ideale ha dimestichezza con il pacchetto office, in particolar modo di 
Excel ed una conoscenza di  almeno 24 mesi in realtà di magazzino mediamente 
organizzato e complesso. Completano il profilo la conoscenza del SAP. Si offre 
assunzione diretta in azienda con prospettiva a tempo indeterminato. Sede di Lavoro: 
Crotone Inviare cv all'indirizzosalerno.garibaldi@manpower.it 
 
 
REGGIO CALABRIA  e provincia 
COMUNE DI TAURIANOVA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 
di due posti di istruttore di vigilanza - categoria C - posizione economica C1. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
CAMERIERE 
La società Palmi 2000 cerca ragazzo/a esperto nel servizio ai tavoli bar gelateria e/o al banco 
bar. Cerca inoltre gastronomo per servizio di paninoteca e preparazione buffet aperitivo. si 
tratta di un'attività stagionale.  
OPERATORI CALL CENTER 
Ares Service Center,  
RICERCA  
per ampliamento organico sede di Villa San Giovanni, N. 4 CONSULENTI TELEFONICI  
per vendita prodotti di telefonia fissa e ADSL. I candidati devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
- ottima padronanza della lingua italiana; - attitudine alla vendita e predisposizione nel 
socializzare; - serietà lavorativa e disponibilità immediata; - dimestichezza nell'uso dei pc; - 
predisposizione al lavoro di squadra e al raggiungimento di obiettivi. Si OFFRE:  
- contratto di collaborazione - ambiente dinamico e giovanile - formazione continua per un 
percorso di crescita professionale.  
CAMERIERA 
UniKo Koncept Bar cerca cameriera banconista con esperienza nel settore, SEDE REGGIO 
CALABRIA 
AUTISTA/MAGAZZINIERE 
Azienda nel settore agroalimentare, GOLOSERIE, con sede a Reggio Calabria seleziona la 
seguente figura da inserire nel proprio organico:  
- Autista patente cat. C con mansione di magazziniere ;  
- periodo maggio / luglio.  
E' richiesta buona predisposizione al rapporto col pubblico, serietà e professionalità. Il 
candidato deve essere dinamico, con esperienza. Si chiede disponibilità 
immediata,intraprendenza, buona dialettica, lingua inglese parlata e scritta , capacità di 
collaborare in team 



CONSULE NTI EDISON 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA E 
WIND SPA RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA 
NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS E CONSUMER A REGGIO CALABRIA E PROVINCIA.SI OFFRONO LA 
SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE CON UN MARCHIO STORICO , 
AFFIDABILE E CONOSCIUTO , COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI 
ALLE MEDIE NAZIONALI , PREMI IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 
MENSILI , GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS , 
DINAMISMO , COMPETENZA , ASSISTENZA COMMERCIALE , SERIETA', GESTIONE 
CENTRALIZZATA BACK OFFICE , PAGAMENTI A 30 GIORNI , POSSIBILITA' DI 
ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 MESI.SONO GRADITE INOLTRE 
STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL SEGUITO.INVIARE C.V. 
E SARETE RICONTATTATI. (astenersi perditempo e coloro non in possesso di tali 
requisiti richiesti)NS. E-MAIL :info@easylinetelecomunicazioni.com 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 
Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  
Come tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in 
grado di operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed 
avere la conoscenza dei vari trattamenti complementari.  
Esperienza nell'utilizzo dei macchinari specifici della mansione di tintura e/o lavaggio.  
Responsabile delle operazioni produttive di reparto. 
Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e propensione al 



lavoro di gruppo. 
E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura e/o lavaggio denim di capi finiti o 
tessuti.  
Anni di esperienza da 3 a 10. 
ADDETTI E TECNICI AL PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. 
E’ richiesto demo video/audio o cartaceo per propri lavori. L’inserimento delle figure 
professionali sarà in strutture alberghiere prestigiose di medie e grandi dimensioni in 
Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi.Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 
CAPO ANIMATORI 
Delfino's Equipe, seleziona Capo Animatore con la conoscenza fluente della lingua 
tedesca. 
Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore animazione turistica di almeno tre 
stagioni, saper gestire il gruppo di animazione e avere una base per quanto riguarda 
l'organizzazione delle attività giornaliere e serali.  
La struttura di carattere internazionale, dove si dovrà prestare il servizio è collocata in 
Italia e l'inizio del lavoro è previsto dopo la metà di maggio 2014. Se interessati inviare 
curriculum con relativa foto a : animazione@delfinoequipe.i 
DOMESTICA 
autosufficiente prossimo alla pensione cerca donna italiana brava domestica dama di 
compagnia libera da impegni per essere accudito in modo continuativo e premuroso 
possibilmente non fumatrice- tel.3473636538 
CONSULENTI COMMERCIALI 
Primario Business Partner Welcome Italia seleziona Consulenti Commerciali. 
Welcome Italia è un operatore nazionale di telecomunicazioni che si rivolge al mercato 
Business e che si distingue per l' elevatissima qualità dei servizi erogati: a testimonianza, il 
"tasso di fedeltà cliente" della nostra offerta Vianova supera il 93%, un vero e proprio 
punto di riferimento in un mercato complesso ed affollato. 
In controtendenza rispetto all' attuale situazione generale, i risultati economici di Welcome 
Italia sono in netta crescita. Ricerchiamo Consulenti Commerciali ai quali affidare la 
responsabilità dello sviluppo e la fidelizzazione della clientela business all'interno della 
zona affidata. Offriamo:- un sistema retributivo che reputiamo il migliore del mercato in 
quanto permette di guadagnare cifre notevoli anche solo con il mantenimento e la 
fidelizzazione del cliente: con noi dimenticatevi il solito "stress" da contratti giornaliero 
tipico degli altri operatori, siamo totalmente differenti.- un Servizio Clienti e di post vendita 
realmente efficace e che non ricade sul consulente commerciale.- un percorso formativo di 
alto livello e strumenti operativi per la gestione dell' attività commerciale. Il candidato 
ideale è un giovane interessato alla new technology, ha padronanza dell'uso del PC e dei 
principali applicativi ed è dotato di buona capacità comunicativa ed organizzativa. 
Un'esperienza di vendita di almeno 2-3 anni nel B2B completa il profilo.Si prega di inviare 
curriculum dettagliato con foto. 
CONSULENTI PROCACCIATORI 
Azienda Primaria di Consulenza alle Imprese, convenzionata con primarie associazioni di 
categoria con all’interno un team altamente qualificato, sta ricercando professionisti 
(commercialisti ed avvocati), neo-laureati in materie giuridiche e contabile, nonché agenti 
territoriali per espandere il proprio pacchetto clienti ed affidarne uno autonomo da gestire 
in tema di anatocismo bancario, usura bancaria (mutui, leasing, cessioni del quinto dello 



stipendio, carte revolving, ecc.). Il candidato è un soggetto dinamico, autonomo e con alta 
propensione al lavoro per risultato. Ottimi margini di guadagno, con formazione ed 
aggiornamenti gratuiti. Inviando il Vs. curriculum, verrete ricontattati direttamente dalla 
sede. 
PROMOTER 
Azienda consolidata nella distribuzione di servizi multi utility ricerca capi area di ambo i 
sessi per ampliamento proprio organico. Disponibilità immediatawww.tiscali.it 
CONSULENTI COMMERCIALI 
nvestment Studio propone agli investitori italiani i Diamanti da Investimento con le migliori 
caratteristiche e ai prezzi internazionali. Nulla meglio del diamante può diversificare il 
portafoglio dell'investitore con un bene al portatore, esentasse, più sicuro del mattone e 
dell'oro. Lavorare con noi significa alzare la qualità dell'offerta oltre le aspettative dei propri 
clienti e assicurarsi compensi ai massimi livelli del mercato. Se sei alla ricerca di un futuro 
brillante, se hai portafoglio clienti e/o sei in grado di sviluppare il tuo bacino di relazioni, 
anche verso la clientela italiana all'estero, contattaci.  
Pagina web: soldiediamanti.eu/contatti/lavora-con-noi 
ESTETISTA QUALIFICATA 
una estetista qualificata per centro estetico in Reggio Calabria , anche servizi per sposi 
Requisiti :riichiesta esperienza,capace onicotecnica, buona presenza, abilitazione terzo 
anno , conoscenza strumenti informatici office in ambiente windows, ma sopratutto amore 
per il lavoro e per il contatto con il pubblico. 
Mansioni : esecuzione trattamenti La candidata dovrà occuparsi della gestione cassa, 
gestione prenotazioni , agenda ,assistenza ai clienti e pulizia all'interno del locale.La 
candidata sarà disponibile a eventuali turni da ricoprire all'interno del negozio. 
Si offre ottima retribuzione  www.tiscali.it 
MAGAZZINIERI 
Azienda seleziona magazzinieri per coprire incarico della gestione della merce in entrata e 
in uscita dal magazzino prodotti finiti, coordinamento di gruppo di persone, gestione 
rapporti con la produzione per l organizzazione delle spedizioni  www.tiscali.it 
CONSULENTI VENDITORI 
LAMBRE ITALIA cerca personale per la vendita diretta dei suoi prodotti di bellezza . 
Abbiamo un vasto catalogo tra cosmesi , profumi e make up con ottima /qualita' / prezzo / 
prodotto . Ottimo piano marketing , lavoro a provvigione , per saperne di piu' visita il sito 
internet : www.lambre.it oppure per un contatto diretto inviami i tuoi dati a MC 
RESPONSABILE DI ZONA tel.3278665115 . 
AGENTE MONOMANDATARIO 
Azienda produttrice nel settore igiene professionale, monouso, carta, prodotti chimici, nel 
settore industria e food, da oltre 40 anni presente su tutto il mercato nazionale con oltre 
600 venditori e oltre 20 filiali in tutta Italia, ricerca un agente di commercio 
monomandatario, gia' introdotto nel settore con relativa esperienza nella gestione della 
clientela finale, a cui intende affidare il proprio parco clienti e sviluppare la stessa zona di 
appartenenza con possibilita' di crescita professionale gestendo un'area!  Astenersi se non 
in possesso dei requisiti sopracitati.  Telefono: 335.7430265 
AGENTE 
Agenzia di rappresentanze affermata sul territorio siciliano seleziona nel settore dell' 
illuminazione civile, per potenziamento rete di vendita, agenti plurimandatari ambosessi, 
dinamici ed automuniti, con comprovata esperienza (verranno vagliati SOLO i CV con 
esperienza nel settore), per le seguenti zone libere:• REGGIO CALABRIA;• VIBO 
VALENTIA;• CATANZARO;• CROTONE;• COSENZA La zona di attività è normalmente la 
provincia di residenza e la zona limitrofa.L'agenzia offre: • Affiancamento iniziale sul 
prodotto del Direttore Commerciale;• campionatura;• ricerche di mercato;• portafoglio 
clienti da gestire;• pagamento provvigionale al massimo delle percentuali del settore;• 
incentivi di sicuro interesse. Si richiede: Forte personalità e spiccata predisposizione alle 
relazioni interpersonali, rappresenta titolo preferenziale esperienza commerciale nel 



settore e/o valutabili comunque anche esperienze commerciali in altri settori. Disponibilità 
immediata. Gli interessati potranno inviare il loro CV aggiornato, con foto, rispondendo a 
quest'annuncio. Verrete contattati dal Ns. responsabile d'ufficio selezione 
Agenti. L'agenzia ha sede a Palermo 
ANIMATORI 
Sono aperte le selezioni per la stagione invernale ed estiva 2013-14 di Eureka 
Animazione. Responsabili animazione 
Scenografi Tecnici s/l Coreografi Sportivi 
(spinning/fitness/tennis,zumba)Contattisti Miniclub e responsabili 
Mini Costumiste/i Animatori da Piano BaR Disc Jockey Anche se alla prima esperienza, 
inviateci le vostre candidature con foto e cv a info@eurekanimazione.com o compilate il 
form su www.eurekanimazione.com.  Grinta, simpatia, attitudine ai rapporti umani e spirito 
di squadra: questi sono i requisiti principali che richiediamo. Per alcune figure si richiede 
anche la conoscenza di un fluido Inglese e/o Tedesco. 
 
 
 
VIBO VALENTIA  e provincia 
 CUOCO/PIZZAIOLO 
Cercasi Cuoco e Pizzaiolo per stagione estiva a Tropea da Maggio a Settembre per ristorante 
pizzeria,  DS, persone realmente interessate e preparate e motivate  
ESTETISTA 
Cercasi per stagione estiva,estetista qualificata in grado di lavorare in un gruppo. Per Trophis 
Hotel 
PROMOTER 
Om-Group per Telefonia 3  Om-Group, agenzia specializzata, business partner di H3G 
Italia, ricerca  Venditori/Promoter Commerciali  con esperienza gradita nel settore della 
telefonia cellulare che svolgano la loro attività in maniera continuativa, per 6 giorni su 7, su 
turni, presso postazione fissa all'interno del  - EURONICS, di VIBO VALENTIA Il 
candidato/a ideale è una persona determinata, dotata di una forte ambizione e con una 
spiccata attitudine commerciale. Possiede ottime capacità comunicative, orientamento 
all'obiettivo, unitamente ad una solida abilità nel gestire relazioni, attività di gruppo e 
problem solving.  Ulteriori requisiti: - Diploma (preferenziale); - Padronanza nell'utilizzo dei 
sistemi informatici; L'azienda è in grado di attrarre anche le candidature più qualificate, 
offrendo:  - Formazione tecnica/pratica. - Rimborso spese fisso mensile; - Provvigioni 
sull'acquisito; - Gare su periodo; - Supporto commerciale e pubblicitario; - Concrete 
possibilità di crescita professionale.  L'inserimento nel lavoro sarà immediato.  Si prega di 
inviare dettagliato curriculum allegando una foto autorizzando il trattamento dei dati in 
conformità alla Legge 196/2003 sulla privacy 
AGENTI GAS 
Entra nella rete commerciale di energia&engineering e aderisci al nostro programma 
'welcome' con pagamento settimanale per il primo mese di lavoro. Stabilizzato il rapporto, 
ogni 21 del mese. Niente ansie per mancati pagamentiNessuna incertezza sull'attivazione 
dei contratti dei clienti Nessun storno per motivi tecnici Se cerchi un lavoro commerciale, o 
sei già un rappresentante, un venditore, un agente, ti offriamo lavoro, competenza, serietà. 
Operiamo nelle forniture di luce e gas e nelle energie rinnovabili. 
Energia&engineering è l'organizzazione in cui si incontrano le aspettative di mercato dei 
più prestigiosi operatori nazionali, con le esigenze di reddito e professionalità di chi vende, 
o si propone di vendere offerte di energia e gas. 
Desideriamo entrare in contatto con personale specializzato nella commercializzazione di 
offerte Gas&Power.  
L'opportunità è rivolta a rappresentanti, procacciatori e promoter con esperienza anche 
iniziale nella vendita di prodotti Gas&Power per i segmenti di mercato Small Business e 
Consumer. Questa inserzione è pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere candidature 



in relazione ad opportunità di lavoro effettivamente esistenti in energia&engineering. E' 
pertanto esclusa qualsiasi finalità di intermediazione. L'appartenenza di genere, l'età e la 
nazionalità non costituiscono criteri di valutazione. Inviare una breve presentazione o un 
cv rispondendo all'annuncio 
DISTRICT MANAGER 
Per un importante progetto di sviluppo della propria rete commerciale, si ricerca:DISTRICT 
MANAGER (COORDINATORI DI ZONA) Le caratteristiche dei nuovi coordinatori 
dovranno comprendere la volontà  ad una crescita professionale, capacità di gestione 
delle risorse umane e organizzazione del lavoro. Completano il profilo intraprendenza e 
determinazione al raggiungimento degli obiettivi, motivazione e passione per il ruolo 
commerciale. PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:• Recruiting nuove risorse da 
inserire•  Raccolta Documenti e Start Up• Supporto Commerciale• Supporto Motivazionale 
• Controllo rete Vendita•  Reportistica• Performance SI OFFRE:• Compensi provvigionali ai 
più alti livelli del settore• Supporto divisione recruiting• Supporto call center dedicato • 
Supporto back office dedicatoSi invitano i candidati interessati ad inviare il proprio 
curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-
mail a: selezionagenti@vodafone.it 
RESPONSABILE DI NEGOZIO 
Salmoiraghi & Viganò è, in Italia, marchio leader nel panorama dell’ottica al dettaglio: con i 
suoi 500 punti vendita, diretti ed in franchising, rappresenta una catena di rilevanza 
nazionale che presidia il territorio con concept store diversi a seconda delle esigenze locali 
e degli stili di vita dei propri consumatori. Attraverso i propri punti vendita, Salmoiraghi & 
Viganò vuole rendere concreti valori quali: dinamismo, innovazione di prodotto e continua 
attenzione alle necessità dei clienti, a cui viene riservata una gamma completa di servizi 
dedicati. Salmoiraghi & Viganò distribuisce i brand più prestigiosi del panorama 
internazionale, dettando così le tendenze di mercato. L’offerta si completa con le proprie 
linee di occhiali da vista e da sole sviluppate grazie allo studio costante di forme e di 
materiali. Salmoiraghi & Viganò pone inoltre estrema attenzione all’aspetto tecnologico 
delle lenti oftalmiche e delle lenti a contatto: oltre alle proprie linee, l’azienda sceglie i 
prodotti dei fornitori più importanti per proporre ai propri clienti un’offerta ampia e di 
qualità. Per ulteriori informazioni . RESPONSABILE DI NEGOZIO AREA SUD Salmoiraghi 
& Viganò, azienda leader nel panorama dell’ottica al dettaglio, ricerca candidature con 
esperienza nel ruolo di Responsabile di negozio, da inserire all’ interno di punti vendita 
dislocati nelle regioni di Calabria e Sicilia. La risorsa sarà responsabile di garantire il buon 
funzionamento del punto vendita, massimizzando le opportunità di sviluppo commerciale e 
di messa a valore delle strategie commerciali, supportato da una costante attività di analisi 
degli indicatori economici. Dovrà assicurare il rispetto delle linee-guida e dei processi 
aziendali, verificando che il proprio staff fornisca un’adeguata assistenza al cliente, 
ponendo particolare attenzione e scrupolosità nel monitoraggio di tutti gli aspetti della 
vendita assistita. Sarà il riferimento dell’ Area Manager per la corretta gestione degli 
inventari e dello stock prodotto del punto vendita. Il candidato ideale è in possesso della 
laurea o di un diploma di scuola superiore e ha maturato esperienza di almeno 3/5 anni in 
ruoli analoghi, presso catene di retail.  Ottime capacità organizzative e gestionali, 
sensibilità commerciale, proattività ed orientamento al risultato completano il profilo. Il 
contratto e l’inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza maturata dal 
candidato. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
CONSULENTI COSMETICI 
Molti di noi ,soprattutto con la crisi con la quale ci confrontiamo oggi , non  
riescono a trovare un lavoro pagato decentemente con il quale possa realizzare un piccolo 
sogno nel cassetto.  
Oriflame con la Vendita Diretta può aiutarvi a realizzare i vostri piccoli desideri... 
Le Modalità di guadagno possono essere di 3 tipi : 
1. Cliente Diretto, avere la possibilità di acquistare per sei i Prodotti Oriflame e avere lo 
sconto personale. 



2. Consulente attivo, avere la possibilità di vendere i proddotti Oriflame, facendo vedere  
gli album ai propri clienti, e avere dei propri Guadagni. 
3. Capogruppo, avere la possibilità di avere un proprio gruppo Oriflame e creando così la 
propria attività dove tutto dipende da te. 
Ovviamente i tuoi guadagni sono sempre asseconda degli ordini che si fanno, 
le provvigioni partono dal 23 % al 40 %. 
Inoltre per i nuovi iscritti ci saranno anche dei fantastici regali da qualificarsi (Programma 
Benvenuto) 
Non Hai obblighi , decidi tu quanto e come lavorare. 
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: http://oriflame-lili.besaba.com 
AMBOSESSI 
Cerchiamo ambosessi per facile lavoro a domicilio settore promozioni commerciali, offresi 
compenso 250 euro mensili + bonus. inviare curriculum:commercialfinex@gmail.com 
CONSULE NTI EDISON 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA E 
WIND SPA RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA 
NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS E CONSUMER A REGGIO CALABRIA E PROVINCIA.SI OFFRONO LA 
SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE CON UN MARCHIO STORICO , 
AFFIDABILE E CONOSCIUTO , COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI 
ALLE MEDIE NAZIONALI , PREMI IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 
MENSILI , GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS , 
DINAMISMO , COMPETENZA , ASSISTENZA COMMERCIALE , SERIETA', GESTIONE 
CENTRALIZZATA BACK OFFICE , PAGAMENTI A 30 GIORNI , POSSIBILITA' DI 
ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 MESI.SONO GRADITE INOLTRE 
STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL SEGUITO.INVIARE C.V. 
E SARETE RICONTATTATI. (astenersi perditempo e coloro non in possesso di tali 
requisiti richiesti)NS. E-MAIL :info@easylinetelecomunicazioni.com 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 



Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  
Come tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in 
grado di operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed 
avere la conoscenza dei vari trattamenti complementari.  
Esperienza nell'utilizzo dei macchinari specifici della mansione di tintura e/o lavaggio.  
Responsabile delle operazioni produttive di reparto. 
Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e propensione al 
lavoro di gruppo. 
E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura e/o lavaggio denim di capi finiti o 
tessuti.  
Anni di esperienza da 3 a 10. 
ADDETTI E TECNICI AL PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. 
E’ richiesto demo video/audio o cartaceo per propri lavori. L’inserimento delle figure 
professionali sarà in strutture alberghiere prestigiose di medie e grandi dimensioni in 
Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi.Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 
CAPO ANIMATORI 
Delfino's Equipe, seleziona Capo Animatore con la conoscenza fluente della lingua 
tedesca. 
Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore animazione turistica di almeno tre 
stagioni, saper gestire il gruppo di animazione e avere una base per quanto riguarda 
l'organizzazione delle attività giornaliere e serali.  
La struttura di carattere internazionale, dove si dovrà prestare il servizio è collocata in 
Italia e l'inizio del lavoro è previsto dopo la metà di maggio 2014. Se interessati inviare 
curriculum con relativa foto a : animazione@delfinoequipe.i 
ANIMATORI 
Sono aperte le selezioni per la stagione invernale ed estiva 2013-14 di Eureka 
Animazione. Responsabili animazione 
Scenografi Tecnici s/l Coreografi Sportivi 
(spinning/fitness/tennis,zumba)Contattisti Miniclub e responsabili 
Mini Costumiste/i Animatori da Piano BaR Disc Jockey Anche se alla prima esperienza, 
inviateci le vostre candidature con foto e cv a info@eurekanimazione.com o compilate il 
form su www.eurekanimazione.com.  Grinta, simpatia, attitudine ai rapporti umani e spirito 
di squadra: questi sono i requisiti principali che richiediamo. Per alcune figure si richiede 
anche la conoscenza di un fluido Inglese e/o Tedesco. 
CONSULENTI VENDITORI 
LAMBRE ITALIA cerca personale per la vendita diretta dei suoi prodotti di bellezza . 
Abbiamo un vasto catalogo tra cosmesi , profumi e make up con ottima /qualita' / prezzo / 
prodotto . Ottimo piano marketing , lavoro a provvigione , per saperne di piu' visita il sito 



internet : www.lambre.it oppure per un contatto diretto inviami i tuoi dati a MC 
RESPONSABILE DI ZONA tel.3278665115 . 
AGENTE MONOMANDATARIO 
Azienda produttrice nel settore igiene professionale, monouso, carta, prodotti chimici, nel 
settore industria e food, da oltre 40 anni presente su tutto il mercato nazionale con oltre 
600 venditori e oltre 20 filiali in tutta Italia, ricerca un agente di commercio 
monomandatario, gia' introdotto nel settore con relativa esperienza nella gestione della 
clientela finale, a cui intende affidare il proprio parco clienti e sviluppare la stessa zona di 
appartenenza con possibilita' di crescita professionale gestendo un'area!  Astenersi se non 
in possesso dei requisiti sopracitati.  Telefono: 335.7430265 
 
CAMPANIA 
Bando Startup Campania: finanziamenti per donne e gi ovani 

La Regione Campania  promuove un bando Start up  volto a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese  sul 

territorio campano, ed in particolare nelle aree geografiche di Avellino, Benevento, Napoli, Caserta e Salerno . 

Il bando è rivolto principalmente a giovani under 35 e donne . Tale iniziativa ha una dotazione di 30 milioni di euro  e 

finanzierà investimenti per beni materiali nuovi (macchinari, mobili, attrezzature ecc.), beni immatariali (software,siti web, 

brevetti ecc.) e circolante (materie prime, semilavorati ecc.). Il bando Startup Campania rientra nel P.O. FESR 

Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa – “Migliorare la capacità di accesso e alla 

finanza per l’impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale”- azione b. 

SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari del presente bando sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, nuove ed esistenti, da costituirsi o 

costituite  sotto forma di ditta individuale, società di persone, di capitale e società cooperative. Le imprese devono 

essere composte a maggioranza da giovani “under 35” e donne di età superiore ai 18 anni. Tali requisiti devono 

sussistere al momento della presentazione della domanda. Sono ammissibili le imprese che operino o che prevedano di 

operare nei settori definiti dai codici Ateco 2007 con l’esclusione di alcuni settori come da bando. 

FINANZIAMENTI 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento a tasso agevolato di importo compreso tra un minimo di € 

25.000,00 e un massimo di € 250.000,00 a copertura del 100% del programma di investimenti  

ammissibile. L’erogazione avverrà, tramite bonifico bancario, in due tranche. Il finanziamento prevede le seguenti 

condizioni: 

– Durata: 7 anni con 24 mesi di periodo di differimento decorrenti dalla data di erogazione della prima tranche del 

finanziamento. Nel suddetto periodo di differimento, il beneficiario non paga alcuna rata e i relativi interessi di 

differimento vengono suddivisi in quote uguali su ciascuna rata del piano di ammortamento. 

– Rimborso: rate trimestrali a quote capitale costanti (ammortamento italiano) e posticipate (31 marzo, 30 giugno, 30 

settembre e 31 dicembre di ciascun anno). 

– Tasso di interesse: 0,50%. 

– Garanzie: personali all’atto di sottoscrizione del Contratto di finanziamento. 

DOMANDA 

La domanda deve essere presentata online tramite la piattaforma informatica S.I.D.  (Sistema Informativo 

Dipartimentale) raggiungibile attraverso i siti internet www.sviluppocampania.it, www.economia.campania.it e 

www.porfesr.regione.campania.it. 

La domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 29 maggio 2014  e fino al 30 settembre 2014 , 

mentre è possibile registrarsi a partire dal 29 aprile 2014 ed iniziare a precompilare la domanda,  

senza inviarla, dal 14 maggio 2014. 

Il modulo di domanda di accesso alle agevolazioni, compilato e trasmesso in formato elettronico, deve essere 

successivamente stampato, datato, firmato ed inviato tassativamente e a pena di decadenza, entro i successivi 7 giorni 

lavorativi, attraverso mezzi atti a comprovarne l’effettivo ricevimento da parte del destinatario, al seguente 

indirizzo: Fondo PMI FESR-Misura “Start up” c/o Sviluppo Campania S.p.A. – Area ASI Marcianise Sud -81025 – 

Marcianise (CE) . 

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata in formato cartaceo, Sviluppo Campania S.p.A. 

provvede a comunicare al proponente, a mezzo PEC per le imprese esistenti e a mezzo raccomandata A/R per le 

imprese nuove, l’esito dell’istruttoria (domanda decaduta, favorevole o negativa). 

BANDO 



Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO  pubblicato sul BURC del 24 Aprile 

2014, a consultare il documento con le FAQ (domande frequenti e relative risposte sul bando startup), a visitare il sito 

web Sviluppo Campania . 
 
 
 
 
NAPOLI e provincia  
COMUNE DI CAIVANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 
al 50%, di tre posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione 
economica D1. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI 
Avviso di mobilita' interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
indeterminato di vari posti dell'area della dirigenza medica 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
COMUNE DI VILLARICCA 
Bandi di mobilita' esterna volontaria per la copertura, mediante selezione per titoli e colloquio, 
di due posti a tempo indeterminato di diversi profili 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
CAMERIERA 
Cercasi per pub a Pozzuoli, FALUGA,  zona porto cameriera di bella presenza, educata, dinamica, 
veloce nell'apprendimento , per lavoro serale, sabato, 3/4 giorni la settimana, mensile 
BANCONISTA 
Bar Giacobbe  DI NAPOLI Cerca ragazza seria anche con minima esperienza come addetta banconista 
che abbia voglia di crescere nel settore  
BARMAN 
piccolo bar che si trova tra piazza mercato-corso Umberto,cerca ragazza giovane ,e snella,per aiuto 
lavoro bar consegne negozi vicino,e interno al banco,pulita e onesta,per contatti URGENTI 
BAR CAFFETTERIA TANIA 
15 OPERATORI TELEFONICI 
Agenzia con mandato diretto Telecom Italia, assume N. 15 operatori per campagna residenziale 
outbound. Offresi formazione in sede e affiancamento. Fisso + provvigioni + bonus mensili.  
E' richiesta conoscenza base del pc.  PER SIAN CORPORATION di Napoli 
CUOCO 
PER PECCATI DI GOLA NAPOLI per ristorante pizzeria in giugliano in campania (na)cerchiamo un 
cuoco e una lavapiatti. per il cuoco cerchiamo persona seria in grado di gestire la cucina in tutte le fasi 
nella preparazione di pietanze di mare e di terra e di antipasti, presentati in modo particolare.la 
retribuzione è di 800,00 mensili astenersi curiosi e perditempo.per la lavapiatti richiediamo una figura 
femminile che abbia gia esperienza e buona praticità nell'esercitare il ruolo sopra indicato disponibile 
alla cura dell'intera cucina al solo scopo di mantenere l'ambiente lavorativo pulito fresco ed 
igienizzato,retribuzione mensile 480,00 ripeto astenersi curiosi e perdi tempo.il ristorante è aperto tutti i 
giorni tranne il martedi dalle 16.30 a chiusura e la domenica in particolare si apre a pranzo per eventi  
SEGRETARIA 
Mondo Casa Napoli agenzia immobiliare con sede al Vomero, ricerca segretaria/o da inserire nel 
proprio organico, con esperienza specifica nel settore immobiliare.  
PIZZAIOLO 
Pizzaiolo per turni pizzeria San Gennaro via mezzo cannone 
PARRUCCHIERE 
Negozio glamour di brandi Cerca parrucchiere esperto zona santa lucia  
BARMAn 
Per extasy bar lounge di napoli Bar richiede personale esperto: barista, macchinista, che sappia usare 
bene la macchina del caffe e macinino e che sappia lavorare anche come barman. Non perditempo.  
SARTA 



la New Company azienda nel settore dell'abbigliamento con sede a Casoria in via Mauro de Rosa,13 
cerca per la sua sede " NO A DOMICILIO" sarta/o per cucire etichette sui capi pratica con la macchina 
per cucire lineare. 
ESTETISTA 
PER i Parrucchieri del sole napoli Cerco estetista con massima esperienza in colate e ricostruzioni  
No perditempo solo massima serietà centro estetico e parrucchiere  
ESTETISTA 
Per planet sun Cerchiamo estetista per centro estetico sito in arzano con eta' compresa tra i 20 e 27 anni. 
Lavoro full time, il centro e' aperto da circa 6 anni con un otttimo pacchetto clienti, si richiede max 
serieta', 
CAMERIERI 
Ristorante pizzeria il Gabbiano con sede a Napoli seleziona 3 camerieri per ampliamento organico 
periodo estivo.  
Si richiede un minimo di esperienza nel settore e un età compresa tra i 18/26 anni.  
FORNAIO 
Pizzeria sita in CIMITILE DI Nola cerca fornaio per fine settimana. Si richiede domicilio in zone 
limitrofe Marigliano, Pomigliano, Nola esperienza nel settore serietà e pulizia. PIZZA E COCCO’S 
SEGRETARIA 
Attivita abcd sas di vendite camion-auto elevatori con sede a Casalnuovo di napoli,cerca segretaria 
personale part-time da inserire nel proprio organico,dal lunedì al venerdi'dalle 15,30 alle 19.30.Si 
richiede buona dialettica e buon uso del pc posta elettronica. 
FORNAIO 
Cercasi figura di fornaio serio e professionale per turno spezzato in location raffinata, che sappia 
manipolare la pizza. Retribuzione euro 200.00 a settimana. No perditempo solo per esperti. Zona 
afragola e limitrofi... PER mangiare e mangiare 
BARISTE 
bar italia di Napoli cerca ragazze serie e professionali con esperienza nel settore bar che abbiano libretto 
sanitario in regola   
GRAFICO 
Gruppo Farmaimpresa per ampliamento organico, seleziona grafico/a designer per la realizzazione di 
packaging e materiale pubblicitario a carattere farmaceutico. Zona di lavoro: Cis di Nola Zona Asi, Nola 
(Na) Si richiede:  
- Buona conoscenza di programmi di computer grafica (Adobe illustrator, Adobe photoshop, Indesign) - 
Capacità di lavoro in team - Creatività e senso estetico - Comunicazione con il cliente - Doti 
organizzative - Scrupolosità ed accuratezza - Automunito/a Si offre: - Contratto part time a tempo 
determinato - Formazione in azienda  per Grafimpresa di Napoli 
10 OPERATORI CALL CENTER 
Agenzia diretta Telecom, per ampliamento organico, valuta candidature di risorse da 
formare e avviare alla professione di operatore call center per la sede del Vomero a pochi 
passi dalla metropolitana di p.zza Medaglie DOro  
Si offre fisso mensile più provvigioni, formazione costante e gratuita. Si richiede: -
disponibilità lavorativa su turno part pomeridiano - buona dialettica e forte propensione al 
raggiungimento degli obiettivi Se interessati allegare CV completo di recapito con oggetto 
operatore call center INFO www.tiscali.it 
ESTETISTA 
centro estetico-benessere (femminile e maschile) sito a NAPOLI via toledo ricerca 2 
estetiste 2 massaggiatrici con un minimo di esperienza nei centri estetici con esperienza 
sia nei massaggi linfo-anticellulite e relax.chiama x un colloquio conoscitivo etaà massima 
consentita al colloquio 35 anni. 
AGENTE IMMOBILIARE 
Agenzia TECNORETE Affiliata al Network TECNOCASA ricerca:  
AGENTE IMMOBILIARE per ufficio di nuova apertura a Frattamaggiore CARATTERISTICHE 
PERSONALI - forte motivazione - capacità di lavorare per obiettivi - predisposizione alle 
relazioni interpersonali - attitudine al lavoro di gruppo - dinamismo e determinazione - 



spiccate doti comunicativeRETRIBUZIONE Fisso mensile più 
provvigioni REQUISITI Diploma o LaureaINVIARE CURRICULUM A 
f.tecnorete@hotmail.com 
CONTABILE 
Si ricerca per azienda autodemolizioni , rivendita ricambi usati , un impiegato/a contabile 
Mansioni:Utilizzo software gestionaleGestione della contabilità attiva aziendale 
Gestione della contabilità passivaElaborazione reportistica 
Supporto amministrativoRequisiti 
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità o laurea indirizzo economicoEsperienza 
minima: Da 2 a 5 anni 
Indispensabile residente provincia di NAPrecedente esperienzxa in ambito contabile 
Ottimo utilizzo avanzato di ExcellDeterminazione e autonomia lavorativaSi offre 
inserimento iniziale a tempo determinato prorogabileInviare cv formato PDF tramite form 
di contatto sito link nella pagina indicando il riferimento della posizione d'interesse INFO 
www.tiscali.it 
BARISTA 
Bar a quarto cerca barista donna bella presenza straniera inviare cv a 
campano@hotmail.com telefono 3279931179 
AVVOCATO 
Studio Legale Civile, ubicato in Napoli (zona Chiaia), cerca giovane avvocato e 
neolaureato/a per seria e continuativa pratica forense. Si richiede forte motivazione 
professionale, utilizzo del pc ed internet. Per comunicazioni contattare i seguenti recapiti: 
081/661880 (giorni dispari) oppure 335/5337557. Per la trasmissione di Curriculum viatae: 
giovanni.zambelli@studiolegalezambelli.it  
ESATTORI 
Alfa Recupero Crediti, dal 1982 organizzazione leader nella gestione del recupero crediti 
per istituti finanziari e di credito, enti pubblici ed aziende, ricerca:  
Esattori Recupero Crediti Napoli cittàI candidati prescelti opereranno: gestione individuale 
lotto pratiche (financial, commerciali, enti),  
visite domiciliari, gestione negoziazioni, recupero del credito e relazione finale. Luogo di 
lavoro: Napoli Si richiede: Capacità relazionali e di eloquio, Determinazione, Problem 
solving, Capacità negoziale; possesso di auto propria. Si offre: formazione, 
provvigioni/incentivi, fisso mensile dal completamento della fase formativa.  
I colloqui di Selezione si terranno presso la sede del aziendale.  INFO www.tiscali.it 
MASSAGGIATRICE 
Studio di discipline olistiche, situato in zona Arenella, ricerca per la clientela maschile, una 
massaggiatrice professionista, seria, volenterosa, motivata, no perditempo, e soprattutto 
affidabile. Si offre lavoro a provvigione su ogni massaggio. Per fissare un appuntamento 
chiamare il 3208271515. 
WEB MASTER 
cerco web master esperto in software web based, piattaforme informatiche, portali web. 
Il candidato ha conoscenze in grafica, programmazione, server side e seo.Requisiti 
fondamentali sono attestati, diplomi o lauree attinenti al ruolo indicato.Si offre posizione di 
socio con contratto a tempo indeterminato di 30,000€ annui. Astenersi perditempo, curiosi 
o chi non ripecchia le caratteristiche ricercate.Annuncio Urgente INFO www.tiscali.it 
OPERATRICI CALL CENTER 
R.BCOMUNICATIONS Call center outbound operante nel settore della telefonia 
fissa nella sede di Napoli zona Giugliano in Campania . (Vico pinto 21 vicino 
Piazza Annuziata.) ,ricerca urgente operatori per telemarketing e teleselling, 
dinamici,motivati e con buona dialettica da inserire nel proprio organico,anche prima 
esperienza. Si offre formazione, fisso mensile 300€ provvigioni adalti livelli rispetto al 



mercato premio produzione fine mese richiededisponibilitàimmediata turni part time (turno 
mattina 10,00 15,00) (turnopomeridiano 15,30 20,00) .Per fissare un colloquio conoscitivo 
inviare ilproprio curriculum vitae aselezioni.r.bcomunications@libero.it o chiamare inumeri 
3208833582 – 3248915306 
ADDETTI PULIZIE 
Cerchiamo Addetti alle Pulizie per pulizie uffici a Napoli.E' richiesta la disponibilità part time 
dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 19 alle ore 22; è preferibile aver maturatoesperienza 
come addetti pulizie civili/ industriali.Preferibile residenza in zona. INFO www.tiscali100 
OPERATRICI CALL CENTERLa Omnia è un' azienda specializzata nella erogazione di servizi 
di Teleselling per conto di un cliente leader nel settore di riferimento, per ampliamento 
organico  
RICERCA:OPERATRICI CALL CENTER  
RICHIEDIAMO: attitudine commerciale, orientamento al lavoro per obiettivi, capacità di 
lavorare in team e forte ambizione. OFFRIAMO: Percorso formativo RETRIBUITO 
Retribuzione con base FISSA e parte variabile Compensi settimanali incentivanti Inviare 
curriculum all'indirizzo Per info contattare il numero CALLCENTER INFO www.tiscali.it 
OPERATORI CALL CENTER 
Agenzia Telecom Italia con sede a Portici, per ampliamento del proprio organico, ricerca 
operatori/ci outbound.  
Turni previsti: 
dal lunedì al venerdì12:00 - 16:3016:30 - 21:00sabato12:00 - 16:30 
Si offre fisso mensile più provvigione, inoltre al superamento di determinati obiettivi viene 
incrementato il fisso mensile. 
Si richiede disponibilità immediata.I Candidati, possono inviare il proprio curriculum vitae 
dettagliato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 
all'indirizzo e-mail: job.marketingsolutions@virgilio.it  
 
 
AVELLINO e provincia  
ESTETISTA 
Cucciniello M.Grazia ricerca, per prossima apertura Nuovo Centro Estetico - che verrà aperto ad 
Avellino - un'estetista diplomata specializzata in: Ricostruzione unghie, gel e tecnica di smalto 
semipermanente e di quanto concerne il settore. Si offre: -Assunzione Full Time; -Gestione del 
cliente; Possibilità di crescita professionale; Si richiede: Diploma 
diestetista, esperienzaregressa, Predisposizione al lavoro in team 
ADDETTO SEGRETERIA 
Si cerca una persona con età minima di 25 anni, diplomata o laureata, dinamica ed 
intraprendente, da inserire nell'organico della Divisione Formazione. 
La persona, che dovrà avere spiccate capacità relazionali, si occuperà dell'attività di 
segreteria e tutoraggio studenti e dovrà essere in grado di offrire tutte le informazioni 
sull'offerta formativa ai potenziali allievi. 
Sono richieste la conoscenza dei principali programmi office, e in particolare di internet e 
dei social network (facebook, twitter, linkedin, google+) 
Inviare Cv e foto per colloquio di selezione: locxs@tin.it 
PROCACCIATORE 
Studio Commerciale seleziona procacciatore d'affari per la segnalazione di clienti ai quali 
offrire qualificati servizi di consulenza fiscale, contabile, societaria e del lavoro. Offresi 
provvigioni elevate legate al conferimento del mandato professionale.Inviare breve cv con 
recapito telefonico per essere ricontattati. INFO www.tiscali.it 
IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta Italia. 



Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e continuativi- 
inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus- possibilità di carriera immediata 
Si richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come promoters- 
Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente in analogo 
ruolo Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, macchine 
caffè, e tutti i settori rivolti al B2B e B2C.I colloqui saranno svolti tramite skype dal nostro 
Responsabile HR.Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali alla email: vianova.selezione@gmail.com 
MECCANICO 
Grande officina meccanica autorizzata mercedes e bmw cerca bravo e serio meccanico 
(meccatronico) - buona paga - orario full time - richiesta esperienza - inviare curriculum 
e/o telefonare al 3485244261 
PROMOTER 
In un mercato in continua espansione, La Casa delle Nuove Energie S.p.a. – Azienda 
leader nel settore delle energie rinnovabili- punta al potenziamento della propria rete di 
vendita e ricerca per la zona di Avellino 
PROMOTERSi Richiedono: 
• segnalazioni di clienti operando in mercati, sagre, fiere e centri commerciali 
• dinamicità, intraprendenza, capacità di relazione 
• capacità di raggiungere gli obiettivi e autonomia• AutomunitoSi Offrono:• Formazione• 
Affiancamento• Fisso mensile• Provvigioni ai massimi livelli• Possibilità di crescita 
professionale INFO www.tiscali.it info www.tiscali.it 
OPERATRICI TELEFONOCIHE 
zienda ricerca per apertura call center assistenza clienti settore retail moda abbigliamento 
accessori , affermato sito e-commerce ,12 operatori telefonici ambosessi, per ampliamento 
proprio organico. 
Si richiede come requisiti minimi :  
- diploma 
- ottima dialettica e dizione  
- comunicatività  
- attitudine al lavoro di gruppo  
- predisposizione al raggiungimento di obiettivi mensili .  
- buona volontà  
- disponibilità immediata.  
Non è indispensabile una specifica esperienza nel settore  
Mansioni : ricezione e controllo ordini , assistenza telefonica e via chat . 
Si offre:  
- Corso di formazione, affiancamento e aggiornamento a carico dell'azienda  
- Remunerazione certa, puntuale e superiore alla media - Reale possibilità di carriera - 
Premi produzione al raggiungimento di obiettivi prestabiliti -Contratto a progetto elevato 
fisso mensile + provvigioniDettagli e form per candidarsi su nostro sito linknella pagina 
INFO www.tiscali.it 
BAGNINO 
Cercasi bagnino residente ad Avellino o provincia.Inviare curriculum.Contratto Part-timeSi 
richiede il BREVETTO per bagnino piscina INFO www.tiscali.it 
SALES 
Per MAR, azienda di produzione e distribuzione di bigiotteria, accessori e pelletteria, 
cerchiamo, con carattere di urgenza sales junior. 
Le figure selezionate si occuperanno di mostrare cataloghi dell'azienda e percepiranno 
provvigioni sulle vendite (le più alte della categoria).  
E' il momento giusto per approfittare di questa offerta! 



Che tu sia una studentessa, una casalinga, in cerca di occupazione questa è 
un'opportunità allettante, in quanto si tratta di un'attività divertente flessibile e che puoi 
gestire autonomamente, senza vincoli di orari. 
Guarda la locandina allegata e inviaci il tuo curriculum completo di recapiti e se selezionata 
sarai ricontattata dalla responsabile della tua zona che ti fornirà tutte le informazioni 
necessarie INFO www.tiscali.it 
SEGRETARIA 
Mobiloro Arredamenti ricerca Segretaria addetta al Front Office. La candidata dovrà 
rispondere al centralino, accogliere la clientela al negozio e disbrigare le varie pratiche 
d'ufficio. Si richiede bella presenza, predisposizione ai rapporti umani, ottima dialettica ed 
essenziale l'uso del pc e dei programmi Office. Astenersi prive di requisiti. Inviare 
curriculum corredato di foto. INFO www.tiscali.it 
ESTETISTA 
Cucciniello M.Grazia per prossima apertura - Nuovo Centro Estetetico - ricerca su Avellino 
e territori limitrofi, per inizio prossima nuova attività per la sede di Avellino, la seuente 
figura: 
Estetista professionale specializzata in: Ricostruzione unghie, gel e tecnica di smalto 
semipermanente e di quanto concerne il settore.- Si offre:-Gestione del cliente;-Provvigioni 
ai massimi livelli ;-Possibilità di crescita professionale;-Assunzione Full Time;Si richiede:-
Diploma/Laurea;Preferibile pregressa esperienza nel Ruolo o Settore;Predisposizione al 
lavoro in team;Buona dialettica; 
Padronanza della lingua ITALIANA.Completano il profilo: orientamento commerciale, 
automuniti, capacità di negoziazione, grande impegno, ambizione personale,capacità 
comunicativa. Nessun limite di età, 
- esperienza richiesta, 
- titolo di studio specifico. 
Gli interessati possono contattare direttamente il numero: 3484787595 
per fissare colloquio conoscitivo.Rivolto a (uomo, donna, diplomato, diplomata, ragazzo, 
ragazza,).per colloquio di lavoro Contattare il seguente numero:M.Grazia Cuccinielo cell.: 
3484787595 
AGENTE 
Azienda con sede in Salerno, operante nel settore dello smaltimento rifiuti,energia e 
telecomunicazioni da più di 10 anni, ricerca collaboratori nella zona di Salerno per gestione 
nostra clientela. 
Avendo acquisito negli anni clienti in tutta la Campania ,stiamo cercando persone (NO 
PORTA A PORTA) che possano visitare tutti questi clienti su appuntamento da noi 
prefissato per l'attivazione di nuovi servizi. 
Si offre :- appuntamenti prefissati nella zona di appartenenza- provvigioni ai massimi livelli 
del settore- possibilità di lavorare con tutti i grandi marchi del settore - possibilità di 
lavorare in piena autonomia secondo le proprie esigenze- affiancamento e formazione se 
necessariaper info tel 324/9083319per CV pontecagnano.uffici2014@gmail.com 
MANAGER 
SCBN Microsoft WebsiteSpark da più di 10 anni si occupa della distribuzione e della 
produzione di prodotti web engineering. Per il nostro marchio cerchiamo PRODUCT 
MANAGER. Il suo compito è di sviluppare la rete commerciale e di rafforzare il marchio 
SCBN. La figura fungerà da tramite tra i reparti sviluppo prodotti, marketing e vendite. 
Sarà responsabile per la creazione di nuove linee e collezioni e coordinerà i processi 
evolutivi. Possiede una laurea o un diploma in materie economiche e/o una formazione nel 
campo del web o del design di prodotto ed ha unesperienza lavorativa almeno triennale 
nel settore. Sono richieste spiccate doti organizzative, disponibilità a viaggiare, ottime 
conoscenze della lingua italiana e buone conoscenze dell' inglese. Offriamo unattività 



interessante in un contesto internazionale con possibilità di apportare il proprio contributo. 
La sede di lavoro si trova ad Avellino in un ambiente moderno e dinamico. Qualora fosse 
interessato a questa posizione la preghiamo di inviare la sua candidatura all email 
selezioni@scbn.biz. 
CONSULENTE IMMOBILIARE 
Casagrin è una realtà immobiliare presente in provincia di Avellino. Per la realizzazione di 
un progetto che riguarda "case e benessere" seleziona candidati da inserire nel proprio 
organico. Si ricerca  
Un consulente immobiliare esperto  
Si richiede - residenza esclusivamente in provincia di Avellino - buone capacità relazionaliSi 
offre : - Supporto marketing per attirare clienti di qualità  
- incentivi, bonus e percentuali - tablet aziendale con software mobile - formazione 
innovativa per maggiori informazioni e per proporre la propria candidatura scrivere a 
lavoro@casagrin.it oppure visitare il sito www.casagrin.it 
 
 
BENEVENTO e provincia  
IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta Italia. 
Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e continuativi- 
inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus 
- possibilità di carriera immediata 
Si richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come promoters- 
Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente in analogo 
ruolo  
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, macchine caffè, 
e tutti i settori rivolti al B2B e B2C.I colloqui saranno svolti tramite skype dal nostro 
Responsabile HR.Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali alla email: vianova.selezione@gmail.com 
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda con sede in BENEVENTO in viale Antonio Mellusi e partnership delle più importanti 
Service utilityENI RESIDENZIALE E BUSINESS per luce e gas 
AXPO FUTURENERGY luce e gas per le aziendeTELETU RESIDENZIALE E BUSINESS per la 
telefoniaWIND/INFOSTRADA RESIDENZIALE E BUSINESS per la telefoniaLINKEM per solo 
ADSL residenzialeÈ in cerca di operatori call center da inserire nel proprio organico 
perprendere appuntamenti per i consulenti e per acquisizione nuovi clienti. Si 
offre fisso di €200 al raggiungimento di un obiettivo+provvigioni.SE INTERESSATI 
INVIARE CV Atellcallsrl@hotmail.com 
INFORMATORE SCIENTIFICO 
High Management Group è un'azienda di servizi che opera nel settore del benessere e 
della salute. Azienda dinamica, seria, che opera a livello nazionale, la prima in Italia ad 
occuparsi di nutrigenoma e test DNA su larga scala, in collaborazione con biologi 
nutrizionisti e importanti laboratori di analisi, per ampliamento organico, cerca e seleziona, 
su tutto il territorio nazionale, collaboratori che ricopriranno il ruolo di informatori 
scientifici in biologia molecolare. Possibilità di fisso mensile al raggiungimento di obiettivo. 
Possibilità concreta di guadagno e di crescita professionale!  INFO www.tiscali.it 
AGENTI 
LA NOSTRA AZIENDA si occupa di efficienza energetica nel settore gas power, tramite 
l'utilizzo di tecnologie a LED e di impianti di energia rinnovabile.Distribuiamo un prodotto 
di grande interesse per le forniture di luce e gas e ci proponiamo ad un mercato ampio e 



maturo, selezioniamo venditori ambosessi che dopo un percorso di un anno saranno 
inseriti in azienda con un'assunzione come venditori dipendenti a tempo indeterminato.Il 
candidato ideale dovrà aver maturato una comprovata esperienza nella vendita di forniture 
di luce e gas. 
Si ritengono necessarie spiccate doti comunicative, predisposizioni alle relazioni 
interpersonali, determinazione e capacità di lavorare per obiettivi.Si offre:- provvigioni ai 
più alti livelli di mercato;- opportunità di crescere professionalmenteVerranno valutati 
candidati sia in possesso di P Iva e non. 
Gli interessati in possesso delle doti richieste sono pregati di inviare il loro CV aggiornato, 
indicando il recapito telefonico. INFO www.tiscali.it 
AGENTI 
Azienda di distribuzione a livello nazionale di occhiali da lettura tecnologici , novità ed 
innovazione . 
Vari settori e categorie di distribuzione , alte provvigioni .Visita il sito 
www.occhialux.it/lucciolonihome per presentazione articolo  
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 
CONSULENTE ASSICURATIVO 
Azienda leader nel settore assicurativo con oltre 100 anni di esperienza, in un'ottica di 
sviluppo e potenziamento del proprio organico, seleziona per le sue sedi :  
Junior Account in ambito assicurativo  
La posizione :Il candidato, dopo un periodo di formazione, comincerà un percorso sul 
campo in affiancamento ad un Sales Manager fino all'acquisizione di una completa 
autonomia nel ruolo.  
Alla risorsa verrà affidato un portafoglio clienti da ampliare seguendo la metodologia di 
lavoro della Rete , con ottime prospettive di crescita professionale.  
I migliori candidati avranno la possibilità di venire avviati ad un ruolo manageriale di 
coordinamento e gestione di nuove risorse, con la concreta possibilità di diventare 
dipendente e Promotore finanziario.  
Requisiti fondamentali :  
- Diploma e/o Laurea preferibilmente ad indirizzo Economico  
- Precedente esperienza lavorativa maturata nel ramo commerciale e/o assicurativo  
- Età compresa tra i 22 e i 36 anni  
- Residente nella zona di Benevento o provincia- AutomunitoCompletano il profilo : - 
Buone doti comunicative e relazionali, dinamismo, autonomia, attitudine al lavoro per 
obiettivi ed orientamento alrisultato - Forte motivazione ad intraprendere un percorso di 
crescita professionale e carriera manageriale Luogo di lavoro:BeneventoSan Giorgio del 
SannioApicSi prega di inviare il curriculum al seguente indirizzo : 
recruiting_info@yahoo.com 
ESTETISTA 
Centro estetico cerca un'estetista specializzata in ricostruzione unghie, nail-art e 
micropittura, residente in Montesarchio. INFO www.tiscali.it 



VENDITORI 
Si ricerca per azienda leader mercato Energetico agenti per la vendita di contratti di 
energia su tutto il territorio Campano.Il candidato si occuperà di vendere contrattualistica 
luce e gas. 
Il mandato è diretto con l' azienda NO AGENZIA  
E necessaria la vendita porta a porta. Si richiede precedente esperienza nel settore 
energia o telefoniProvvigioni di sicuro interesse e bonus mensile al raggiungimento di un 
numero di contratti stabilito preventivamente INFO www.tiscali.it 
RESPONSABILE STRUTTURA 
Per lo sviluppo e il monitoraggio dei gruppi di Promoter / Venditrici, selezioniamo persone 
con forte responsabilità e motivazione nella gestione e creazione di nuove opportunità di 
Business nel settore delle ICT.  
Ci rivolgiamo a persone fortemente dinamiche ed intraprendenti che rivestano il ruolo di 
Responsabile di Struttura per la consulenza e il monitoraggio del Network di vendita 
strutturato. Si richiede: 
Esperienza nella pianificazione, nel monitoraggio e nella gestione di reti commerciali; 
Forte determinazione e capacita' di problem solving;  
Collaborazione nel supportare, attraverso i Social Networks, o conoscenze dirette, la 
creazione di strutture Promoter/Venditrici nel proprio territorio.Offriamo:  
Rimborso spese mensilmente Rete commerciale in fase di crescita, upgrade nel quale è 
richiesta tale figura di responsabile a supporto; 
Ampio portafoglio prodotti gestito dalla rete di Promoter / Venditrici sotto la propria 
coordinazione comprendente, oltre ai servizi di comunicazione e adversating, le più 
innovative soluzioni ad alto valore aggiunto e tutti i servizi aziendali relativi al mondo web, 
in particolar modo all' e-commerce;Supporto tecnico commerciale pre-vendita; Supporto 
operativo di backoffice e post-vendita; Formazione tecnica e 
comportamentale; Affiancamento sul campo; Provvigioni al top nel mercato di 
riferimento; Incentivi e gare mensili nelle quali è previsto il comodato d'uso di una Smart 
al raggiungimento INFO www.tiscali.it 
SALES 
Gruppo Tedesco attivo da 180anni e da oltre 40 in Italia programma un importante cambio 
generazionale nell’ambito della propria organizzazione commerciale e ricerca giovani figure 
commerciali: SALES ACCOUNT da avviare ad una carriera nelle vendite.Ci occupiamo di 
comunicazione, in particolare di oggetti pubblicitari e regali d’affari, caratterizzandoci per 
l’originalità e la continua innovazione delle nostre proposte, ideate affinché i nostri clienti 
possano distinguersi e contemporaneamente offrire ai nostri consulenti commerciali i 
prodotti più appropriati.Le PMI sono il nostro interlocutore privilegiato, a loro offriamo 
l’opportunità di valorizzare la propria attività già con budget limitati.Ai clienti imprenditori 
presentiamo “live” le nostre idee, illustrandone così le peculiarità e offrendo loro il 
vantaggio di valutarne la qualità, per una scelta franca e decisa. Sales Account - 
CAMPANIA Cerchiamo giovani coinvolgenti, dinamici e seriamente determinati ad 
intraprendere la carriera di consulente pubblicitario. Sono gradite ma non fondamentali 
precedenti esperienze nella vendita BtoB. È indispensabile essere automuniti e interessati 
ad intraprendere questa attività in maniera professionale (successiva apertura di partita 
iva). Offriamo: • Efficace piano formativo teorico/pratico di cultura internazionale 
• Moderno sistema di gestione e supporti alle vendite • Opportunità di lavorare in tutti i 
settori merceologici • Garanzia 1.500€/mese • Contribuzione Enasarco, agente di 
commercio con esclusiva • 50.000€/anno   Digita Berendsohn su Youtube.com, diventa 
nostro fan su Facebook. INFO www.tiscali.it 
CONSULENTE ENERGETICO 
Seman srl, Agenzia diretta Master partner per la fornitura di energia elettrica e gas 



naturale nel mercato libero, creerà 100 posti di lavoro negli uffici di Caserta e Roma per 
Agenti che andranno a rafforzare la rete di vendita. 
Il progetto, si chiama 'Consulente energetico in Home' e prevede Recruiting day che si 
svolgeranno a Roma e Caserta. Durante i recruiting day Seman srl i candidati avranno la 
possibilità di incontrare direttamente i responsabili Risorse Umane Seman srl e partecipare 
alle selezioni. 
A chi sono rivolte le offerte di lavoro Seman srl? Sia ad agenti con esperienza – ed 
eventuale portafoglio clienti – sia a diplomati e laureati, anche alla prima occupazione, con 
forte motivazione a intraprendere un percorso professionale commerciale, con ottime 
capacità di relazione e che sappiano gestire il rapporto con il cliente. Gli agenti Seman srl 
lavoreranno sul territorio da cui provengono. 
I neo agenti e incaricati alla vendita saranno impegnati nella promozione dei prodotti e 
servizi di Seman srl e, sia nel caso di mandato di agenzie partner sul territorio nazionale, 
sia di mandato diretto, riceveranno una formazione ad hoc. 
Gli interessati al recruiting 'Consulente energetico in Home' dovranno inviare il curriculum 
vitae tramite mail a cv@semansrl.it precisando la zona di lavoro di interesse. I candidati 
idonei saranno ricontattati e invitati ai giorni di selezione.  
DIPLOMATI 
Per ampliamento del proprio organico si ricercano diplomati e laureati da inserire. La zona 
di riferimento è: Montesarchio, Apollosa, Foglianise, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, 
Airola, Cervinara, Cautano, Cacciano, Tocco Caudio, San Martino Valle Caudina, Rotondi 
Si offre: 
-Formazione professionale gratuita; 
-Gestione del portafogli clienti della zona assegnata; 
-Provvigioni ai massimi livelli di mercato; 
-Concreta possibilità di assunzione come dipendente. 
Le figure professionali, inizialmente collocate come liberi produttori, saranno affiancate dal 
tutor di zona ed avranno il compito di gestire ed accrescere il portafoglio clienti assegnato. 
Per candidarsi inviare dettagliato cv al seguente indirizzo: mdevita84@gmail.com  
 
CASERTA e provincia  
COMUNE DI CARINARO 
Bando di mobilita' volontaria per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e parziale 
50% (diciotto ore settimanali), di istruttore direttivo contabile, cat. D1, tramite passaggio 
diretto tra amministrazioni pubbliche 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D1, a 
tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di «Istruttore direttivo 
amministrativo-contabile», da assegnare all'Area finanziaria di cui uno riservato al 
personale interno in possesso dei requisiti previsti dal bando 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
MAGAZZINIERI 
Free mind:azienda, CASERTANA,  di alta tecnologia seleziona 12 ambosessi da inserire nel nostro 
organico.Mansione da ricoprire: addetti al magazzino,addetti alla segreteria,addetti al back office 
GRAFICO 
La figura professionale richiesta lavorerà all'interno  
di un team dinamico e specializzato, in particolare dovrà affiancare il Resp. Marketing & 
Comunicazione dell'azienda nelle varie fasi di progettazione al fine di raggiungere gli obbiettivi 
prefissati. COMPETENZE RICHIESTE IN AMBIENTE MAC: - Grafica Editoriale (impaginazione 
cataloghi, folder, brochure, giornalini).  



- Web Design (progettazione e sviluppo del layout).  
- Conoscenza ed utilizzo delle regole della web usability e user interface design.  
- Conoscenza di HTML5 e CSS3.  
- Conoscenza delle problematiche legate alla visualizzazione nei principali OS e Browser: WIN / MAC / 
EXPLORER / SAFARI / MOZILLA.  
- Conoscenza delle problematiche legate all'utilizzo dei nuovi media (smartphone / tablet) e adattamento 
del layout grafico. - Conoscenza del linguaggio Javascript e jQuery. REQUISITI NECESSARI: - Ambo 
sesso. - Disponibilità immediata. - Residente a non più di 40km dall'azienda che è sita a Teverola (Ce). - 
Ottima conoscenza della piattaforma Adobe Creative Suite (in particolare InDesign, Photoshop, 
Illustrator, Dreamweaver, Flash).  
- La massima disponibilità ad orari flessibili. - Disponibilità a lavorare sotto pressione e con tempistiche 
strette. - Voglia di crescere e dare il proprio contributo allo sviluppo di progetti importanti. - Esperienza 
minima richiesta 1/2 anni 
BARISTA E CAMERIERA DI SALA 
Per ampliamento attività si ricercano le seguenti figure professionali:  
Cameriera di sala e barista, tra i 18 e 30 anni preferibilmente automunita, educata e bella presenza(anche 
prima esperienza); Barista esperto, barman, compreso tra i 18 e 30 anni,, automunito.  CAFFETTERIA 
SAVARIS DI CASERTA 
OPERATORI CALL CENTER 
Per Studio Caduto Si ricercano operatori call center Outbound per campagne di marketing e 
comunicazione per prestigiosa Compagnia Telefonica. Il candidato avrà come obbiettivo la gestione di 
agende commerciali e laggiornamento dei contratti telefonici su una lista di clienti assegnati a 
portafoglio. Il candidato dovrà avere buone capacità comunicative e un forte orientamento al cliente.  
SI OFFRE: Formazione e supporto mediante apposite sessioni daula e on the 
job Fissomensile Provvigioni Gare di produzione Premi Possibilità di carriera come Team 
LeaderREQUISITI: Buona capacità di comunicazione e disponibilità all'ascolto; Capacità di variare 
l'approccio a seconda dell'interlocutore Gestione delle obbiezioni cliente Conoscenza minima del 
Personal Computer Non è necessaria esperienza pregressa in contact center Predisposizione al 
lavoro di squadra Automuniti  
MAGAZZINIERE 
Sauro ranch a teverola cerca per proprio magazzino persona con molta esperienza in equidi,per 
vendita di prodotti tutti inerenti a cavalli e pony (finimenti,carrozzine,selle,mangimi,ecc ecc...)  
La mansione sara della gestione del magazzino,e del contatto con la clientela,per vendere e 
suggerire il miglior prodotto o accessorio... non ci sono limiti di eta,basta che il candidato abbia 
maturato una esperienza di molti anni nel settore cavalli. Si richiede anche buona memoria nella 
memorizzazione dei cataloghi,serieta e soprattutto molta esperienza...  
Il lavoro si svolgerà a teverola (ce) quindi sono preferiti candidati in comuni limotrofi.  
Inviate email Per invio curriculum,tutte le richieste senza requisiti saranno cestinate.  
CAMERIERA/BARISTA 
cercasi cameriera barista presso chiosco bar sito in portico di caserta piazza iodice.  
COMMESSA 
per clock time di caserta  Una commessa addetta alla vendita nel settore dell'orologeria e dei 
gioielli.  
si richiede esperienza nel settore, abile nella vendita ed esperta a dialogare con i nostri clienti 
CAMERIERA 
Pizzeria sito in aversa cerca figura femminile per lavoro di cameriere fine settimana...PIZZERIA 
DEL CONTADINO 
AGENTE IMMOBILIARE 
L'Alenifra Srl, affiliata del Gruppo Porta a Porta, con sede a Caserta in via Petrarca n° 15, 
ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico e nello specifico-Agente 
immobiliare con esperienza lavorativa nel settore di almeno 2 anniRequisiti minimi 
richiesti:-Diploma di scuola media superiore, 
-Automunito,-Disponibilità Full Time.Offresi rimborso spese mensile di € 600,00+ 
provvigioni 
Per un colloquio inviaci il tuo curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: 



papce1@gruppoportaaporta.it, oppure contattaci telefonicamente allo 0823-345306 
OPERATRICI CALL CENTER 
Call Center Powercall, 
cerca per la sede di Caserta in via Marconi n.9, n°. 20 operatori telefonici outbound, anche 
prima esperienza, per attività di teleselling e telemarketing di prodotti e servizi telefonici. 
Si richiede:- buona dialettica;- conoscenza base del pc;- attitudine alla vendita;- 
determinazione nel raggiungere gli obiettivi;- disponibilità immediata.Si offre:- contratto 
collettivo specifico per collaboratori a progetto di Call Center, che prevede retribuzione 
minima garantita più incentivi e premi produzione; 
- ambiente sereno, dinamico e giovanile; 
- turni part-time (4 ore al giorno); 
- concreta possibilità di crescita professionale;- formazione in sede.Per candidarsi inviare 
mail al seguente indirizzo: katia@powercallsrl.it. I candidati verranno invitati nella nostra 
sede per un colloquio conoscitivo tramite contatto telefonico 
IMPIEGATO 
studio commercialista ricerca un addetto/a contabilità con i compiti di procedere 
all'inserimento e registrazione delle fatture, gestire gli adempimenti fiscali e contabili sia di 
ditte in contabilità ordinaria che di ditte in contabilità semplificata, chiudere i bilanci di fine 
anno, compilare le dichiarazioni dei redditi, modello Unico, 730, 770, 730/4 e qualsiasi 
adempimento contabile relativo alle ditte che verranno assegnate. Il candidato dovrà 
tenersi in continuo aggiornamento. Richiesta ottima presenza ottima conoscenza della 
lingua italiana.  
Al fine di gestire al meglio la ricezione cv Inviare cv in formato pdf tramite form su ns sito 
link di collegamento in questa pagina citando il numero di riferimento della posizione 
interessata INFO www.tiscali.it 
ADDETTA BANCO SALUMI 
cercasi addetta banco salumi. inviare cv aemail: mulinobianco2014@hotmail.com 
ARREDATORI D’INTERNI 
Prezioso Casa, azienda Leader nel settore dell'arredamento d'interni , presente sul mercato 
dal 1959 e composta da circa 50 operatori, ricerca per ampliamento organico: 
Arredatori d'Interni.Requisiti richiesti:- Diploma di maturità / laurea.- Disponibilità a 
frequentare un corso di formazione- Caratteristica fondamentale è la voglia di fare, 
intraprendenza edisponibilità.- Serietà ed affidabilità. 
- Capacità di svolgere autonomamente il proprio tempo.- Impegno, flessibilità e 
determinazione.- Dimestichezza nell'utilizzo del PC, conoscenza di office.- Automunito/a.- 
Predisposizione al rapporto con il pubblico, attitudini al lavoro per obiettivi, tolleranza allo 
stress.- Forte orientamento al risultato e spirito di iniziativaCosa offriamo:- Opportunità di 
crescita professionale in un contesto stimolante- Formazione continua e specialistica- 
Premi sulle vendite - Fisso più provvigioni.- Puntualità e precisione sui pagamentLa sede di 
lavoro si trova in via Domiziana km36, Castelvolturno 
Inviare cv a selezione@mobiliprezioso.it 
AGENTI IMMOBILIARI 
La Tecno2000 immobiliare, con sede in Marcianise, alla via Saverio Merola, seleziona 
"agenti esterni" da inserire nel proprio organico. 
La figura richiesta dovrà svolgere manzioni di agente di zona per ricerca di immobili 
residenziali/commerciali e di acquisire tali immobili, inoltre dovrà accompagnare i clienti 
interessati all'acquisto al fitto mediante pacchetto clienti già inserito in agenzia. 
Si richiede per tale figura: 
- RESIDENZA NEI COMUNI DI MARCIANISE E/O CAPODRISE (requisito fondamentale) 
- UN MINIMO DI ESPERIENZA IN TALE SETTORE- SPIGLIATO SENSO DI ADATTAMENTO E 
PUNTUALITA'- AUTOMUNITI- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE- ETA' COMPRESA 



TRA I 22 E I 30 
Si offre:- affiancamento- rimborso/fisso mensile 
- provviggioniVi preghiamo di inviare un curriculum dettagliato all'indirizzo 
tecno200@libero.it, lo sottoporremo al nostro responsabile che se lo riterrà opportuno vi 
contatterà per un colloquio 
IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta Italia. 
Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e continuativi 
- inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus 
- possibilità di carriera immediata 
Si richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come promoters 
- Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente in analogo 
ruolo  
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, macchine caffè, 
e tutti i settori rivolti al B2B e B2C. 
I colloqui saranno svolti tramite skype dal nostro Responsabile HR. 
Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati personali alla 
email: vianova.selezione@gmail.com 
 
 
SALERNO e provincia  
COMUNE DI ANGRI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo 
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di agente di Polizia locale - categoria C - 
posizione economica C1 - CCNL enti locali 
RIF GU 38/2014- SCAD. 16/06/2014 
RESPONSABILE DI SALA 
Per prossima apertura Microbirrificio PUB con sede in Penta di Lancusi (SA) si seleziona personale 
dipendente come cameriere o cameriera con mansioni di lavapiatti, età tra i 20 ed i 30 anni, con 
esperienza nel settore. Orario serale e dopo la mezzanotte fino a chiusura, tutti i giorni, massima 
serietà, puntualità e dedizione per il lavoro 
RECEPTIONIST E ADDETTI AI PIANI 
Hotel Trésor per prossima apertura in Salerno cerca receptionist e addetti/e ai piani disponibili a 
lavorare su turni(possibilità anche turni notturni). Si offre contratto a tempo indeterminato con 
retribuzione pari a 1000.00 &128; per gli addetti ai piani e&128; 1200.00 per gli addetti alla 
reception. Sono richieste età compresa tra i 18 e i 30 anni, ottime capacità relazionali con la 
clientela. 
PERSONALE SALA E CUCINA 
Galleon pub pizzeria braceria  
Ricerca personale per sala e cucina , con età tra i 25e 30 anni Il lavoro e' serale dalle 19 alle 
02 Cerchiamo solo persone con esperienza e di Salerno o vicinanze , dato che il lavoro e di sera 
BANCONISTE 
The King Pub cerca ragazze da inserire nel nuovo staff 2014 come banconiste nel settore alimentare 
il nostro lavoro si svolge in giro tra paesi e città tra cui nei mercati - fiere - feste di piazza - concerti 
- motoraduni - autoraduni - manifestazione - sagre ecc.. si cercano persone nelle zone vicine di 
Eboli  
OPERATORI CALL CENTER 
CITYCALL, società di servizi di customer care e call center, con sede a Mercato San 
Severino, in zona centrale, (primo piano del centro commerciale moccia) facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici, a 300 metri dalla Stazione Ferroviaria, 100 metri dallo 
stazionamento degli autobus e meno di un km dall\'Uscita Autostradale Mercato San 
Severino (A30) cerca 100 operatori Call Center. 



Per le figure in oggetto offriamo : - Contratto di Lavoro a Progetto- Corso di Formazione 
iniziale in sede retribuito- Compenso crescente in base ai risultati -Affiancamento e 
aggiornamento costante e continuo 
- Lavoro in un ambiente giovane, dinamico, con possibilità di crescita 
professionale.Caratteristiche richieste:  
- Buona padronanza della lingua italiana  
- Conoscenza del pc - Propensione al lavoro in team - Disponibilità oraria flessibile di 
almeno 3/4 ore al giorno nella fascia giornaliera 9.00-21.30. INFO www.tiscali.it 
IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta Italia. 
Offresi:- un collaudato metodo di Marketing  
 corsi di formazione gratuiti e continuativi- inquadramento come impiegati, con fisso, gare 
e bonus- possibilità di carriera immediata 
Si richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come promoters 
- Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente in analogo 
ruolo  
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, macchine caffè, 
e tutti i settori rivolti al B2B e B2C.I colloqui saranno svolti tramite skype dal nostro 
Responsabile HR. 
Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati personali alla 
email: vianova.selezione@gmail.com 
PARRUCCHIERE 
centro estetica benessere a scafati 110mq cerco esperta/o parrucchiere/a per collaborare 
come socio ma anche in manoera individuale all'interno della struttura. Ottimo pacchetto 
clienti, ottima visibilitÀ, parcheggio ampio, non ci sono parrucchieri nelle vicinanze. Cerco 
urgente. Prego contattarmi solo se davvero interessati. Il centro è aperto da 5 anni e dÒ 
possibilitÀ di allestirvi all' interno postazioni per fare l'attivitÀ di parrucchiere. Nunzia (no e-
mail solo chiamate) 3920871139 
AGENTE IMMOBILIARE 
Se pensi di poter dare qualcosa in più e se pensi di meritare qualcosa in più, 
contattaci.Dinamismo, buon senso e ambizioni possono bastare per dare una svolta alla 
tua vita.Per ampliamento e aperture nuove agenziericerchiamo giovani diplomati.Entra in 
una squadra vincente!Invia un tuo CV con foto al seguente indirizzo: 
aresangriimmobiliare@live.it 
OPERATORI SANITARI 
L'associazione A.D.O.S.S, Assistenza Domiciliare Ospedaliera Servizi Sanitari, ricerca, per 
ampliamento del proprio organico su Salerno e provincia, figure professionali,con qualifica 
di OSA/OSS o con esperienza per servizi di assistenza sanitaria domiciliare e 
ospedaliera. Si richiede: - Disponibilità immediata e massima professionalità :  
- Disponibilità a lavorare su turni (anche festivi) Rispondere all'annuncio solo se interessati 
inviando un Curriculum Vitae con foto al seguente indirizzo mail: info@assistenzaadoss.it; 
oppure contatta il numero 0899481393 
OPERATORI CALL CENTER 
TELEPHONE SERVICE, partner Telecom Italia, assume per il call center di Capaccio 50 
operatrici/operatori a cui affidare l'attivita' di telemarketing; OFFRESI  
- contratto di lavoro iniziale part-time con durata min. 6 mesi  
- fisso giornaliero  
- considerevoli incentivi commisurati alla produttività  
- formazione iniziale ed aggiornamento costante - prospettiva di assunzione a tempo 
indeterminato 



SI RICHIEDONO: - capacità relazionali e comunicative - diploma scuola superiore - 
conoscenze informatiche di base - attitudine al lavoro in team 
Saranno valutate anche candidature di risorse senza esperienza  
Per maggiori informazioni inviare il proprio curriculum all'indirizzo: 
info@telephoneservicegroup.com 
ADDETTI SICUREZZA 
FP servizi srl, Società di controllo e sicurezza ricerca per la zona di Salerno e provincia, 
personale con esperienza da inserire in azienda con mansioni di controllo e vigilanza, da 
svolgersi in centri commerciali e negozi.. I servizi verranno svolti prevalentemente nei 
giorni di fine settimana (giovedì, venerdì, sabato, domenica), auto muniti. Contratto CCNL- 
part-time. Gli interessati possono rispondere a questa inserzione lasciando un CV 
dettagliato con foto e un recapito telefonico. INFO www.tiscali.it 
PARRUCCHIERE 
Cerco figura parrucchiere/a da inserire in centro benessere già avviato. Lavoro autonomo 
(no assunzione). L'annuncio è rivolto a persone dinamiche ed intraprendenti capaci di 
gestire autonomamente postazioni parrucchieri all'interno di una struttura bellissima, con 
ampio pacchetto clienti , fronte strada e parcheggio. Chiediamo piccola contribuzione alle 
spese di gestione mensili. Chiamare a Nunzia 3920871139. (non rispondo alle e-mail) 
COMMESSI 
Si ricerca per punto vendita profumi e prodotti cosmesi in provincia di Salerno ,una 
addetta alla vendita (commessa)  
La candidata deve aver maturato una buona esperienza nella vendita di prodotti cosmetici 
e dovrà occuparsi dell'accoglienza e gestione del cliente e soprattutto dovrà supportarlo 
nella scelta.  
Si richiede: Esperienza nel ruolo Forte propensione alla vendita Disponibilità a lavorare al 
sabato e festivi  
Completano il profilo doti di flessibilità e capacità di adattamento e bella presenza  
Si offre: contratto a termine con possibilità di proroga Inviare cv con foto,età max 28 INFO 
www.tiscali.it 
OPERAIO 
Azienda di costruzioni edili/stradali sita a Salerno ricerca un ragazzo giovane e volenteroso 
per ampliamento proprio organico.  
Mansioni: operaio generico di cantiere, gestione magazzino e misure di cantiere.  
Requisiti: almeno 1 anno di esperienza nel settore, max 28 anni, automunito.  
Tipo di contratto da definirsi, orario di lavoro full-time.  
Per candidature inviate il Vostro cv preferibilmente con foto rispondendo all'annuncio. 
INFO www.tiscali.it 
 
 
EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA e provincia 
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  
Riapertura dei termini dell'avviso per eventuale passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente della 
direzione dell'Area Gestione Risorse. 
RIF GU 38/2014- SCAD. 6/6/2104 
 
FERRARA e provincia  
COMUNE DI COMACCHIO 



Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per 3 anni di un dirigente settore 
turismo e cultura - art. 110, decreto legislativo n. 267/2000 

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per tre anni di un dirigente 
settore finanziario e partecipate - art. 110, decreto legislativo n. 267/2000. 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
COMUNE DI COMACCHIO 
Avviso di mobilita' esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione iniziale D1 
Avviso di mobilita' esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
istruttore tecnico - geometra - categoria C 
RIF GU 38/2014- SCAD. 12/06/2014 
 
FORLI’-CESENA  e provincia 
 
MODENA e provincia 
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina psichiatria 
 RIF GU 38/2014- SCAD. 16/06/2014 
 
 
 
PARMA  e provincia  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA 
Avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico di struttura complessa denominata unita' 
operativa complessa urologia - dipartimento chirurgia Ospedale Fidenza/S. Secondo 
P.se.  
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
PIACENZA e provincia  
 
 
RAVENNA  e provincia  
 
REGGIO EMILIA e provincia 
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA 
Selezione pubblica, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto di 
«istruttore direttivo» - esperto/a in comunicazione - categoria D1. 

Selezione pubblica, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto di 
«istruttore direttivo» - esperto/a in elaborazione buste paga ed adempimenti collegati - 
categoria D1 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
RIMINI  e provincia  
COMUNE DI CATTOLICA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
un posto di autista di scuolabus, collaboratore tecnico/conducente, cat. B1, da assegnare 
in sede di prima nomina al settore pubblica istruzione. 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
COMUNE DI RIMINI 
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilita' tra enti, di cinque posti a tempo 



indeterminato di istruttore tecnico - cat. C, presso le Direzioni «Patrimonio, espropri, attivita' 
economiche e organismi partecipati» e «Pianificazione e gestione territoriale». 
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilita' tra enti, di un posto a tempo 
indeterminato di istruttore direttivo tecnico - cat. D, presso la Direzione «Pianificazione e 
gestione territoriale». 
RIF GU 38/2014- SCAD. 16/6/2014 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
GORIZIA e provincia 
PORDENONE e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORD ENONE 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di direzione di 
struttura complessa di otorinolaringoiatria 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
TRIESTE e provincia 
UDINE e provincia 
 
 
LAZIO 
ROMA e provincia  
PARRUCCHIERE 
Mod salons DI ROMA cerca per nuova apertura in zona prati, apprendisti parrucchieri/e con 
esperienza.  
CHEF 
Siamo un Ristorante del litorale di Ostia chiamato L'Ostrica Pazza, stiamo cercando una persona seria 
da assume con contratto a tempo indeterminato, pulita di buon caratterre con un altissima esperienza 
nella preparazione di piatti particolari di pesce con parte coreografica chs sappia sfilettare, che conosca 
la regolare conservazione del pesce che sia in possesso dell' HACCP.  
SEGRETARIA 
Stimacasa Balduina ricerca Segretaria con esperienza documentabile nel settore.  
INFERMIERI 
PROFESSIONAL SERVICES DI ROMA cerchiamo infermieri professionali con esperienza in sala 
operatoria per turni in una struttura sanitaria privata situata a Roma in zona Parioli 
PARRUCCHIERE 
I love hair ROMA ricerca Parrucchiere/a con esperienza in phon e passaggio colori da inserire presso la 
nostra sede zona tuscolana. Orario Part-time retribuzione buona Max serieta.  
SPEDDY PIZZA 
PER C’ERA UNA VOLTA IL CAFFE Offriamo lavoro a 3 ragazzi SOLO motomuniti per consegna 
pizze zona San Lorenzo, turno serale dal martedi alla domenica, orario di lavoro dalle 18:30 alle 22:30. 
Pagamento fisso mensile + incentivi.  
CUOCO 
Ristorante sito a Torvajanica- ricerca cuoco/a con esperienza disponibile in orari diurni e serali.Si 
richiede professionalità,voglia di lavorare e disponibilità immediata. PER RISTORO 
SEGRETARIA 
PER TIPOGRAFIA ROMA Segretaria diplomata max 23 anni, buona presenza, residenza Roma sud-est 
per Società di tipografia. orario di lavoro full-time. Richiesta eccellente conoscenza lingua inglese 
(indicare soggiorni o studi all'estero effettuati).  
COMMESSA 
Commessa addetta alle vendite con esperienza,diplomata o universitaria,bella presenza,max 29 
anni,lavoro Part/Time 16/20.Si richiede residenza nelle vicinanze del negozio di materassi a Roma 
in zona Anagnina.  Amanflex di Amantia Silvia 
BANCHISTA 
Banchista per gelateria-yogurteria preferibilmente con esperienza e automunita per lavoro serale 
zona S.Giovanni. Solo persone interessate , astenersi indecise ,svogliate e perditempo.  Lucky ice 



srl 
SEGRETARIA E CENTRALINISTA 
selezioniamo collaboratrici, con esperienza di pc e saper rispondere al telefono, garantiamo la 
massima serietà, non richiediamo limiti di età,o fissare un'appuntamento in sede chiamare al 
3334798528, dalle 9,30 alle 19,30 Ci troviamo in via prenestina, non si danno informazioni 
telefoniche  
PARRUCCHIERA 
Cerchiamo una ragazza che conosca almeno le tecniche base per creare acconciature su richiesta, 
abile nel truccare e nella manicure e pedicure e che sia allo stesso tempo un ottima animatrice. 
Possibilità di ottimi guadagni fisso + alte provvigioni. disponibilità a trasferirsi per almeno 4 mesi.   
Photographika.it ROMA 
IMPIEGATA 
PER CRESKO SRL impiegata grafica azienda pomezia cerca. Si richiede ottima conoscenza dei 
programmi illustrator, photoshop, autocad. Sara' titolo preferenziale la conoscenza della lingua 
inglese o francese, l'iscrizione da 24 mesi nelle liste di disoccupazione, e la residenza in zona 
limitrofa. 
ARCHITETTO 
Cercasi collaboratore ottime capacità grafiche per realizzazione di rendering foto realistici , 
foto inserimenti e cartellonistica Si prega inviare abstract curriculum max 10 righe a 
scava.designstudio@katamail.com 
RECEPTIONIST 
Società multinazionale Holding Srl ricerca una Receptionist/co-assistente per la propria 
sede al centro di Roma. 
Attività: gestione del centralino, protocollo, traduzioni, interprete, accoglienza clienti, 
supporto alla Presidenza, viaggi, commissioni varie. 
Requisiti: ottimo standing, professionalità, serietà, precisione, riservatezza, bella presenza, 
ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese sia a livello scritto che parlato, 
preferibilmente laurea in lingue.  
Condizioni contrattuali: full time, dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì, 1 ora di pausa 
pranzo, 4to livello CCNL Metalmeccanici. INFO www.tiscali.it 
30 AGENTI 
Agenzia partner FASTWEB, nell'ambito di un progetto di sviluppo della rete commerciale di 
vendita ricerca consulenti che avranno pianificati gli appuntamenti grazie alla 
collaborazione dell’agenzia. 
È gradita precedente esperienza di vendita mentre sarà considerata titolo preferenziale l' 
esperienza maturata nel settore TLC/ICT o servizi alle imprese. Offriamo: - Fisso 
mensile(800 euro/10 pda) piu provvigioni- Un inquadramento come Agente - Un percorso 
formativo certificato - Agenda appuntamenti prefissati NO PORTA A PORTAPer contattarci: 
0645665577Inviare cv solo se interessati al seguente indirizzo: consulentiroma@yahoo.it 
40 OPERATORI CALL CENTER 
Call center Fastweb Nuova Apertura 
Ricerca 40 operatori telefonici ambosessi.Zona di lavoro metro ARCO DI 
TRAVERTINOcontratto a norma di leggeOrario di lavoro Part-time Si richiede:massima 
serietàdisponibilità immediatapredisposizione al lavoro di gruppoPrego inviare cv solo se 
interessati 
COLLABORATORI ASSICURATIVI 
Alleanza Toro s.p.aagenzia L.go Preneste seleziona diplomati-laureati 25/30 anni per la 
propriarete commerciale.Si offre formazione e affiancamento con possibilita di 
carriera.inviare CV A arianna.alleanza@libero.it 
CAMERIERA 
Ristorante zona Nomentana cerca cameriera / e di sala italiana / o con esperienza nel 
settore. Max serietà, professionalità e disponibilità full time. No perditempo. Tel. 



0682003894 
SEGRETARIA 
Selezione per segretaria massimo 22 anni luogo di lavoro Torino se interessate inviare 
curriculum vitaee INFO www.tiscali.it 
AGENTE IMMOBILIARE 
Hai voglia di sfida?? Il tuo obiettivo è la crescita professionale ? Da oggi la tua sfida ha un 
nomeAffiliato Tecnorete Monteverde Vecchio ! Cerchiamo giovani motivati e intraprendenti 
con diploma o laurea, offriamo fisso mensile e provvigioni, formazione gratuita e continua. 
Se vuoi far parte di un gruppo vincente invia il tuo C.V. alla mail rm1bd@tecnorete.it  
PROGRAMMATORI 
La società ONYX TECHNOLOGY ricerca Programmatori JAVALa risorsa ha maturato 2 anni 
di esperienza nel settore Richiediamo disponibilità per attività su Roma 
Inserimento a progetto o partita IVADurata 1 annoInviare il proprio curriculum vitae in 
formato word, possibilmente con foto, all’indirizzo job@onyxtechnology.it inserendo in 
oggetto il codice “08-14” 
AGENTI IMMOBILIARI 
La Ferrari & Meriziola vuole una Agenzia diversa. 
Vuole Agenti Immobiliari con esperienza che abbiano voglia di svolgere la professione con 
etica e correttezza.  
Vuole un rapporto con i propri consulenti che non sia legato ai fatturati.Ti chiediamo: 
- L'agenzia per la quale lavori investe sulla tua crescita professionale ? 
- L'agenzia per la quale lavori riconosce le tue effettive capacità ? 
- L'agenzia per la quale lavori ti lascia libero di organizzare il tuo lavoro senza orari imposti 
? 
- L'agenzia per la quale lavori ti fa gestire autonomamente la tua clientela e le tue 
trattative ? 
- L'agenzia per la quale lavori ti supporta e ti incentiva nello sviluppo del tuo lavoro ? 
- L'agenzia per la quale lavori ti mette a disposizione un supporto informatico 
all'avanguardia ? 
- L'agenzia per la quale lavori ti ha inserito in un ambiente dinamico orientato al successo 
del team ? 
- L'agenzia per la quale lavori ti fornisce TUTTI gli strumenti necessari per il 
raggiungimento dei tuoi obiettivi ?  
- L'agenzia per la quale lavori ti da un supporto informatico all'avanguardia ?  
- L'agenzia per la quale lavori capisce la difficoltà di acquisire in esclusiva ?  
- L'agenzia per la quale lavori ti aiuta ad ottenere provvigioni più alte affinché anche Tu 
possa guadagnare di più ? 
- L'agenzia per la quale lavori ti paga provvigioni fino all'80% ? 
- L'agenzia per la quale lavori ti valuta come persona al di là del tuo fatturato?ANCHE NOI 
SIA STATI DIPENDENTI … 
VOGLIAMO NELLA NOSTRA AZIENDA UN RAPPORTO DIVERSO CON I NOSTRI 
CONSULENTIPer un colloquio riservato manda il tuo cv in risposta a questo annuncio o 
contatta il nostro ufficio selezione personale ai nn.- 06.53.55.67 (filiale Monteverde)- 
06.700.88.92 (filiale San Giovanni) 
 
FROSINONE e provincia  
BANCONISTI 
Cerchiamo per stagione estiva 8 banconisti ambosessi da inserire nel proprio organico, persone che 
sappiano relazionarsi con il pubblico e che sappiano lavorare in gruppo,(anche con un pò di 
voglia)Operiamo in tale settore in maniera ambulante itinerante in fiere feste stadi autodromi concerti 
grandi manifestazioni, pertanto cerchiamo persone propense a viaggiare in tutta la regione lazio (con 
nostri mezzi)per motivi logistici organizzativi si predilige collaboratori residenti il più vicino al comune 



di partenza cassino 
BARLADY 
barista donna con esperienza per informazioni chiamare al numero 3279425819 bar vanilla Castrocielo 
fr via casilina nord  
BARISTA 
barista  con esperienza  bar vanilla Castrocielo fr via casilina nord  
ESTETISTA 
OLTRE LO SPECHHIO FROSINONE Cerco estetista con qualifica urgente..Zona lavoro frosinone  
ESTETISTA 
Cercasi Estetista qualificata (possibilmente con portfolio clienti) per centro sportivo Acuto Fitness, sito 
in via Anticolana Km 10,100 - Acuto (Fr). Il centro, dotato di un pacheggio di oltre 1000mq, si trova in 
un punto strategico che richiama clientela da un ampio circodario. La risorsa verrà inserita in un 
contesto già avviato per un importante progetto di espansione e affiancata ad un altrettanto avviato team 
di lavoro e dovrà occuparsi di effettuare massaggi, cerette, pulizia viso e quant altro.  
CUOCO 
Cercasi cuoco per nuovo ristorante località Pescosolido (FR).  
Si richiede: Esperienza di almeno 1/2 anni come cuoco o aiuto cuoco, massima serietà e disponibilità.  
Il ristorante aprirà a fine maggio quindi si richiede l'immediata disponibilità per un rapporto 
progettuale e a lungo termine.  Osteria Paesana di Blandi Simone 
COMMESSA 
IN ESTASI DI FROSINONE Per PROFUMERIA/BIGIOTTERIA cerchiamo ADDETTA ALLA 
VENDITA.  
Si richiedono bella presenza, predisposizione ai rapporti con il pubblico, flessibilità oraria, 
disponibilità anche nei fine settimana e giorni festivi.  
ACCONCIATORE 
PER IO E TE DI FROSINONE Cerchiamo persone dinamiche,con voglia di crescere 
professionalmente,disponibili,pronti ad imparare e apprendere tutto cio' che riguarda il mondo del 
parrucchiere,persone col fuoco dentro,se ti rispecchi in questa descrizione,cerchiamo te...  
AUTISTA 
Il nostro Cliente: Azienda operante nel settore commercio autovetture 
Ci ha incaricati di ricercare un/una:AUTISTA DI BISARCALa sede:Prov. di FrosinoneIl 
lavoro/ Il ProfiloPer importante azienda nostra cliente operante nel settore del commercio 
di autoveicoli cerchiamo un autista con esperienza pregressa nel trasporto autovetture con 
bisarca. E’ richiesta una buona esperienza pregressa nella medesima mansione e una 
disponibilità a lavorare su orario part - time 16 h settimanali.Per candidarsi:Inviare un CV 
formato word al seguente indirizzo di posta elettronicafrosinone.mascagni@manpower.it 
ADDETTO PANIFICAZIONE 
Laboratorio artigiano produzione pane per GDO e dolci secchi ricerca un/a addetto alla 
panificazioneRequisiti:  
- Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa nella mansione di addetto alla 
panificazione e di carico e scaricomacchinari -aver già lavorato in aziende del settore, 
laboratori e/o negozi di panetteria -disponibilità al lavoro su turni e nei festivi Si offre 
ottima retribuzione contratto a tempo determinatoPer candidarsi link di collegamento nella 
pagina e sito per maggiori dettagli INFO www.tiscali.it 
IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta Italia. 
Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e continuativi- 
inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus- possibilità di carriera immediataSi 
richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come promoters- 
Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente in analogo 
ruolo Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, macchine 
caffè, e tutti i settori rivolti al B2B e B2C.I colloqui saranno svolti tramite skype dal nostro 



Responsabile HR. 
Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati personali alla 
email: vianova.selezione@gmail.com 
SPECIALISTA LABORATORIO 
Gi Group S.p.a., agenzia per il lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N° 1101-SG),  
Seleziona per prestigiosa azienda cliente leader nella produzione di elicotteri 
SPECIALISTA DI LABORATORIO  
La risorsa verrà inserita all’interno dell’Unità Quality Controll del Plant di Frosinone, e la 
posizione prevede la supervisione e/o esecuzione di operazioni di preparazione e 
regolazione degli impianti per effettuare controlli tecnologici e prove finalizzate al controllo 
delle caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali metallici, soluzioni e prodotti chimici. 
Le attività sono riferite ai processi per la costruzione di componenti meccanici e si 
esplicano attraverso le seguenti azioni:  
• Attuazione di prove meccaniche (trazione, compressione, flessione e taglio) e 
qualificazioni di materiali metallici (Grezzi indefiniti, forgiati e fusioni) 
• Esecuzioni di indagini e controlli metallografici in microscopia ottica e per analisi 
computerizzata delle immagini• Controllo di processo di trattamento termico delle leghe 
leggere e degli acciai• Esecuzione di controlli pirometrici degli impianti afferenti i 
trattamenti termici dei materiali metallici 
• Redazione di report di qualifica di processi speciali relativi a trattamenti termici, 
(alluminio e acciaio) e galvanici; valutazione e approvazione dei rapporti di qualifica di 
fornitori di Processi speciali, (trattamenti termici alluminio, acciaio trattamenti galvanici, 
pallinatura). 
Requisiti:• Laurea triennale / magistrale in Ingegneria meccanica o dei materiali; • 
Esperienza di almeno 3/4 anni nella mansione, buona conoscenza del disegno tecnico, di 
specifiche tecniche di processo, ottima conoscenza delle caratteristiche fisiche e 
tecnologiche dei materiali, (alluminio titanio e acciaio), metodologie di controlli non 
distruttivi• buona conoscenza della lingua inglese• utilizzo Pacchetto Office, gradito SAP• 
buone doti relazionali, spiccata capacità analitica, e proattività nella risoluzione di 
problematiche; 
Durata: assunzione diretta c/o azienda cliente – Ctr a Tempo Indeterminato CCNL 
Metalmeccanico Industria. 
Zona: PLANT FROSINONEPer candidarsiMail: daniela.graziani@gigroup.com  
 
 
 
LATINA  e provincia 
PARRUCCHIERE 
cerco parrucchiere/a con esperienza maschile e femminile che sappia anche tagliare, non 
perditenpo Miriam new style LATINA 
OPERATORI CALL CENTER 
Per Bmc di latina Società di servizi alle aziende seleziona operatori call center per ampliamento 
organico della sede di Latina.  
Si richiede : disponibilita immediata a Part time ,esperienza nel settore call center , forte 
motivazione personale e dinamicità. Offriamo : Fisso mensile previo periodo di prova Bonus elevati 
a raggiongimento obiettivi Corso di formazione e affiancamento iniziale  
PARRUCCHIERE 
Salone di parrucchiere ricerca figura professionale da inserire all'interno del salone Luigi Frabotta 
Hair Studio LATINA 
ADDETTI VENDITA 
TG GROUP DI LATINA Azienda leader nel settore delle telecomunicazioni ricerca 6 addetti 
ambosessi per negozio Vodafone. Gradita pregressa esperienza almeno biennale nel settore 



telefonia. Diploma di scuola media superiore. Possesso di spiccate attitudini alle relazioni 
interpersonali e dinamismo. Le persone interessate sono invitate a trasmettere un curriculum vitae 
comprensivo di foto e corredato da espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
FOTOGRAFI 
FOTOGRAFI. La Fotofactory seleziona professionisti con P.IVA, o intenzionati ad aprirla, per la 
stagione estiva 2014 nei parchi acquatici di Latina e Cassino. Richiesta disponibilità full time per 
Giugno Luglio ed Agosto SEDE LATINA 
ELETTRICISTI 
TEMPORARY LATINA Temporary SpA Agenzia per il Lavoro cerca urgentemente elettricisti, con 
esperienza almeno biennale a livello industriale. Titolo preferenziale Attestato di sicurezza sul 
lavoro. Zona di lavoro Provincia di Latina.  
ASCENSORISTA 
MOMA DI LATINA cercasi manutentore ascensorista munito di patentino. inizio lavoro 
immediato. no perditempo.  
SEGRETARI 
PER IN LINEA LATINA Azienda ricerca segretaria da inserire nel proprio organico.  
Requisiti richiesti: esperienza minima nella mansione.Zona di lavoro latina.Buona conoscenza 
delpacchetto office e dei sistemi operativi. Max 29 anni 
OPERAIO 
Ricerchiamo, per Azienda cliente operante nel settore cartotecnico 1 OPERAIO ALLESTITORE-
PIEGATORE Si richiede: Diploma,conoscenze e capacità meccaniche, forte motivazione, impegno 
e spirito di sacrificio. Retribuzione: da valutare. Titpologia di contratto: Tirocinio Durata contratto: 
6 mesi con possibilità di inserimento Orario di lavoro: full time. Zona:Latina NUOVE 
FRONTIERE LAVORO LATINA 
SALDATORI 
Temporary spa cerca per importante azienda cliente saldatori da inserire nel proprio 
organico. Si richiede esperienza nella saldatura a tig e nella lettura dei disegni tecnici. Per 
candidarsi inviare cv a latina@temporary.it ----tel 07731760188 
FRESATORE 
Temporary spa cerca per importante azienda cliente Fresatore CNC. Il candidato dovrà 
sapere leggere schemi tecnici, programmare bordo macchina e conoscere il sistema 
Fanuk.Si offre contratto a tempo determinato di 1 mese con possibilità di prorogheSede di 
lavoro: Latina. Per candidarsi inviare cv a latina@temporary.it 
ADDETTO PULIZIE 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Roma ricerca per azienda cliente 
ADDETTO/A ALLE PULIZIE  
operante nel settore delle pulizie La risorsa si occuperà di pulizie c/o uffici di un'importante 
azienda con filiali a LATINA SCALO E CISTERNA DI LATINA .Lavorerà due ore alla 
settimana su orari stabiliti dall'azienda.Si richiede esperienza anche minima nel ruoloE' 
previsto un contratto iniziale di un mese.Luogo di lavoro: LATINA  INFO www.tiscali.it 
SALDATORI E COLLADAUTORI 
Temporary S.p.A. cerca urgentemente operatori addetti al montaggio e collaudo schede 
elettroniche tradizionali e SMD, I candidati devono aver avuto esperienza anche nella 
lavorazione cavi.Per candidarsi inviare cv a : latina@temporary.it 
DATTILOGRAFA 
studio legale in latina cerca dattilografa segretaria veloce nella dattiloscrittura. si propone 
contratto a tempo indeterminato INFO www.tiscali.it 
 
 
 
RIETI  e provincia  
COLLABORATORI 
CASE DI FAMIGLIA A.I. Leader nella vendita di immobili nel centro Italia cerca giovani, 



casalinghe e pensionati residenti in piccoli comuni del Reatino, Viterbese, Marsica, Ternano, per 
supporto attività immobiliare 
COMMESSE 
Per apertura nuovo punto vendita in Rieti , prestigioso brand si ricercano n° 3 commesse 
part time 
requisiti : affidabilità , buona presenza , buona dialettica attitudine alla vendita , 
disponibilità a lavorare su turnazione 
mansioni : accoglienza cliente , supporto alla scelta , riodino locale vendita e magazzino 
eventuale uso cassa 
Si offre contratto tempo detrminato iniziale part time come da CCNL commercioPer invio 
curriculum utilizzare link di collegamento in questa pagina , dettagli e riferimento sul sito 
INFO www.tiscali.it 
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 
CONSULENTI COMMERCIALI 
+energia S.p.A., primaria società operante nel libero mercato dell'energia elettrica e del 
gas a livello nazionale, sempre in continua evoluzione, ricerca 5 consulenti commerciali 
qualificati per incrementare la propria rete vendita, ai quali affidare la promozione e lo 
sviluppo commerciale nel territorio di competenza. 
CERCHIAMO:• Persone dinamiche ed intraprendenti, anche di prima esperienza nel 
settore, che abbiano ambizioni dicrescitaeconomica e professionale. • Agenti commerciali 
con esperienza di vendita nel settore.OFFRIAMO:Contratto di collaborazione con diverse 
possibilità di inserimento.• Fisso mensile.• Provvigioni ai massimi livelli del settore.• 
Anticipi provvigionali, premi e incentivi.• Ricorrente mensile sul consumo totale del proprio 
portafoglio clienti.• Formazione gratuita di primaria qualità.• Affiancamento iniziale con 
personale qualificato.• Rapporto diretto con l'Azienda.• Possibilità di crescita 
professionale.QUELLO CHE OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI:• Proposte personalizzate 
etrasparenti.• Prezzi competitivi con risparmio sulle bollette.• Consulenza di alto livello con 
numeri telefonici diretti e personale qualificato interno all'Azienda. 
Lavora con +energia, dai più energia alla tua carriera! 
Invia il tuo CV e sarai ricontattato al più presto per fissare un colloquio conoscitivo 
individuale. INFO www.tiscali.it 
AGENTI 
AGENZIA SMARTKOM specializzata in telefonia CPS cerca agenti per vendita prodotto in 
tutta Italia con provvigioni molto interessanti in marginazione solo nel settore business. 
Questo dà la possibilità di garantirsi una rendita mensile molto interessante con guadagni 
medi mensili ai più alti livelli di mercato. 
SI RICHIEDEEsperienza di agente con partita iva da più di 1 annoSerieta’SI 
GARANTISCEProvvigioni mensili 
Caricamento contratti con CMR con informazioni sull’avanzamento pratiche e consumi 
mensili del cliente INFO www.tiscali.it 



ESPERTI WEB 
Insem Spa, azienda specializzata nel new business, segmento del web marketing e 
dell'advertising online, seleziona per la propria rete commerciale Agenti di vendita 
La risorsa ideale, possiede esperienza pregressa nel ruolo di commerciale, preferibilmente 
maturata nel mondo dei servizi alle piccole e medie imprese. 
E’ richiesta disponibilità a mobilità sul territorio di competenza, flessibilità e proattività. 
Si offre inserimento con partita iva, con interessante piano provvigionale. 
N.B. è assolutamente richiesto il possesso di partita iva attiva, i curricula privi di tale 
requisito non saranno presi in considerazione. INFO www.tiscali.it 
ADDETTI VENDITA 
Azienda specializzata nel settore wellness, benessere e sport, seleziona persone 
dinamiche, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico come addetti/e al 
commerciale, alla vendita ed al supporto clienti. INFO www.tiscali.it 
MECCANICI 
Wintime Agenzia per il Lavoro, Filiale di Roma, è alla ricerca per società operante nel 
settore dei mezzi pesanti di meccanici di mezzi pesanti per deposito mezzi Borgorose e 
Poggio Moiano. 
Le risorsa dovranno effettuare il controllo dei mezzi pesanti in partenza dalle stazioni di 
Borgorose e Poggio Moiano, controllando il rabbocco olio e altri controlli necessari per il 
buon funzionamento dei mezzi.Requisiti:Esperienza come meccanico mezzi 
pesanti;Vicinanza zone Borgorose e Poggio Moiano;Reale interesse a lavorare in questo 
settore;Inviare cv con fototessera a roma@wintimelavoro.it (indicare in oggetto 
MECCANICO BORGOROSE E O POGGIO MOIANO) 
VENDITORI 
ESPERTI di vendita esterna di entrambe i sessi (no commessi e hostess) per proposta 
pubblcitaria locale.Richiedesi automezzo proprio, disponibilità immediata e capacità 
chiusura contratti anche in prima battuta.Offresi fisso mensile da minijunior 500 euro a 
super senior 3.500 euro + provvigioni.scrivere a mediaadvertising@virgilio.it 
SALES 
La Divisione Diversity Talent di Openjobmetis s.p.a., attraverso la linea di specializzazione 
HTalent, sta ricercando per importante azienda cliente, operante nel settore della grande 
distribuzione alimentare, AGENTI COMMERCIALI appartenenti alle Categorie Protette ex 
art. 1 L. 68/99 (invalidi civili). 
Le risorse dovranno occuparsi della gestione di tutta la rete vendita esistente nel territorio 
assegnato . 
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 
- laurea in discipline economiche conseguita con ottimi risultati e/o diploma ma con 
esperienza considerevole nella vendita organizzata;  
- conoscenza delle dinamiche della Grande Distribuzione Organizzata, logiche di marketing 
e Trade Marketing; 
- esperienza maturata nel settore della vendita organizzata gestendo altri gestori 
business;  
- ottime doti relazionali e comunicative;  
- disponibilità a trasferte nel territorio di competenza;  
- appartenenza alle categorie protette L. 68/99. 
Si offre contratto a tempo determinato oltre i benefit (auto, PC, cellulare). 
Il livello di inserimento contrattuale sarà oggetto di valutazione in sede di colloquio con 
l'azienda. 
Sede di lavoro : Rieti  INFO www.tiscali.it 
TORNITORE 
Ricerchiamo per una nostra azienda cliente che opera nel settore metalmeccanico un 



TORNITORE/FRESATORE SU MACCHINE A CONTROLLO MANUALE E NUMERICO che abbia 
maturato un’ esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3/5 anni. Il candidato ideale deve 
possedere il Diploma di Perito meccanico /Diploma Tecnico, oppure un corso professionale 
come operatore su macchine utensili INFO www.tiscali.it 
 
 
VITERBO e provincia  
SEGRETARIA 
L'ESSENZA S.R.L. di Viterbo Azienda operante nel settore salute e benessere assume figure 
professionali da inserire nell'organico. Cerchiamo profili dinamici e con predisposizione a lavorare in 
gruppo 
BANCONISTI 
Per Caffè Reale di Viterbo Cerchiamo banconista per turni 
ESTETISTA 
La jhon michael alexander  di Viterbo ricerca ragazza/o con esprienza nel nail art contattare per un 
colloquio  
IMPIEGATO 
Per Bonifazi Immobiliare Affermato Gruppo Immobiliare seleziona impiegato 
commerciale, >offresi fisso mensile più provvigioni, >corsi di formazione gratuiti, possibilità di 
carriera 
SEGRETARIA 
Agenzia immobiliare affiliata Tecnocasa Marina Velca Tarquinia ricerca segretaria full time 
residente in zona, automunita e diplomata. Età 20/30.  
COMMESSA 
Cercasi commessa per negozio di giocattoli nella centralissima piazza di vasanello  AZIENDA 
GIOCOLANDIA 
CAMERIERE 
Cercasi cameriera/e automunito per il fine settimana,orario serale, disponibile anche per il periodo 
estivo; richiesta minima esperienza e serietà.  RISTORANTE PIZZERIA LA FENICE DI 
VITERBO 
MECCANICO 
AZIENDA OMAT DI VITERBO Azienda specializzata nella vendita di veicoli industriali 
(autocarri) cerca meccanico qualificato di autocarri e mezzi pesanti, full time 
ADDETTI PULIZIE 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Roma ricerca per azienda cliente ADDETTI 
ALLE PULIZIE  
operante nel settore pulizie.Le risorse ricercate si occuperanno di pulizie c/o uffici di 
importanti aziende nei territori di Ronciglione e Gallese (VT)E' richiesta esperienza anche 
minima nelle pulizie e la disponibilità a lavorare per 30 min al giorno per 5 giorni a 
settimana.E' previsto un contratto iniziale a tempo determinato Luogo di lavoro: 
VITERBO INFO www.tiscali.it 
COMMESSA 
Negozio abbigliamento ricerca commessa con esperienza buona pesenza , capace uso 
cassa  
Mansioni : addetta alle vendite , assistenza clientela , uso cassa 
Per candidarsidirettamente usare il link di collegamento in questa pagina allegando 
curriculum in PDF INFO www.tiscali.it 
OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
 
Operatore Socio Sanitario (OSS) per servizio di assistenza a disabili in Centro Socio 
Assistenziale nella provincia di Viterbo cercasi. Mandare CV all'indirizzo e-mail 
cerca.lavoro.roma@gmail.com e scrivere nell'oggetto della mail OSS VITERBO INFO 
www.tiscali.it 



IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta Italia. 
Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e continuativi- 
inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus- possibilità di carriera immediataSi 
richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come promoters- 
Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente in analogo 
ruolo Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, macchine 
caffè, e tutti i settori rivolti al B2B e B2CI colloqui saranno svolti tramite skype dal nostro 
Responsabile HR.Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali alla email: vianova.selezione@gmail.com 
CONTABILE/SEGRETARIA 
Iridius Italia S.r.l. (iridius.it), azienda specializzata nella progettazione, installazione e 
manutenzione di sistemi di sicurezza, seleziona n° 1 ADDETTA ALLA CONTABILITA' e 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA per la sede di Viterbo. 
Requisiti richiesti: 
Diploma istituto tecnico commerciale; 
Esperienza almeno triennale nella gestione delle procedure amministrative e contabili 
ordinarie (fatturazione, rapporti clienti, fornitori e banche, contabilità generale a mezzo 
software gestionali, gestione scadenze fiscali e contributive).Esperienza nella gestione 
delle procedure ordinarie di segreteria, centralino e archivio nonchè del 
coordinamentooperativo tra le diverse figure aziendali;Dinamismo, flessibilità caratteriale e 
buona disciplina personale;Tipologia contrattuale da concordare nel corso del colloquio di 
selezione.Inviare candidatura e CV a: lavoro@iridius.it . Citare in oggetto il riferimento 
'CONTABILITA' e SEGRETERIA AMMINISTRATIVA' 
CUOCO 
cercasi cuoco per occupazione in agriturismo in prossimità Lago di Vico a 10km da Viterbo, 
con esperienza, fantasia e ottima capacità di presentazione dei piatti. Disponibilità a 
lavorare sin da subito. Possibilità di vitto/alloggio. 
Chiamare solo se seriamente interessati 345 5838680 oppure 3382127196 
ESPERTA TAGLIO 
per laboratorio artigiano ricerchiamo esperta taglio modellista:requisiti:esperienza 
pregressa nel settoreresidenza comune di vt o comuni limitrofi INFO www.tiscali.it 
 
 
 
LIGURIA  
 
GENOVA  e provincia 
ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA 
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale per il posto di direttore 
medico - disciplina neurologia - da assegnarsi alla Struttura Complessa neurologia 
dell'Ente 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTI NO - IST DI GENOVA 



Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto 
sanita' ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina: geriatria 

Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto 
sanita' ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina: gastroenterologia. 

Avviso pubblico di mobilita' regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto 
sanita' ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D, presso 
l'U.O. Sistemi informativi e ingegneria clinica. 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
IMPERIA  e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE 
Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed esami), per la copertura di un 
posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico - 
cliniche e microbiologia). 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
 
LA SPEZIA e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO - LA SPEZIA 
Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa di nefrologia e dialisi del P.O. del Levante Ligure ad un dirigente medico - 
disciplina nefrologia.  
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
SAVONA e provincia 
COMUNE DI CERIALE 
Procedura di mobilita' esterna volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di addetto attivita' produttive - categoria B.1, da assegnare all'Area lavori pubblici - 
settore lavori in economia 
RIF GU 36/2014- SCAD. 26/5/2014 
   
 
LOMBARDIA 
MILANO e provincia  
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI CIRCOLO» DI MELEGN ANO 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con ferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente sanitario - profilo medic o - area chirurgica e delle 
specialita' chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, operativamente da 
assegnare, quale direttore, alla S.C. di ostetricia  e ginecologia per i Presidi 
Ospedalieri di Melzo e Cernusco sul Naviglio 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con ferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente sanitario - profilo medic o - area medica e delle specialita' 
mediche, disciplina di pediatria, operativamente da  assegnare, quale direttore, alla 
S.C. di pediatria del P.O. di Vizzolo Predabissi. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 
di un posto di farmacista direttore di farmacia - livello 1° super - area quadri. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
COMUNE DI CANEGRATE 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
- cat. B, posizione giuridica B3 - riservato categorie protette articolo 18, comma 2, l. 68 del 
12 marzo 1999, presso l'Area comunicazione e relazione con il pubblico 
RIF GU 35/2014- SCAD. 6/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI  MILANO 
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la direzione della 
struttura complessa di otorinolaringoiatria 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE CIVILE» DI LEGNANO 
Avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di direttore della 
struttura complessa «cure sub-acute ed integrazione ospedale-territorio» (area sanita' 
pubblica - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero) 

Selezione pubblica, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la copertura di un 
posto di direttore della struttura complessa chirurgia generale dell'Ospedale di Magenta 
(Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche -Disciplina chirurgia generale 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA 
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria 
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato (sei mesi), presso il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, su 
progetto Firb 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/3/2014 
COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo esperto 
nell'area programmazione economica - cat. D3 posizione economica iniziale, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI» DI GARBAGNATE MILA NESE 
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - area medica e delle specialita' 
mediche 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAM ENTO DI MILANO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo unico ed indeterminato di 
un posto di dirigente medico di oftalmologia da assegnare alla S.C. di oculistica per le 
attivita' specialistiche di oftalmologia pediatrica presso il P.O. Buzzi e il Centro oculistico 
infantile (C.O.I.) 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI  MILANO 
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente medico, disciplina medicina nucleare, direttore della struttura 
complessa di medicina nucleare. 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 



Indizione di una selezione per la formazione di graduatoria per l'assunzione a tempo 
indeterminato mediante mobilita' esterna volontaria, del profilo professionale di istruttore 
amministrativo / finanziario - cat. C presso l'Area servizi al cittadino 
RIF GU 38/2014- SCAD. 3/6/2014 
 
BERGAMO e provincia  
COMUNE DI BERGAMO 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due 
posti di «agente polizia municipale» - categoria di inquadramento C - posizione economica 
1 - area vigilanza 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
«PAPA GIOVANNI XXIII» DI BERGAMO 
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell'incarico quinquennale di un posto di direttore della Struttura complessa di cardiologia 
1 - scompenso e trapianti di cuore - disciplina: cardiologia (Area medica e delle specialita' 
mediche). 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI» DI SERIATE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di 
pediatria 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
 
BRESCIA e provincia  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA - SEBINO BRENO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due 
posti di dirigente medico - Area medica e delle specialita' mediche - disciplina pediatria 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
IMPIEGATO 
Fondital s.p.a., azienda leader nel settore riscaldamento con sede a Vobarno (zona 

Valle Sabbia in provincia di Brescia. Sito internet: www.fondital.it), seleziona una nuova 

risorsa da inserire nell’UFFICIO LEGALE e che, rispondendo direttamente alla Direzione, 

si occuperà di:• gestione della contrattualistica in ambito commerciale;• tutela della 

proprietà intellettuale ed industriale (marchi e brevetti);• attività stragiudiziale 

finalizzata al recupero del credito;• attività stragiudiziale finalizzata al risarcimento del 

danno;• gestione ed definizione extragiudiziale delle 

vertenze;                                                           • gestione dei rapporti tra l'azienda e 

lcompagnie di assicurazioni.Il candidato/la candidata si avvarrà della collaborazione e 

del supporto di studi legali esterni per la risoluzione di controversie e 

contenziosi.Requisiti richiesti:•         Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento o 

Laurea Specialistica - no triennale);Esperienza di almeno 3 anni presso studi legali (in 

qualità di praticante) o presso ufficio legali di aziende strutturate;  Buona conoscenza 

della lingua Inglese;   Ottima proprietà di linguaggio in forma scritta e verbale in 

italiano;Ottime capacità di relazione e comunicazione.Residenza nelle zone limitrofe 

all’azienda (provincia di Brescia, Valle Sabbia, comuni limitrofi). Non verranno 

considerate le candidature di chi risiede fuori Brescia. 

SEGRETARIA 
Acquaviva Water Technology cerca giovane segretaria d'ufficio, anche senza esperienza, da inserire 



nelproprio organico. Si richiede disponibilità immediata Zona di lavoro Ponte San Marco Acquaviva 
Water Technology srl BRESCIA 
ADDETTO VOLANTINAGGIO 
Agenzia immobiliare in Palazzolo sull'Oglio,ricerca ragazzo/a max 22 anni,auto/moto 
munito,disponibilità immediata,per distribuzione di volantini pubblicitari,la mattina dalle 9 alle 12. 350 
Mensili. PER STUDIO CASA 
SEGRETARIA 
GO AIR BRESCIA Cercasi personale per i saloni di acconciature GO HAIR.Siamo un"azienda giovane 
e dinamica in fase di crescita intensa,abbiamo due saloni grandi e moderni nel centro di 
Brescia.Cerchiamo parrucchieri finiti con esperienza minima di 5 anni.Stipendio alto.Offriamo la 
possibilita" di entrare nello staff di manager e dirigenti.Garantiamo la crescita professionale e continui 
corsi di aggiornamento. 
DESIGNER 
Si ricerca GRAFICO / WEB DESIGNER freelance o no, che collabori con noi per lo sviluppo e la 
gestione di siti internet.  
Competenze necessarie, ottima conoscenza ed utilizzo di Programmi, Photoshop, Illustrator, 
Conoscenza Hardware e CSS3. Web Al Chilo S.r.l BRESCIA 
BARISTA 
cerco barista, bella presenza, con esperienza nella mansione, e capacita' di gestione, per bar a Ponte di 
legno, non si fornisce alloggio.. PUBALPORTEC DI BRESCIA 
ADDETTI BAR FOOD 
TERME SIRMIONE Si ricercano addetti bar. Il candidato ideale ha maturato esperienze in ambito 
ristorativo, in particolare presso ristoranti, pub o autogrill. Possiede competenze in tecnica di servizio di 
vendita e merceologia. Si richiedono il possesso di Attestato HACCP e precedenti esperienze nel ruolo. 
E' indispensabile la residenza o il domicilio in zona e disponibilità a lavorare su turni e festivi. 
ASSISTENTE BAGNANTI 
TERME SIRMIONE Ci rivolgiamo a giovani candidati in possesso di Brevetto FIN. Sono richieste 
professionalità, serietà e predisposizione al lavoro in team e conoscenza della lingua inglese. E’ 
indispensabile la residenza in zone limitrofe a Sirmione. 
PERSONALE CENTRO BENESSERE- MEDICI- TERAPISTA RIABILITAZIONE- PERSONALE 
PULIZIE- PERSONALE CUCINA- PERSONALE SALA BAR- MAITRE 
Per le terme di sirmione 
PARRUCCHIERE 
SEDE BRESCIA Salone Bematt hairstudio a calvisano ricerca parrucchieri ambosessi da inserire nel 
proprio organico-cercasi personale con qualifica ed esperienza- mansione previste di colori, servizi 
tecnico- pieghe- retribuzione secondo contratto di settore- contratto a tempo indeterminato dopo periodo 
di prova-  
IMPIEGATA 
PER UNIDEA BRESCIA L'agenzia generale UNIDEA ASSICURAZIONI di Squizzato Alessandro snc 
, via Malta 12 Brescia , seleziona un'impiegata tirocinante, max 24 anni, da inserire nel proprio 
organico. La candidata dovrà presentare i seguenti requisiti: massima serietà, dinamicità, bella presenza 
e residenza a Brescia  
ADDETTA RECEPTION 
Moderno Hotel 3 stelle zona Desenzano del Garda cerca addetta alla reception Hotel con esperienza e 
conoscenza lingua italiana, tedesca, russa. Inquadramento e retribuzione come da C.C.N.L. del settore 
turismo 
PIZZAIOLO/CUOCO 
Azienda nel campo della ristorazione seleziona personale ambosessi (residente nella provincia di 
Brescia e/o zone limitrofe) per apertura nuovo ristorante in via Codignole (Brescia).  
Si ricercano i seguenti profili :  
- pizzaiolo  
- cuoco  
- aiuto-cuoco - lavapiatti  
- cameriere / personale di sala (anche senza esperienza) - barista. Si richiede predisposizione al lavoro in 
team, ai rapporti interpersonali, serietà e puntualità.  
Costituisce titolo preferenziale età compresa tra i 18-29 anni 



PARRUCCHIERI 
Per go air brescia Assumiamo i parrucchieri esperti per saloni Go Hair.Lavoro al centro di Brescia. 
C Zushi, catena leader nella ristorazione giapponese  
cerca per proprio punto vendita in BRESCIA,  
personale di sala con possibilità di  
carriera , contratto full time o part time (orario spezzato e disponibilità anche nel fine 
settimana). Requisiti: Età massima 32 anni Precedenti e documentabili esperienze nel settore  
Ottima conoscenza della lingua italiana;  
Uso del palmare ; Domicilio a BRESCIA AMERIERE 
 
 
COMO e provincia  
 
CREMONA e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE MAGGIORE» DI CREMA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente amministrativo per l'area economico-finanziaria e un posto di 
collaboratore tecnico professionale architetto 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA «ISTITUTI OSPITALIERI» DI CREMO NA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente per l'ufficio stampa e la comunicazione 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
LECCO e provincia 
LODI e provincia 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI 
Concorsi pubblici, per la copertura di cinque posti in varie discipline e categorie. 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
MANTOVA e provincia  
AZIENDA OSPEDALIERA «CARLO POMA» DI MANTOVA  
Avviso pubblico di mobilita' volontaria, per titoli e prova, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di medicina legale 
RIF GU 37/2014- SCAD. 28/5/2014 
COMUNE DI SUZZARA 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente, 
area servizi al territorio 
RIF GU 38/2014- SCAD. 16/6/2014 
 
MONZA e provincia  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E  BRIANZA  
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa - Servizio di Epidemiologia, afferente al Dipartimento Programmazione Acquisto e 
Controllo 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
COMUNE DI MONZA 
Concorso pubblico, per soli colloqui, per la formazione di una graduatoria a tempo 
determinato, di educatori/educatrici scuola dell'infanzia, categoria C 
RIF GU 38/2014- SCAD. 16/06/2014 
 
PAVIA e provincia  
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di dirigente medico, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina di 
neurochirurgia, da assegnarsi alla S.C. di Neurochirurgia.  
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - area 
medica e delle specialita' mediche - disciplina di pediatria o disciplina equipollente o affine, 
con destinazione funzionale iniziale presso l'Ospedale di Voghera ed utilizzo presso l'U.O. 
Nido ed area perinatale dell'Ospedale di Stradella 
RIF GU 38/2014- SCAD. 16/06/2014 
 
SONDRIO  e provincia  
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHI AVENNA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione.  
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
 
VARESE e provincia  
AZIENDA OSPEDALIERA «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE  
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico di neurofisiopatologia (categoria D). 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
 
MARCHE 
ANCONA e provincia  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M. 
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA 
Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di un dirigente medico - 
direttore della S.O.D. di neuropsichiatria infantile 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
ASCOLIPICENO e provincia  
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Nuovo avviso esplorativo di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di funzionario 
tecnico - settore progettazione e manutenzione opere pubbliche - Servizio area gestione 
patrimonio immobiliare, espropri, acquisizione e stime, cat. D3, a tempo pieno e indeterminato 
RIF GU 37/2014- SCAD. 28/5/2014 
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE 
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico 
(D.1), CCNL enti locali del 31 marzo 1999 in dotazione organica. 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Comunicato di rettifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di specialisti di vigilanza - 
settore Polizia Municipale e protezione civile cat. D1, con conferma della riserva del 50% 
dei posti al personale interno ed integrazione del bando ai fini della previsione della riserva 
in favore dei volontari delle forze armate per l'ulteriore posto. 



Comunicato di rettifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di funzionario tecnico - settore 
progettazione e manutenzione opere pubbliche - Servizio area gestione patrimonio 
immobiliare, espropri, acquisizioni e stime, cat. D3, ai fini della previsione della riserva in 
favore dei volontari delle forze armate 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
 
FERMO  e provincia 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 4 D I FERMO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio 
sanitario, cat. Bs.  
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
 
MACERATA e provincia  
 
PESAROURBINO e provincia  
COMUNE DI PERGOLA 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato di tre posti - part-time (41,67%) - di «Vigile Urbano» - cat. C - Unita' 
di Staff di P.M. con riserva di un posto al personale militare in ferma prefissata e in ferma 
breve 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO» 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato per 3 anni, di una unita' di personale tecnico-
amministrativo di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le 
esigenze della scuola di farmacia del dipartimento di scienze biomolecolari 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/3/2014 
 
MOLISE 
CAMPOBASSO e provincia 
COMUNE DI GILDONE 
Avviso di rettifica, integrazione e riapertura termini del bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo (categ. C profilo 
economico C1) a tempo indeterminato - part-time 18 ore settimanali - di cui uno riservato. 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
COMUNE DI CAMPOBASSO 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 
part-time al 50%, di tre posti di istruttore amministrativo (cat. C ex 6ª q. f.). 
RIF GU 38/2014- SCAD. 16/06/2014 
CAPO VILLAGGIO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993, 
ricerca CAPI ANIMAZIONE e CAPI EQUIPE da inserire nel proprio organico per prossima 
stagione estiva. Le figure che ricerchiamo devono avere ottime capacità relazionali, 
organizzative e di leadership per poter dirigere staff di medie e grandi dimensioni. E’ 
richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica, oltre che una 
spiccata internazionalità del prodotto di animazione. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO. Offriamo 
possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella 



INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell’aziendasso 
ADDETTI ALLA VENDITA 
Azienda specializzata nel settore wellness, benessere e sport, seleziona persone 
dinamiche, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico come addetti/e al 
commerciale, alla vendita ed al supporto clienti. Trattamento economico 
interessante. www.tiscali.it 
CONSULENTI ALLA VENDITA 
Sei vuoi guadagnare bene, vendendo 3 e Fastweb, senza intermediari e gestendo 
autonomamente il tuo lavoro, questa è la tua occasione! Non dovrai andare in ufficio la 
mattina o partecipare a noiose riunioni. Non avrai nessun superiore o supervisore. Puoi 
organizzarti il lavoro come meglio credi, nei tuoi tempi e nei tuoi modi. Ti diamo anticipo 
spese, gestione del lavoro via web e i gettoni più alti sul mercato. Inviaci il tuo C.v o 
contattaci per conoscere i dettagli.www.tiscali.it 
AGENTI DI COMMERCIO 
LA NOSTRA AZIENDA si occupa di efficienza energetica nel settore gas power, tramite 
l'utilizzo di tecnologie a LED e di impianti di energia rinnovabile.Distribuiamo un prodotto di 
grande interesse per le forniture di luce e gas e ci proponiamo ad un mercato ampio e 
maturo, selezioniamo venditori ambosessi che dopo un percorso di un anno saranno 
inseriti in azienda con un'assunzione come venditori dipendenti a tempo indeterminato. Il 
candidato ideale dovrà aver maturato una comprovata esperienza nella vendita di forniture 
di luce e gas. Si ritengono necessarie spiccate doti comunicative, predisposizioni alle 
relazioni interpersonali, determinazione e capacità di lavorare per obiettivi.  Si offre:- 
provvigioni ai più alti livelli di mercato;- opportunità di crescere professionalmente. 
Verranno valutati candidati sia in possesso di P Iva e non. Gli interessati in possesso delle 
doti richieste sono pregati di inviare il loro CV aggiornato, indicando il recapito 
telefonico. Indicare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/03.  Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03. www.tiscali.it 
AGENTE DI VENDITA 
Società leader nel settore antincendio, prevenzione e sicurezza sul lavoro, ricerca e 
seleziona in tutta Italia persone determinate e intraprendenti da inserire nel ruolo 
di: AGENTE DI VENDITA per promuovere prodotti e servizi esclusivi del marchio I 
candidati, di entrambi i sessi, devono inviare idoneo CV specificando la provincia di 
interesse. La nostra offerta Formazione e affiancamento Inquadramento a termini di legge 
 Contributo economico all'avviamento Zona in esclusiva Portafoglio clienti Elevato livello di 
provvigioni Incentivi e premi I requisiti richiesti Età: 23-max 30 anni, diploma o laurea 
Residenza nella zona operativa, mezzo proprio, disponibilità full-time Non indispensabili 
esperienze di vendita precedenti Capacità di relazione, dinamismo, curiosità, entusiasmo 
Capacità di organizzazione e pianificazione 
I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, citando il riferimento CC2012. 
AGENTI 
CONSODATA SPA cerca agenti di commercio per le provincia di Campobasso 
Inquadramento Enasarco, provvigioni ai massimi livelli di mercato, incentivazioni, premi e 
contributi possono soddisfare anche le candidature più qualificate. Con i marchi 
KOMPASS, LINEAFFARI e ALBERGHI & TURISMO si offrono soluzioni e servizi per 
l'acquisizione selettiva e misurabile di nuovi clienti in Italia e nel mondo, informazioni 
commerciali per verificare la solvibilità dei clienti ed il recupero dei crediti. Inviare CV 
all'indirizzo e-mail: gpresutti@consodata.it 
COMMESSE 
Si ricerca per apertura nuovo punto vendita elettronica, informatica e telefonia prestigioso 
marchio n° 3 commesse/i per i rispettivi reparti I candidati ideali dovranno avere i seguenti 



requisiti minimi : diploma di maturità, ottima conoscenza strumenti informatici, buona 
presenza , capacità dialettica Gradita esperienza pregressa in analogo ruolo in 
GDO Gradite risorse con passione e conoscenza per il settore in oggetto ( elettronica , 
informatica , telefonia , home video)Mansioni : accoglienza cliente , supporto per la scelta 
e l' acquisto , riordino del reparto e del magazzino quando richiesto , il tutto sotto il 
coordinamento dello store manager Si offre contratto a tempo determinato prorogabile a 
tempo pienoMaggiori dettagli ed invio candidature su nostro sito , link di collegamento 
nella pagina  
CONEULENTI 
NaturHouse leader nell'educazione alimentare e vendita di integratori alimentari, ricerca 
per Punto Vendita nel Comune di Termoli, figura di Consulente NaturHouse. E' necessaria 
la residenza in zona limitrofa. Inviare CV con foto allegata.Si richiede una delle seguenti 
lauree: - Dietistica - Scienze Biologiche/ dell'Alimentazione/ della Nutrizione- Farmacia- 
Scienze e Tecnologie Alimentari - Medicina- Chimica e Tecnologie Farmaceutiche- 
Biologia - Biotecnologie ad indirizzo Farmaceutico o Alimentare www.tiscali.it 
VENDITORI 
1 ADDETTO/A VENDITA SPAZI E SERVIZI PUBBLICITARI La figura opererà nella 
vendita diretta di spazi pubblicitari cartacei, web e servizi di visibilità ad aziende ed 
attività E' offerta formazione commerciale, formazione specifica per la parte web, 
interessanti provvigioni sul venduto. FISSO MENSILE. €500 INCENTIVI 15% 
GUADAGNO MEDIO. GARANTITO 1000 1400. ottima disposizione alla vendita, gradita 
esperienza nella mansione.  Disponibilità immediata,  RIMBORSO KM. Il presente 
annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs n. 198/2006, art. 27)  I candidati 
ambosessi sono invitati a leggere l?informativa sulla privacy sul nostro sito 
www.temporary.it  Agenzia per il lavoro Aut. Min. 1107-SG del 26/11/2004 www.tiscali.it 
ANIMATORI 
Sono aperte le selezioni per la stagione invernale ed estiva 2013-14 di Eureka 
Animazione. Responsabili animazione 
Scenografi Tecnici s/l Coreografi Sportivi 
(spinning/fitness/tennis,zumba)Contattisti Miniclub e responsabili 
Mini Costumiste/i Animatori da Piano BaR Disc Jockey Anche se alla prima esperienza, 
inviateci le vostre candidature con foto e cv a info@eurekanimazione.com o compilate il 
form su www.eurekanimazione.com.  Grinta, simpatia, attitudine ai rapporti umani e spirito 
di squadra: questi sono i requisiti principali che richiediamo. Per alcune figure si richiede 
anche la conoscenza di un fluido Inglese e/o Tedesco. 
ANIMATRICE FITNESS 
DELFINO'S EQUIPE RICERCA PER LA PROSSIMA ESTATE 2014 UN'ANIMATRICE 
FITNESS PER PRESTIGIOSO VILLAGGIO TURISTICO.LA CANDIDATA IDEALE SI 
DOVRA OCCUPARE DELLE ATTIVITA' DI FITNESS GIORNALIERE E INTRATTIMENTO 
ANIMAZIONE TURISTICA CON BALLI DI GRUPPO. I REQUISITI FONDAMENTALI 
SONO:- ESPERIENZA SETTORE ANIMAZIONE TURISTICA- ESPERIENZA NEL 
FITNESS- DISPONIBILITA' DA FINE MAGGIO FINO A SETTEMBRE- MAGGIORE ETA'- 
BELLA PRESENZA SI OFFRE: CONTRATTO IN REGOLA. ALLOGGIO FISSO MENSILE 
A PARTIRE DA € 1.200 AL MESE INVIARE CURRICULUM A : 
animazione@delfinoequipe.it, con foto chiare e possibilmente video sulle proprie capacità 
di fitness/ballo SI CHIEDE SI ASTENERSI CHI PRIVO DEI REQUISITI SOPRAINDICATI 
HOSTESS 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'organizzazione eventi, 
all'animazione e all’assistenza turistica ricerca Hostess di contatto e lingue anche prima 
esperienza. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. Costituisce titolo obbligatorio la conoscenza 
di almeno due lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO Eventuali 
esperienze formative o hobbies sono gradite.Offriamo possibilità di inquadramento 



annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus 
incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web raggiungibile nella scheda 
descrittiva dell'azienda 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 
Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
AGENTI WIND 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA WIND SPA RICERCA A 
COSENZA E PROVINCIA N. 04 AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA 
SPECIFICA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS .SI OFFRONO- PROVVIGIONI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE MEDIE 
NAZIONALI- DINAMISMO- COMPETENZA- ASSISTENZA COMMERCIALE- GESTIONE 
BACK OFFICE CENTRALIZZATA- SERIETA'- PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI - 
PAGAMENTI A 30 GIORNI- POSSIBILITA' DI ACCONTI OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 
MESI- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS- PREMI 
PRODUZIONE IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI MENSILISONO 
GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL 
SEGUITO. INVIARE C.V.  E SARETE RICONTATTATI .(astenersi coloro i quali non sono 
in possesso di tali requisiti)Ns. e-mail : info@easylinetelecomunicazioni.com 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  
Come tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in 
grado di operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed 
avere la conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei 
macchinari specifici della mansione di tintura e/o lavaggio. Responsabile delle operazioni 
produttive di reparto.Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito 



collaborativo e propensione al lavoro di gruppo .E' richiesta un'esperienza specifica nel 
settore di tintura e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. 
ANIMATORI 
La Rossodisera Animazione srl è una azienda leader da 26 anni nella consulenza di eventi 
ed attività legate al turismo. Principale scopo dell'azienda risulta essere la fornitura di 
equipe d'animazione per i migliori villaggi, hotel e residence dislocati su tutto il territorio 
nazionale. Ricerchiamo per la stagione estiva 2014 :- Animatori di contatto- Animatori 
Miniclub Se hai già esperienza nel settore invia il tuo curriculum all'indirizzo 
risorseumane@rossodiseranimazione.it, se invece vuoi intraprendere questa nuova 
esperienza e provare per la prima volta l'emozione di lavorare come animatore, hai tra i 20 
ed i 25 anni e sei studente, inviaci il tuo curriculum a selezioni@rossodiseranimazione.it 
AGENTI JUNIOR STAGIONALI 
Consodata Spa cerca Agenti Junior per raccolte pubblicitarie stagionali e non su App e siti 
Mobile(smartphone ,tablet).Si richiede buona presenza,capacità 
comunicativa,ambosessi,determinazione e competenza Training e formazione a ns. cura. 
Provvigioni immediate ed importanti. Possibilità di crescita. Si valutano anche part 
time. www.tiscali.it 
EXPORT MANAGER 
Co.Mark spa, azienda leader nel settore dell' Internazionalizzazione, ricerca 1 Export 
Manager 
 che gestisca aziende clienti Co.Mark supportandole nella creazione e nello sviluppo di reti 
commerciali all'estero. Attività principali: sviluppo dei mercati, delle reti distributive e dei 
brands aziendali; definizione ed implementazione delle strategie commerciali; costituzione 
e consolidamento delle relazioni commerciali con partner dei paesi di competenza. Si 
richiede: laurea, Esperienza pluriennale in Ufficio Commerciale Estero/Sales di Pmi, 
conoscenza molto buona di almeno 2 lingue straniere (Inglese e preferibile tedesco). 
Completano il profilo grinta,alta capacità di problem solving e di autonomia di gestione. Si 
offre: formazione adeguata e percorso di crescita in azienda moderna e strutturata. 
Retribuzioni equiparate ad esperienza ed in grado di soddisfare tutte le candidature. Sede 
di lavoro: Campobasso e provincia. www.tiscali.it 
RESPONSABILI COMMERCIALI 
La società Medianet Group srl per ampliamento organico ricerca responsabile 
commerciale con esperienza per promuovere nuovo servizio web, unico e d innovativo. Se 
il tuo lavoro è vendere allora unisciti alla nostra squadra ed esci dalla crisi! Si offrono 
guadagni settimanali e puntuali, incentivi mensili al raggiungimento di obiettivi, back office 
e supporto commerciale. Si richiede serietà e professionalità. 
Il candidato ideale deve essere munito di iPad o iPhone per svolgere la propria mansione 
lavorativa autonomamente. Inserimento immediato. Invia la tua candidatura per essere 
ricontattato ! www.tiscali.it 
CAPI AREA 
J.A.R. Srl azienda consolidata nella distribuzione di servizi multi utility, ricerca capi area 
con rete vendita, per conferire mandato di agenzia Iren  La gestione interna permette di 
offrire: Backoffice altamente qualificato   Formazione e supporto costante  Gare ed 
obbiettivi mensili Piano provvigionale studiato per ogni tipo di struttura Se si dispone di 
una rete commerciale attiva nel mercato, inviare la propria candidatura - rilasciando 
specifico consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
all'indirizzo: agenzia@jarsrl.it www.jarsrl.it PER INFO CONTATTARE : 3939122205 
 
ISERNIA  e provincia 
COMUNE DI AGNONE 



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di due posti 
vacanti di collaboratore categoria B3, posizione economica B3, di cui uno a tempo pieno, 
riservato al personale interno e uno part-time (12 ore settimanali) con accesso dall'esterno 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
ANIMATRICE FITNESS 
DELFINO'S EQUIPE RICERCA PER LA PROSSIMA ESTATE 2014 UN'ANIMATRICE 
FITNESS PER PRESTIGIOSO VILLAGGIO TURISTICO.LA CANDIDATA IDEALE SI 
DOVRA OCCUPARE DELLE ATTIVITA' DI FITNESS GIORNALIERE E INTRATTIMENTO 
ANIMAZIONE TURISTICA CON BALLI DI GRUPPO. I REQUISITI FONDAMENTALI 
SONO:- ESPERIENZA SETTORE ANIMAZIONE TURISTICA- ESPERIENZA NEL 
FITNESS- DISPONIBILITA' DA FINE MAGGIO FINO A SETTEMBRE- MAGGIORE ETA'- 
BELLA PRESENZA SI OFFRE: CONTRATTO IN REGOLA. ALLOGGIO FISSO MENSILE 
A PARTIRE DA € 1.200 AL MESE INVIARE CURRICULUM A : 
animazione@delfinoequipe.it, con foto chiare e possibilmente video sulle proprie capacità 
di fitness/ballo SI CHIEDE SI ASTENERSI CHI PRIVO DEI REQUISITI SOPRAINDICATI 
ANIMATORI 
La nostra agenzia, EnjoyRsh Entertainment, organizza colloqui per assumere personale 
per i propri villaggi in Egitto ( Sharm, Hurghada, Marsa Alam, El Quesir, El Soukhna) Le 
figure che cerchiamo sono: 
*CAPI ANIMATORI CON ESPERIENZA 
*MINICLUB CON E SENZA ESPERIENZA 
*SPORTIVI CON E SENZA ESPERIENZA 
*CONTATTISTI CON E SENZA ESPERIENZA 
* BALLERINI/E 
E' richiesta un'eta' compresa tra i 18 ed i 30 anni. 
Obbligatoria una conoscenza almeno sufficiente della lingua inglese e lingue come 
tedesco, italiano e russo saranno molto apprezzate!!! 
Richiediamo solo animatori con passaporto europeo. 
Assicuriamo a tutti coloro che verranno e che risulteranno idonei una proposta di 
collaborazione per la stagione nei nostri villaggi! 
Preghiamo gli interessati di inviarci il loro curriculum vitae con fotografie, contatto e-mail e 
numero di telefono all'e-mail simona@enjoyrsh.com e verrete contattati immediatamente. 
Unitevi al nostro team numerosi e preparatevi a lavorare in posti da sogno !!! 
www.enjoyrsh.com 
AGENTI GAS 
Riferimento: LUCE E GAS Retribuzione annuale lorda: da 30 a 65 mila Euro Area 
Professionale: commerciale Luogo di lavoro: provincia di residenza Posizioni disponibili: 
65 Promozione in corso: Programma welcom 4 settimane con pagamento 
settimanale  Desideriamo entrare in contatto con personale specializzato nella 
commercializzazione di offerte Gas Power. L'opportunità è rivolta a 65 agenti, 
rappresentanti, procacciatori e promoter con esperienza anche iniziale nella vendita di 
prodotti Gas Power per i segmenti di mercato Small Business e Consumer.  L'opportunità 
è rivolta ad agenti/rappresentanti plurimandatari che già dispongono di un portafoglio 
clienti consolidato e sono motivati a migliorare il proprio reddito arricchendo e 
diversificando il set di prodotti commercializzati. Saranno valutate figure senza esperienza 
ma motivate ad entrare nella nostra rete commerciale  Operiamo per conto di primarie 
compagnie nazionali e fornitori istituzionali, ed offriamo condizioni economiche molto 
vantaggiose, con provvigioni ed incentivi liquidati il 21 del mese. RuoloL'incarico prevede:• 
la presentazione e la vendita delle offerte di fornitura di energia elettrica e gas ad aziende 
di piccole e medie dimensioni e alla clientela residenziale• la raccolta di informazioni sui 
consumi e sugli impianti dei clienti e dei potenziali clienti (centrali termiche, climatizzazion 
e, esigenze di autoproduzione di energia)• lo sviluppo dell'azione commerciale sul territorio 
di competenza per l'individuazione di nuove opportunità di business• la cura del rapporto 



con clienti acquisiti e potenziali • la gestione autonoma del processo di offerta, 
negoziazione e vendita dei servizi 
Le risorse selezionate entreranno a far parte di un'azienda in forte crescita, con una rete di 
vendita composta da oltre 110 persone, tra dipendenti ed agenti, ed intenzionata a 
rafforzarsi sul mercato italiano, per poi estendere la propria attività a livello continentale, 
grazie alla progressiva liberalizzazione del mercato europeo dell'energia e del 
gas. Offerta energia&engineering assicura:• esclusiva territoriale per il segmento small 
business e consumer • piano di provvigioni ai massimi livelli basato sulla retribuzione del 
singolo contratto a valori progressivi in relazione ai contratti venduti  ulteriore sistema di 
incentivi collegato al consumo annuo di elettricità e gas dei clienti acquisiti  contratto 
d'agenzia plurimandato o di procacciatore d'affari  formazione iniziale e continua sui servizi 
da commercializzare • ottime prospettive di carriera nei ruoli di agente/rappresentante o 
capo area con gestione di subalterni Requisiti Cerchiamo professionisti esperti nella 
commercializzazione di prodotti e servizi multiutility (energia, gas, telefonia); persone 
seriamente motivate ad accrescere significativamente il proprio reddito attraverso un 
intenso lavoro commerciale. Sono requisiti indispensabili:• capacità di valutazione del 
mercato e captazione clienti prospect  conoscenza del territorio in cui si opera e delle 
realtà produttive e commerciali• conoscenza del glossario e delle terminologie del mercato 
elettrico e del gas• autonomia, visione imprenditoriale dell'attività/ruolo, proattività, 
flessibilità Competenze accessorie:• nozioni tecniche, anche superficiali, su impianti 
termici, fotovoltaico e solare termico, impiantistica elettrica, idraulica e della telefonia • 
minima conoscenza del funzionamento dei servizi bancari• capacità di lettura ed 
interpretazione della visura camerale di una società• utilizzo di Internet, posta elettronica, 
programmi di office automation, utilizzo di periferiche quali scanner, stampanti,fotocamere 
digitali Valutazione I candidati saranno valutati in base all'analisi del curriculum, 
un'ulteriore verifica telefonica e colloqui di lavoro conclusivi. Le informazioni raccolte 
saranno oggetto di trattamento secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla 
privacy. I dati dei candidati non considerati idonei non saranno 
conservati. Avvertenze Questa inserzione è pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere 
candidature in relazione ad opportunità di lavoro effettivamente esistenti in 
energia&engineering. E' pertanto esclusa qualsiasi finalità di intermediazione. 
L'appartenenza di genere, l'età e la nazionalità non costituiscono criteri di 
valutazione. energia& www.tiscali.it 
ANIMATORI 
La Rossodisera Animazione, azienda leader da 26 anni nell animazione di villaggi turistici, 
hotel e residence dislocati su tutto il territorio nazionale Cerca per la stagione estiva 2014 
: - Animatori di contatto- Animatori Miniclub Se hai già esperienza nel settore invia il tuo 
curriculum all'indirizzo risorseumane@rossodiseranimazione.it, se invece vuoi 
intraprendere questa nuova esperienza e provare per la prima volta l'emozione di lavorare 
come animatore, hai tra i 20 ed i 25 anni e sei studente, inviaci il tuo curriculum 
aselezioni@rossodiseranimazione.it Non perdere questa occasione, una indimenticabile 
esperienza ti attende. 
AGENTI FASTWEB 
Agenzia FASTWEB cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti commerciali 
per vendita prodotti FASTWEB veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00 Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento pratiche Servizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 



a selezione@grupposcb.it Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). 
I dati saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. 
COMMESSA 
Negozio articoli da regalo e per la casa ricerca una commessa part time mattinoRequisiti 
buona presenza , ottima dialettica e capacità di stare con il pubblicoMansioni : accoglienza 
clientela , supporto nella scelta articoli Si offre contratto a tempo determinato prorogabile 
con impegno part time mattino come da CCNL commercio Inviare cv con foto utilizzando 
link in questa pagina e facendo riferimento alla posizione d'interesse , dettagli sul 
sito www.tiscali.it 
RAPPRESENTANTI 
La microfusione sas e' un' azienda che opera nei settori: * bomboniere* bigiotteria* articoli 
da regalo* oggettistica* gadget* souvenir cerca agente rappresentante da inserire nelle 
varie province. produciamo e commercializzaiamo-portachiavi-charmphone-quadretti-
fermacarte-fermafoto -magneti- collane-bracciali- magneti anelli-spille- candelieri - 
accessori per bigiotteria ecc. requisiti minimi:*gia inseriti in uno dei settori (astenersi chi 
non ha questo requisito)* buona predisposizione alla vendita Si offre: buone provvigioni 
nelle vendite.Campionario fornito dall' azienda. 
Zona in esclusiva. Si prega hai candidati di inviare il curriculum vitae e scrivere nell' 
oggetto:"canditatura agente" al seguente 
indirizzo info@creazionib.Comwww.Creazionib.Com ...Quando l' artigianato campano è arte ed 
espressione della creatività...> 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  
Come tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in 
grado di operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed 
avere la conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei 
macchinari specifici della mansione di tintura e/o lavaggio. Responsabile delle operazioni 
produttive di reparto.Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito 
collaborativo e propensione al lavoro di gruppo .E' richiesta un'esperienza specifica nel 
settore di tintura e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. 
AGENTI 
Agenzia H3G cerca su tutto il territorio nazionale agenti commerciali per vendita prodotti 
H3G veramente introdotti nelle aziende SI RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei 
contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non saranno valutati PRIMA 
ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione contratti Possesso di un portafoglio 
clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate solo a provare o senza esperienza 
effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni 
ai più alti livelli di mercato con guadagni medi mensili a partire da EURO 
5.000,00 Caricamento contratti con CRM con informazioni su avanzamento 
pratiche Servizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati possono 
inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 
ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
COMMESSA PART TIME 
Negozio articoli da regalo e per la casa ricerca una commessa part time mattino Requisiti 
buona presenza , ottima dialettica e capacità di stare con il pubblico Mansioni : 
accoglienza clientela , supporto nella scelta articoli Si offre contratto a tempo determinato 
prorogabile con impegno part time mattino come da CCNL commercio Inviare cv con foto 
utilizzando link in questa pagina e facendo riferimento alla posizione d'interesse , dettagli 
sul sito www.tiscali.it 



ANIMATORI 
Pixieanimazione  Cerca 200 Animatori Turistici mettendo a disposizione dei propri staff: supporto 
organizzativo, i migliori tecnici del settore, una forte immagine, Trasparenza contrattuale.  Requisiti 
minimi richiesti:  sorriso, carattere socievole, bella presenza, disponibilità minima due mesi estivi 
continuativi.  Non è indispensabile alcuna precedente esperienza nel settore.  La retribuzione varia 
in base alle capacità e all' esperienza ,Vitto alloggio sono coperti dall'azienda.  
Il rapporto di lavoro è regolato da Contratto regolare, a norme Inps, con versamento di contributi, 
copertura assicurativa e relativa busta paga mensile per ciascuno degli animatori. Si ricercano nello 

specifico:  - Capi Animazione - Coreografi e/o Ballerini - Capi Sport, - Organizzatori di Tornei - Dj- Mini 
Club - animatori di contatto- Tennisti - Istruttori di Aerobica e Stretching - Ballerini- Scenografi - 
Costumiste -Animatori con brevetto di salvataggio -Cantanti -Fotografi  inviare cv con foto  Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. www.tiscali. 
 
 
 
PIEMONTE 
TORINO e provincia  
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di operatore di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno e indeterminato 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di 
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.  
RIF GU 36/2014- SCAD. 3/6/2014 
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI CHIVASSO 
Avviso pubblico per un incarico quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina 
di ortopedia e traumatologia, della struttura complessa ortopedia e traumatologia dei 
Presidi di Cirie-Lanzo. 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
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 un 
posto di dirigente medico di cardiologia, da assegnare alla S.C. cardiologia. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
 
ASTI e provincia  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT - ASTI 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di collaboratore professionale sanitario - infermiere (riservato ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 
- articolo 1014, commi 3 e 4, e articolo 678, comma 9) 
RIF GU 34/2014- SCAD.3/6/2014 
 
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 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio di mobilita' volontaria, per la copertura di un posto di 
dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia.  
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
CUNEO e provincia  
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un 
dirigente medico - disciplina di cardiologia 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
 
NOVARA e provincia  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA C ARITA'» DI 
NOVARA 
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico per la copertura di un posto di dirigente 
medico - direttore di struttura complessa - laboratorio di microbiologia e virologia 

Avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore di struttura 
complessa - malattie dell'apparato respiratorio 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
 
 
VERBANIA e provincia  
 
 
 
 
 
VERCELLI e provincia  
COMUNE DI VERCELLI 
Avviso di selezione, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di impiegato 
amministrativo - categoria B - posizione economica B1 - riservata agli iscritti alla 
graduatoria «categorie protette - disabili» del Centro per l'impiego di Vercelli.  
RIF GU 35/2014 
 
PUGLIA 
BARI e provincia  
ISTITUTO TUMORI IRCCS «GIOVANNI PAOLO II» DI BARI 
Mobilita' volontaria, in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico di chirurgia generale. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
parziale (50%) - cat. D, posizione economica D1, con profilo professionale di specialista 
tecnico; ed un posto a tempo indeterminato parziale (50%) - cat. D, posizione economica 
D1, con profilo professionale di specialista amministrativo/contabile 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato di un dirigente del 



settore finanze, programmazione, personale, tributi 
RIF GU 38/2014- SCAD. 30/5/2014 
OPERATORI TELEFONICI 
FlipCall srl, società diretta e coordinata dal GRUPPO COMDATA SPA, leader italiano nei 
servizi in outsourcing, con un fatturato previsto di 300 milioni e 11.000 risorse, nell'ambito del 
potenziamento della propria struttura di Teleselling ricerca OPERATORI TELEFONICI 
OUTBOUND con contratto a progetto per la sede di Bitritto.  
Si ricercano candidate e candidati con e senza esperienza nel settore della vendita telefonica, 
in possesso di buone capacità relazionali, dialettica, affidabilità e precisione.  SEDE BARI 
ARCHITETTO 
Luca Curci Architects, studio di architettura operante nel settore dell'edilizia residenziale e 
progettazione di interni, cerca neolaureato/a in architettura per collaborazione.  
Si richiede l'ottima conoscenza di programmi CAD, Autocad 2D/3D, Photoshop, 3DStudio 
Max.  SEDE BARI 
AGENTE IMMOBILIARE 
Vistoca agenzia di Modugno ricerca giovani diplomati da avviare alla carriera di Agente 
Immobiliare.  
L'obiettivo è quello di creare professionisti del settore attraverso corsi di formazione periodici. 
Desideriamo incontrare persone dinamiche, capaci di lavorare in team, disposti ad investire 
sul proprio futuro professionale, MAX 25 anni. Offresi fisso e buon trattamento provvigionale.  
BARISTA 
Per Fragiulè di Bari Cercasi ragazza 18 - 35 anni bella presenza per lavoro come aiuto bar 
anche prima esperienza per periodo giugno-luglio-agosto inizialmente solo la domenica.  
CAMERIERA 
Pub-Pizzeria a Torre a Mare - Bari  
Ricerca Cameriera/e per la stagione estiva 2014.  
Requisiti minimi richiesti sono: - Bella presenza; - età 18 - 30; - auto munita/o; - 
possibilmenteresidente nella zona limitrofe; - madrelingua o conoscenza della lingua italiana; - 
disponibilità a lavorare nei gg festivi e nei week end 
TAGLIATORE 
Per modelleria italiana. Azienda tessile cerca Tagliatore con esperienza. La figura dovrà 
inoltre occuparsi delle operazioni di magazzino e delle lavorazioni esterne.  
Requisiti: serietà, automuniti, patente B, esperienza pregressa nel settore, utilizzo del 
pacchetto Office e Outlook. Si offre contratto a tempo determinato di 2 mesi, da trasformare 
dopo periodo di prova incontratto a tempo indeterminato. Sede dell'impiego: Castellana Grotte  
BANCONISTA 
Cibo' rosticceria in Bari cerca banconista per banco rosticceria requisiti essenziali buona 
dialettica bella presenza un minimo di esperienza  
IMPIEGATI 
Verga srl DI BARI Societa Leader nella gestione di importanti aree  
commerciali, clientela e GDO, seleziona a fronte della nuova apertura a Bari:  
1 candidato per magazzino (RIF. ZI2020)  
Il candidato ideale, si occuperà di carico-scarico ordini al Pc, controllo delle fatture fornitori, 
bollettazione, controllo prezzi, documenti di spedizione, resi etc. Si richiede un'esperienza 
pregressa anche solo di 1-2 anni e preferibilmente un diploma di Ragioneria.  
Contratto iniziale di Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato.  
1 hostess di cassa (RIF. SA2012) 2 receptionist (RIF. TI2014) Requisiti: Età compresa tra i 18 
e i 30 anni Propensione al sacrificio professionale Diploma di maturità.  
E' preferibile aver maturato un'esperienza pregressa nel settore. Si offre: Inquadramento a 
norma di legge,determinato a 6 mesi con possibilità di rinnovo, fisso mensile 800 - 1200, in 
base al ruolo ricoperto 
COMMESSA 
Per cellulopoli Per apertura nuovo punto vendita di telefonia selezioniamo n. 1 
commessa/o.  
Si richiede esperienza pregressa nel settore della telefonia come commessa/o oppure 
come agente/promoter settore telefonia. Sede di lavoro: Terlizzi (Ba) 



CAMERIERE 
Il casale maltese di bari Selezioniamo personale ambosesso, dinamico e intraprendente, 
con un minimo di esperienza come cameriere.Contratto a chiamata, possibilmente con 
HACCP 
CAMERIERI 
Per Maltoo beer di bari Selezioniamo curriculum di ragazzi e ragazze con 
esperienza,solari , con predisposizione a lavoro di gruppo e contatto con pubblico con la 
voglia di lavorare in un ambiente di lavoro sereno. 
BARMAN 
Bleu Belle Cafe di castellana grotte, cerca barista uomo|donna con esperienza, bella 
presenza e cordiale con i clienti. 
per info: gianni@bleubelle.it 
PROMOTER 
DialogoDiretto Srl è un’agenzia internazionale con sedi in tutta Europa, specializzata in 
campagne di vendita e raccolta fondi per importanti organizzazioni non profit. In Italia è 
l'agenzia più conosciuta dal mondo universitario e dal terzo settore.Per la Campagna 
Primaverile 2014 seleziona giovani diplomati, studenti o 
neolaureati per lavorare COME PROMOTER VENDITORI presso stand di vendita allestiti in 
zone 
pedonali, piazze o centri commerciali. 
Il lavoro si svolgerà dal lunedì al sabato per un periodo di almeno 3 settimane consecutive 
fulltime a scelta nei mesi di aprile/maggio/giugno viaggiando in gruppo, in città e regioni 
del nord e centro Italia sempre diverse dalla propria città di origine.Le persone selezionate 
lavoreranno allo stand con il compito di fermare attivamente i cittadini per motivarli a 
sostenere i progetti delle più importanti organizzazioni non profit nazionali e internazionali 
attraverso un contributo economico regolare. 
Avrai l'occasione di: 
• Avere un contratto a condizioni favorevoli (fisso garantito, premi in base agli obiettivi, 
rimborsi spese dei viaggi, alloggio in condivisione con il team, pagamenti settimanali); 
• Lavorare quando decidi tu, con partenze programmate ogni settimana, per un periodo di 
almeno 
3 settimane o anche di più durante l'anno. 
• Partecipare a seminari, laboratori e avere affiancamento costante durante il periodo di 
lavoro.DialogoDiretto cerca persone:• con spiccate doti comunicative e un carattere solare 
e positivo nonostante le difficoltà dellavoro allo stand• determinate a raggiungere gli 
obiettivi, intraprendenti e motivate a guadagnare. 
Invia la tua candidatura per partecipare ai colloqui di selezione nelle seguenti città: Bari, 
Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Milano, Torino, Padova, Trieste, Trento, Genova.Invia il tuo 
CV in risposta a questo annuncio oppure all'e-mail contact@dialogodiretto.it. 
OPERATORI TELEFONICI 
La Gruppo Editoria e Comunicazione srl, azienda operante nel settore editoriale, seleziona 
per la sua sede di Bari sita in P.zza Aldo Moro 61, 
3 operatori telefonici addetti alla commercializzazione di periodici e riviste specializzate 
tramite videoterminale. 
Il lavoro si svolge in ufficio.Si richiedono dinamicità e spiccate doti comunicative.Si offre 
formazione iniziale, fisso giornaliero e bonus commisurati al risultato.Per fissare un 
colloquio conoscitivo inviare un curriculum a:curriculum@gruppoedicomsrl.it 
ADDETTI MARKETING 
Per il grande successo avuto nell'anno 2013,finalmente spareference in Bari è in procinto 
di nuove aperture in sede di Bari&Bat, stiamo iniziando le selezioni per ricoprire un ruolo 
aziendale di primaria importanza.  
Reference Spa impegnata nel mercato nazionale- settore vitalità umana ricerca del 



personale da inserire nel dipartimento del marketing. 
L'addetto al marketing si occuperà della realizzazione pratiche delle politiche di marketing 
strategico, dovrà perseguire le strategie dell’azienda, tenendo sempre in primo piano il 
posizionamento di marketing desiderato . 
Ricerchiamo :disponibilità full time immediatacandidati in stato di disoccupazione 
totalevoglia di una forte crescita lavorativaresidenza in Bari e provincia e Bat.Anche prima 
esperienza, anche non automuniti.Ricerchiamo una persona solare, disponibile, figure 
giovanili, serietà.Inviare candidatura a :spareference@libero.it con numero di telefono solo 
se i requisiti corrispondono altrimenti le candidature non saranno considerate 
AGENTE CONTABILE 
Azienda leader che si occupa di prodotti sanitari con presidio medico, ricerca n 2 persone 
da inserire nel comparto contabilità aziendale che si occupi di eseguire la registrazione di 
ogni movimento contabile , che operi nella zona di Bari. Si richiede disponibilità immediata 
entro pochi giorni lavorativi e full time, con residenza in zona Bari/BAT, disoccupati o liberi 
professionisti. Non saranno presi in considerazione candidati con i seguenti requisiti. Si 
offre contratto a norma di legge e assistenza tecnico commerciale. Nel caso fosse 
interessati inviare curriculum a job24@outlook.it 
FUNZIONARI 
Etruria G.S srl società con esperienza decennale nel settore del recupero crediti , nell'ottica 
di un costante potenziamento della propria rete esterna , seleziona figure professionali a 
cui affidare incarico di consulenza e recupero crediti domiciliare. 
E' gradita pregressa esperienza nel settore e residenza nelle zone di BARI e TARANTO 
E' richiesta: professionalità, serietà e determinazione nello svolgimento dell'incarico 
affidato, ambizione , predisposizione ai rapporti interpersonali , buona dialettica ,auto 
propria e capacità di organizzare in autonomia il lavoro  
Ottimo trattamento provvigionale , anticipi sulle competenze,bonus,incentivi commisurati 
alle performance raggiunte , continuità lavorativa e costante supporto aziendale. 
Il rapporto sarà regolato da contratto di collaborazione autonomo ed il trattamento 
economico è su esclusiva base provvigionale. 
Inviare curriculum vitae comprensivo di recapito ed aut.tratt.dati personali a 
esattori.cv@gmail.com 
Astenersi se non in possesso dei requisiti e/o se non realmente interessati 
HOSTESS 
Nominata azienda barese Interesse Lavoro Srl, che si occupa da più di tre anni della 
gestione marketing e della gestione personale, seleziona tre hostess/stuart per 
ampliamento organico. La sede di lavoro è in Bari, ma selezioniamo personale anche per 
nuove aperture in provincia di Bari e di Barletta. La risorsa, che sarà inserita in azienda, 
dovrà svolgere mansioni quali: accoglienza e ricevimento clienti, registrazioni clienti nei 
relativi database, registrazione documenti. L'azienda richiede disponibilità immediata. Il 
lavoro è full time. La nostra azienda, richiede requisiti quali, buona dialettica, buona 
presenza, buone doti relazionali, buone doti comunicative, licenza media, minima 
esperienza, residenza in Bari o in BAT. E'proposto regolare contratto con fisso mensile. No 
perditempo. Candidarsi all'offerta inviando il proprio curriculum dettagliato. INFO 
www.tiscali.it 
ADDETTI PERSONALE 
Per ampliarsi l'azienda ha bisogno di inserire all'interno qualcuno che si occupi della 
gestione del personale affinchè l'azienda possa proseguire gli obiettivi prefissati e che, 
dopo un periodo di formazione entrino a far parte del nostro staff. Bisogna essere 
volenterosi e dinamici e commercialmente predisposti al lavoro. Si richiede inoltre 
disponibilità immediata e full-time con residenza in Bari e dintorni. Si offre serietà e 
competenza. Qualora interessati inviare curriculum. INFO www.tiscali.it 



COMMESSA 
Per apertura oreficeria ed argenteria in Bari è ricercata una commessa addetta al banco 
Requisiti minimi : diploma di maturità ottima presenza conoscenza strumenti informatici , 
buona presenza , atteggiamento professionale 
Mansioni : accoglienza cliente , supporto nella scelta , cassa , controllo ed attenzione , 
ritiro oro 
Si offre affiancamento iniziale , contratto a tempo determinato prorogabile 
Maggiori dettagli ed invio cv sul sito INFO www.tiscali.it 
INSEGNANTE INGLESE 
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca per azienda cliente 
INSEGNANTE DI INGLESE  
La risorsa selezionata si occuperà della gestione di corsi di inglese. Si richiede esperienza 
pregressa nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità part-
time.Completano il profilo predisposizione a lavorare con i bambini, affidabilità. Luogo di 
lavoro: NOICATTARO Aut. Min. n° 1182-SG del 13.12.04  
I candidati ambosessi (d. lgs. n. 198/2006 e s.mi.) sono invitati a prendere visione 
dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 196/03) sul sito www.trenkwalderitalia.it 
OPERAIO 
Azienda sita a Modugno di Bari cerca apprendista operaio addetto a macchina a CNC. Età 
max 29 anni. Automunito e disponibile a straordinari. Inviare CV in formato word o pdf (no 
docx o odt)  
prima esperienza da formare. INFO www.tiscali.it 
SEGRETARIA 
Società di livello nazionale, con presenza multipla sul territorio, ricerca addetti al ruolo di 
segreteria/amministrazione da inserire nel proprio organico. Si richiede esperienza 
comprovata nel ruolo, residenza nella provincia di bari/bat, disponibilità immediata. 
Si offre inquadramento a norma di legge. INFO www.tiscali.it 
OPERATORI TELEFONICI 
OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND 
FlipCall srl, società diretta e coordinata dal GRUPPO COMDATA SPA, leader italiano nei 
servizi in outsourcing, con un fatturato previsto di 300 milioni e 11.000 risorse, nell'ambito 
del potenziamento della propria struttura di Teleselling ricerca OPERATORI TELEFONICI 
OUTBOUND con contratto a progetto per la sede di Bitritto.  
Si ricercano candidate e candidati con e senza esperienza nel settore della vendita 
telefonica, in possesso di buone capacità relazionali, dialettica, affidabilità e 
precisione. Rappresentano prerequisiti indispensabili per la selezione: età compresa tra 18 
e 55 anni  
diploma di scuola media superioreSi offre: corso di formazione su tecniche di 
vendita; strumenti informatici dedicati; corsi di aggiornamento. Gli interessati possono 
inviare il curriculum vitae all'indirizzo email cv@flipcall.it, citando nell'oggetto della mail il 
riferimento all'offerta Teleseller Bitritto, autorizzando al trattamento dei dati personali ai 
sensi della legge 196/03.  
 
BARLETTA-ANDRIA-TRANI e provincia 
IMPIEGATO 
Per lavoro in crescita di barletta Nominata azienda Lavoro In Crescita Srl, sita a Bari, ricerca per 
apertura di nuovi settori appena avviati, un impiegato amministrativo per lavoro Full  
Time. La nostra azienda, con numerose sedi in tutta Italia si occupa principalmente di beni 
chimici, fisici, medicali, prodotti per la salute,il benessere e l'energia del nostro cliente. Il 
candidato, dovrà operare nella sede di Bari e per questo ricerchiamo residenti solo in Bari 
o BAT e nelle rispettive province. Il candidato, che dovrà offrire la 
suadisponibilità immediata per un lavoro Full Time con pausa pranzo, dovrà occuparsi di 



tutte le pratiche amministrative e contabili d'ufficio, dovrà occuparsi delle fatture, delle 
registrazioni fatture, tabelle. Dovrà essere a stretto contatto con il responsabile. Il 
candidato, deve possedere i seguenti requisiti: buona conoscenza della lingua italiana e 
del pc, età max 40 anni, licenza media o diploma o laurea, buone capacità organizzative, 
ambizione e voglia dicrescere professionalmente. Selezioniamo anche giovani per 
primeesperienze.L'azienda offre regolare contratto, fisso mensile con relativa busta paga e 
corsi di ed aggiornamento 
SEGRETARIA 
Agenzia di trasporti cerca urgentemente segretaria seria con la voglia di lavorare di madre 
lingua Francese,o con ottima conoscenza nella lingua francese parlato e scritto e 
conoscenza di PC:presso la nostra agenzia di trasporti a Trani. Traspcar di Trani 
retribuzione mensile 800 euro.  
TELESELLER 
Sei una persona ambiziosa??Ti piace lavorare in team??Hai una buona dialettica e ti piace 
essere in contatto con la gente??Allora cerchiamo proprio te !!!Azienda multinazionale 
H.Resources ricerca teleseller motivati ,si offre fisso piu' incentivi.Invia il tuo C.V. a: 
humanresources1970@libero.it  
COLLABORATORI 
L' azienda Italy Connection s.r.l., catena di distribuzione di impianti elettrici di ogni genere, 
assume nuovo personale per ampliare i suoi uffici. 
Il dipartimento vacante da consolidare è quello di "Gestione del Personale". 
Ricerca personale che, deve saper usare le strategie e le politiche di gestione ed 
organizzazione del personale, gestendo le loro carriere e le attività legate 
all'organizzazione e allo sviluppo del personale acquisito. 
Per candidarsi per questa posizione di lavoro è necessario avere la residenza (no domicilio) 
in Bari/Barletta (dove sono localizzate le sedi di I.C.) o relative province;è necessario 
essere totalmente inoccupati; bisogna essere disponibili per orario full time (no part 
time).L' azienda offre contratto a norma di legge;fisso mensile;possibilità di gestire un 
ufficio. INFO www.tiscali.it 
IMPIEGATO 
azienda pugliese, in forte espansione, ricerca una/un impiegata amministrativa-contabile 
full time per azienda sita in zona Bari e Bat. si ricerca una persona inoccupata ,anche 
senza esperienza per emissione/registrazione fatture clienti e fornitori, amministrazione, 
controllo Iva, rapporti con le banche, cassa, contabilità ordinaria.Diploma di 
ragioneria.orario full time.offerto contratto a norma .Obbligatoria residenza in luoghi 
limitrofi  INFO www.tiscali.it 
AGENTI 
Agenzia Business Partner di primaria società italiana del settore dei servizi legati ad 
energia elettrica , gas ed illuminazione a basso consumo energetico , in forte crescita ed in 
previsione di consolidamento a livello nazionale con campagna pubblicitaria e di marketing 
, ricerca per il territorio nazionale ;  
Agenti di Commercio , Procacciatori d'affari , Collaboratori commerciali 
I candidati avranno l'incarico di : 
- Ampliare il portafoglio clienti 
- Fidelizzare i clienti con proposte legate al risparmio energetico  
- Stipulare e gestire convenzioni con enti , associazioni e PA 
Verranno valutate con attenzione tutte le candidature, ma costituirà titolo preferenziale 
l'esperienza pregressa nella vendita di servizi ed affini nell'ambito business to business,e la 
capacità di lavorare per obiettivi. 
Chiediamo:  
- disponibilità a muoversi sull'intero territorio regionale - ottime capacità di relazionarsi con 
i clienti e minimo uso PC Offriamo: - inquadramento a norma - programma di formazione 



e supporto - piano provvigionale ad alti livelli di mercato - Gestione del Back office - 
incentivi in linea con il mercato e commisurati al raggiungimento degli obiettivi - offerte 
commerciali dedicate ai clienti finali, competitive e allineate con i migliori standard 
commerciali  
Prendiamo in considerazione anche proposte di Partner e Coordinamento provenienti da 
strutture vendita e organizzazioni commerciali già presenti sul mercato.  
La ricerca si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L. 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. Gli 
interessati possono inviare la propria candidatura - rilasciando specifico consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03  INFO www.tiscali.it 
RESPONSABILE PUNTO VENDITA 
Outlet del materasso per ampliamento del proprio organico seleziona per la sede di 
Bisceglie un responsabile del punto vendita.Si richiede esperienza di vendita/consulenza di 
almeno due anni, si offre inquadramento a norma di legge stipendio mensile più 
incentivi.Inviare curriculum vitae al seguente indirizzo bisceglie@outletdelmaterasso.itSe 
non si possiedono i requisiti richiesti astenersi dall'invio della candidtura. 
SEGRETARIA 
Finanziaria con uffici in Barletta ricerca segretaria part time mattino 20 h settimanali 
Requisiti : diploma , utilizzo strumenti informatici in ambiente windows , buona presenza , 
dialettica 
mansioni : attività di segreteria , agenda appuntamenti , centralino e posta elettronica 
Si offre contratto part time a tempo determinato prorogabile 
Inviare curriculum con foto PDf , utilizzando il link di collegamento in questa pagina , 
dettagli e riferimento della posizione d'interesse sul sito INFO www.tiscali.it 
ADDETTI DIREZIONE 
Selezioniamo per Startwork s.r.l.: 3addetti alla direzione. L'azienda che seleziona è sita in 
Bari ed ha primaria importanza sull'evoluzione di macchinari salutari e con la stessa 
importanza valuta collaboratori da integrare in azienda. Il/la candidato/a che desideriamo 
incontrare deve prendere decisioni e avere la responsabilità di portar a termine il percorso 
stabilito, bisogna essere in grado di avere potere decisionale, di assumersi responsabilità 
sul da farsi, assicurare un lavoro sereno all'interno dell'azienda. 
L'Azienda in questione assume con regolare contratto sin dai primi giorni di prova con 
retribuzione trattabile. I criteri selettivi da rispettare sono: la residenza in Bari/Bat e 
provincia, essere in stato disoccupazionale, massima serietà. I candidati interessati 
possono rivolgersi all'azienda per poter ricevere maggiori informazioni inviando i rispettivi 
curricula o fornendoci semplicemente nome cognome indirizzo e recapito telefonico. INFO 
www.tiscali.it 
AGENTE IMMOBILIARE 
Agenzia REMAX Delta Immobiliare di Barletta ricerca Agenti Immobiliari professionisti nei 
settori delle compravendite e delle locazioni immobiliari.  
SI RICHIEDE: Partita Iva Età 28/45 anniIscrizione all'Albo degli Agenti d'affari in 
mediazione  
Diploma di scuola superiore Ottima dialettica e bella presenza Dinamismo, entusiasmo e 
intraprendenza Predisposizione alle relazioni sociali ed interpersonali Serietà e massima 
disponibilità AutomunitiSI OFFRE: Reale possibilità di elevati guadagni e di crescita 
professionale  
Fisso mensile dopo un primo periodo di prova e raggiungimento obiettivi Provvigioni fino 
all85%  
Formazione teorica e pratica in aula di 4 settimane Utilizzo piattaforma MLS Mail 
aziendale Home page personale INFO www.tiscali.it 
OPERATORE TELEFONICO 



Mid Center società operante nel settore cerca Operatori telefonici full time dai 19 ai 45 
anni con Esperienza nel telemarketing per prodotti di fonia  
Si cercano persone fortemente motivate  
L attività da svolgere propone appuntamenti per consulenti di fonia 
Turni part time o full time di 4 o 8 ore giorno da svolgere nella sede di Barletta con 
Retribuzione fissa di € 350 + Bonussulle attività, Netti mensili, utilizzando cuffie e pc Turni 
dalle 9 alle 18 - Si richiede utilizzo del pc - buona dialettica - lavoro in gruppo - Inviare 
curriculum a m_dimalta@virgilio.it – 3802876089 
AMMINISTRATORE 
Azienda: FARMACOLOGICAMENTE s.r.l. 
Luogo di lavoro: BARISettore: MEDICINA/FARMACEUTICOContratto: 
DETERMINATOAzienda sita in Bari è alla ricerca di personale che svolga la mansione 
Amministratore/trice. 
I candidati dovranno occuparsi della compilazione delle buste paga, del conteggio e della 
consegna degli stipendi, di annotare i movimente monetari dell' impresa.L'azienda offre 
regolare contratto a norma di legge, regolare retribuzione più premi produzione.Per 
candidarsi è necessario essere residenti in Bari o Barletta, senza legame fiscale, disponibile 
entro tre/quattro giorni successivi al colloquio (qualora andasse a buon fine) per un orario 
full time (orario di ufficio). INFO www.tiscali.it 
SARTA 
Stage in studio stile per sartoria e/o modellista per riparazioni, capi campione o piccole 
serie da realizzare su disegno . 
inviare MAIL a risorseumane@kaigo.it, e mostrate: 
- reali capacità a mano e macchina 
-2 foto di capi realizzati bassa risoluzione 
-dati personali con mail e telefono fisso 
-zona di domicilio 
-macchine in possesso lineari o tagliacuci /a quanti aghi,tipi di cuciture fatte tessuti 
lavorati. 
- se capaci di realizzare cartamodelli o sdifettarli 
- elencare tipi di riparazioni svolte 
- se mai lavorato uomo, donna o bambino e cosa esattamente 
- quale tessuto non piace lavorare o si hanno problemi con le proprie macchine 
- se automunita od altro 
- cosa piace lavorare e cosa non si è mai fatto 
- punti e lavorazioni a mano 
contattare poi lo studio per fissare appuntamento per primo colloquio e prova completa 
 
 
BRINDISI e provincia  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI 
Mobilita', in ambito interregionale, per la copertura di quattro posti di dirigente medico - 
disciplina di chirurgia generale 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
COMUNE DI TORCHIAROLO 
Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di due agenti di Polizia locale - cat. 
C. 
RIF GU 38/2014- SCAD. 16/6/2014 
SEGRETARIA 
Per Risparmio e assicurazioni di brindisi Azienda leader nel settore assicurativo rc auto, 
risparmioassicurazioni,con sede in brindisi viale commenda n.160.Cerca x ampliamento 
proprio organico n.01 segretaria con esperienza nel settore assicurativo , ottima 



esperienza dei vari programmi office. Si offre fisso mensile di ? 600/00 mensili. 
OPERATORI TELEFONICI 
Call center autorizzato Fastweb ricerca sul territorio (BR e prov) operatori telefonici, che 
abbiano voglia di lavorare, forte propensione alla comunicazione telefonica, conoscenza 
basica del pc, disponibilità full time o part time (17.00-21.00). Si offre compenso fisso ora 
più incentivi sull'intera produzione.PER MEDIA TEAM DI BRINIDISI 
GRAFICO 
Per open service 24 di brindisi Nuova e giovane soc. coop. cerca a Mesagne personale.Si 
richiede: stato occupazionale Disoccupato, sesso preferibilmente femminile età minima 20 
anni max 40, ottima conoscenza del pacchetto Ps, ottima conoscenza del pacchetto office, 
ottima conoscenza dei diversi browser per la navigazione, ottima conoscenza delle App e 
relativo funzionamento 
CARPENTIERI 
Per Rcv di Brindisi cercasi carpentieri specializzati..  massima serietà 
SEGRETARIE 
La Gloriapubblicity,sita in Francavilla Fna ( BR) cerca 3 segretarie/i per inserimento 
immediato, età 25/40 anni,diploma di scuola media superiore. Offresi 7000 euro annui. 
Max serietà no perditempo. Per info chiamare al numero:3248045245 
IMPIEGATO 
Agenzia assicurazioni in Brindisi specializzata ramo auto e vita , ricerca impiegato/a part 
time mattino Mansioni : attività di segreteria , disbrigo praticheRequisiti . diploma , ottima 
conoscenza strumenti informatici office Si offre contratto a tempo determinato prorogabile 
, 20 h settimanali mattino Inviare cv tramite link di collegamento in questa pagina , 
riferimento e dettagli sul sito INFO www.tiscali.it 
CARPENTIERE 
Per azienda cliente, operante nel settore dell'installazione ed avviamento di impianti 
industriali (centrali elettriche, impianti chimici etc..) selezioniamo CARPENTIERI 
ELETTRICI.Requisiti: pregressa e consolidata esperienza nella costruzione e montaggio 
condotte, passerelle, canaline e tubazioni e nello staffaggioLuogo di lavoro: Brindisi 
(BR)Orario di lavoro: full timeTipologia contrattuale: iniziale contratto di somministrazione 
a tempo determinatoInviare il CV a info.brindisi@etjca.it indicando il riferimento CARP 
ELET BR e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ELETTRICISTA 
Per azienda cliente, operante nel settore dell'installazione ed avviamento di impianti 
industriali (centrali elettriche, impianti chimici etc..) selezioniamo ELETTRICISTI 
INDUSTRIALI.Requisiti: pregressa e consolidata esperienza nella installazione e 
manutenzione di impianti elettrici industriali, competenza nel cablaggio e capacità di 
lavorare su quadri elettriciLuogo di lavoro: Brindisi (BR)Orario di lavoro: full timTipologia 
contrattuale: iniziale contratto di somministrazione a tempo determinatoInviare il CV a 
info.brindisi@etjca.it indicando il riferimento ELET IND BR e l'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali 
MASSAGGIATRICE 
Societa' operante nel settore del benessere da circa 4 anni ricerca urgentemente 
per la filiale di Taranto una massaggiatrice per le seguenti tipologie di 
massaggio:AyurvedaTantra (only massage)La risorsa verra' inserita in un contesto 
dinamico, vorremmo entrare in contatto con professioniste con attestati o qualificheper 
massaggi(non specifiche) di aspetto gradevole e curate6 ore al giorno su turni 10:00 
15:00 o 13.00 18.00 ( min garantito 80 euro al giorno)Per chi e' disposto a trasferirsi da 
Bari Lecce o zone limitrofe sara' riconosciuto il biglietto treno.Inviare c.v con relativa 
autorizzazzione ai dati personali: pegasus175@virgilio.it 
BARISTA 
prestigiosa location in ostuni , disco pub/lounge , ricerca per ampliamento organico barista 



e cameriera di bella presenza, Inviare curriculum con foto figura intera per colloquio 
immediato. INFO www.tiscali.it 
OPERATORI SONDAGGI 
Azienda per lavoro di indagini mercato  
SELEZIONA AMBOSESSI per semplice lavoro in qualita' di operatore sondaggi. NON è 
necessario alcun titolo particolare. 
POSSIBILITA' LAVORO PART TIME.Per informazioni scrivere 
aprogettonaturalidea@gmail.com 
10 VENDITORI 
Articolo1, agenzia per il lavoro, nell¿ambito di un progetto di sviluppo della rete vendita, 
ricerca per azienda clienteleader nel settore telecomunicazioni: 10 VENDITORILe risorse 
entreranno a far parte di una realtà giovane e dinamica. 
I candidati gestiranno il processo di promozione e vendita dei servizi aziendali sino alla 
conclusione della trattativa contrattuale volti all¿acquisizione di nuovi clienti e alla 
fidelizzazione del parco abbonati.Requisiti: 
esperienza pregressa in attività di vendita di almeno un anno (diretta e/o telefonica)  
disponibilità ad orario part time o full time 
disponibilità a lavorare anche nel fine settimana 
disponibilità a brevi spostamenti nella zone di domicilio 
automunitiottime capacità relazionali, negoziali e comunicative 
disponibilità immediataContratto: E' previsto un inserimento diretto in azienda con 
contratto di procacciamento d'affari (NON E' RICHIESTA L¿APERTURA DI PARTITA IVA) 
della durata iniziale di un anno con gettone presenza giornaliero di euro 20,00 + parte 
variabile (provvigioni sul venduto) di significativo interesse sulla base dei risultati ottenuti. 
Si offre, inoltre, formazione continua e opportunità di crescita.Zona di lavoro: BRINDISI 
all'interno di gallerie commerciali e punti vendita INFO www.tiscali.it 
PROMOTER 
Azienda spa, leader nel settore delle telecomunicazioni, seleziona candidati ambosessi da 
inserire nel proprio organico.L’ attività è mirata all'acquisizione di nuovi clienti di telefonia 
fissa e mobile, in contesti fieristici ed attraverso lo svolgimento di attività promozionale 
Si offre:- formazione costante- inquadramento a norma- remunerazione base + incentivi a 
raggiungimento di obiettiv- rimborso speseSi richiede:- mezzo proprio- disponibilità a 
lavorare sul territorio di Lecce – Brindisi e Taranto- massima serietà- bella presenza- 
predisposizione al lavoro per obiettivi e su turni che ricoprono anche il fine settimana 
- forte motivazione e resistenza allo stress- disponibilità immediataPer accedere ai 
colloqui,inviare CV con foto, all'indirizzo: selezione.promoters@gmail.com 
OPERATORI CALL CENTER 
Media Team Contact Center è una azienda che opera nel campo del Telemarketing con 
servizi all'avanguardia in grado di soddisfare le diverse esigenze del cliente. 
La struttura è suddivisa in saloni per permettere una migliore gestione delle singole 
aziende o dei servizi inbound (Helpdesk,numero verde,raccolta ordini) e outbound (App. 
agenti, teleselling, upselling,gest.servizi). 
Disponiamo di:• postazioni operatori• un'aula di formazione multimediale • un'area pausa 
relaxLa Puglia, regione dalle grandi risorse lavorative, permette al nostro call center di 
avere sempre un'ampia disponibilità di risorse umane, personale con livello di istruzione 
medio-alta e con alta motivazione all'impegno lavorativo. 
Media Team Contact Center ha sede a Francavilla Fontana (Br).Per maggiori info n. 
0831/815607 o invio CV a formazione@mediateam.it 
INGEGNERE 
Per azienda cliente, operante nel settore aeronautico, selezioniamo un Esperto di 
tecnologia di produzione meccanica e di sviluppo CAM per la produzione di particolari 



meccanici su centri di lavoro a controllo numerico a 3/4/5 assi che abbia comprovata 
esperienza nella definizione dei parametri di lavoro, della scelta utensili e sviluppo del CAM 
per la costruzione di particolari in Acciaio, Titanio ed Alluminio.La risorsa contribuirà anche 
alla scrittura e gestione della documentazione tecnica, alla definizione e scrittura dei cicli di 
lavoro, alla gestione e configurazione del prodotto, all’archiviazione di tutta la 
documentazione tecnica di produzione. 
Completano il profilo le seguenti caratteristiche: 
Laurea in ingegneria o in subordine diploma di istituto tecnico secondario superiore 
Ottima conoscenza del programma Catia V5 e dei SW per la programmazione del CAM di 
macchine utensili a controllo numerico. 
E’ richiesta comprovata esperienza maturata in analoga posizione in aziende del settore 
Aerospaziale e/o Automotive. 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata ed in particolare nella comprensione di 
specifiche tecniche, note e disegni tecnici e nella capacità di scrittura. Luogo di lavoro: 
Brindisi 
Tipologia contrattuale: possibilità di inserimento diretto in azienda: Posizione, 
Inquadramento e retribuzione saranno adeguate al livello ed alle competenze del 
candidatoInviare il CV indicando il riferimento ING PROD MEC e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati all'indirizzo mail info.brindisi@etjca.it 
 
FOGGIA e provincia  
ADDETTI SICUREZZA 
GMA SECURITY s.r.l.s., DI FOGGIA, cerca urgentemente addetti alla sicurezza con i 
seguenti requisiti:  
- 2 anni di disoccupazione - disponibilità immediata - esperienza nel settore sicurezza - 
bella,buone capacità relazionali,serietà e professionalità - residenza nei seguenti paesi: 
Foggia,San Severo, Cerignola e San Ferdinando di Puglia. Contratto part-time.  
COMUNE DI STORNARELLA 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per 
assunzione di quattro agenti di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1, 
a tempo determinato, con rapporto di lavoro part time a 18 ore settimanali 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITA RIA DI FOGGIA 
Mobilita', per titoli e prova colloquio, per la copertura di posti vacanti di dirigente medico, 
da assegnare alla struttura complessa di urologia. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
INFORMATORE SCIENTIFICO 
MAW -Divisione Permanent - seleziona per società chimica leader nella produzione di 
integratori per il sistema osteoarticolare un 
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO zona FOGGIA ISERNIA CAMPOBASSO 
La risorsa inserita svilupperà il portafoglio clienti costituito da medici specialisti, visite ai 
clienti e pianificazione delle stesse, gestione ordini, gestione post-vendita, analisi del 
territorio e del mercato, fidelizzazione della clientela, implementazione e messa in atto di 
strategie commerciali. 
Il candidato ideale ha maturato esperienza nella vendita di farmaci o apparecchiature 
mediche e ha familiarità con il canale costituito da medici specialisti (ortopedici, fisiatri, 
fisioterapisti, reumatologi e medici dello sport), possiede ottima dialettica e ottime doti 
relazionali, proattività nella definizione di strategie commerciali, determinazione al 
raggiungimento degli obiettivi, spirito di iniziativa, motivazione, precisione e forte 
ambizione. Si considera requisito preferenziale Laurea in discipline Biomediche o Chimiche-
Farmaceutiche oppure la Laurea Specifica in Informazione Scientifica sul Farmaco. 



L’azienda offre un ambiente giovane e dinamico, training di formazione 
tecnico/commerciale, un mandato di agenzia esclusivo ed una remunerazione costituita da 
un fisso più interessanti provvigioni. 
Zona di Lavoro: foggia/isernia / campobasso 
Si prega di inoltrare le candidature al seguente indirizzo e-mail: selezione.milano@maw.it 
oppure al seguente numero di fax: 02/72021760 
STORE MANAGER 
Si ricerca per punto vendita elettronica di consumo , prestigioso marchio un/a responsabile 
di negozio ( store manager) 
requisiti : diploma o laurea , conoscenza del settore , lingua inglese , conoscenza 
strumenti informatici  
Gradita esperienza in ruolo analogo o in GDO 
mansioni . gestione del punto vendita e delle risorse interne ( n° 3 adddetti) , 
raggiungimento degli obbiettivi di fatturato , supporto alla clientela , controllo del punto 
vendita e delle attività promozionali della merce e dei fornitori 
Si offre contratto a tempo determinato , inquadramento da definirsi in sede di colloquio 
Inviare cv con foto formato pdf indicando il riferimento della posizione d'interesse INFO 
www.tiscali.it 
PROMOTER 
Azienda in forte espansione nel settore wellness, benessere e sport, per ampliamento della 
propria rete commerciale seleziona persone dinamiche, anche senza esperienza, da 
inserire come Promoter part-time o full-time. 
La figura ricercata si occuperà di attività esclusivamente promozionale dei prodotti e 
servizi offerti presso strutture commerciali di varia tipologia, sportive, fiere ed altri eventi 
promozionali. INFO www.tiscali.it 
COLLABORATORI 
Sanuslife specializzata nel settore ionizzatori d'acqua cerca collaboratori commerciali da 
inserire nella propria rete commerciale in Foggia e provincia sia senza esperienza che con 
esperienza.Inoltre cerca anche reti commerciali già avviate di qualsiasi settore 
commerciale.Per informazioni visitate il 
sitoaziendale:http://www.michelepiodigioia.sanuslife.net/ 
ESTETISTA 
CERCASI ESTETISTA PER CENTRO ESTETICO CON:DIPLOMA DEL TERZO ANNO DI 
ESTETISTA 
ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA NEL CAMPO(cerette, manicure e pedicure, trucco, 
trattamenti viso e corpo...)ETA COMPRESA FRA 27/40 ANNIORARIO LAVORATIVO 9:00 - 
19:00 (PAUSA PRANZO)CONTRATTO: FULL TIME ANORMA DI LEGGEINCARICO: 
DIRETTORE TECNICOcolloqui solo per contatto telefonico3452245290 
PROCACCIATORI 
Azienda Primaria di Consulenza alle Imprese, convenzionata con primarie associazioni di 
categoria con all’interno un team altamente qualificato, sta ricercando professionisti 
(commercialisti ed avvocati), neo-laureati in materie giuridiche e contabile, nonché agenti 
territoriali per espandere il proprio pacchetto clienti ed affidarne uno autonomo da gestire 
in tema di anatocismo bancario, usura bancaria (mutui, leasing, cessioni del quinto dello 
stipendio, carte revolving, ecc.). 
Il candidato è un soggetto dinamico, autonomo e con alta propensione al lavoro per 
risultato.SI RICERCANO CAPI AREA con esperienza nella gestione del personale. INFO 
www.tiscali.it 
OPERATORI MARKETING 
Società in forte crescita ricerca  
Operatori Call Center, per  



ampliamento dell'organigramma aziendale. Il candidato, sarà formato e affiancato dal 
nostro Staff e svolgerà l'attivitàlavorativa all'interno della nostra Azienda. Requisiti: -buona 
dialettica- Predisposizione al lavoro in team - predisposizione ai rapporti interpersonali - 
capacità di utilizzo degli strumenti informaticOffriamo per il profilo ricercato: -periodo di 
formazione -contratto a progettocondizioni economiche ai più alti livelli di mercato e in 
grado di soddisfare anche le candidature più qualificate, oltre ad una retribuzione fissa e 
contest periodici.per candidature inviare curriculum vitae all'indirizzo e-mail: new-
callcenter@libero.it 
SALDATORE 
Per Azienda cliente ricerchiamo Elettrosaldatore a TIGesperienza nella mansione, buona 
manualità , precisione, - Munito di ' Certificato di qualifica di saldatore' TurnidiurniEsigenza 
immediataSkills candidatoEsperto saldatore a TIG, possesso patentino Previsto inserimento 
della durata iniziale di un mese, livello e inquadramento commisurato all'esperienza 
pregressa Zona di lavoro: Foggia  INFO www.tiscali.it 
OPERATORI SONDAGGI 
Azienda per lavoro di indagini mercato SELEZIONA AMBOSESSI per semplice lavoro in 
qualita’ di operatore sondaggi. NON è necessario alcun titolo particolare.POSSIBILITA’ 
LAVORO PART TIME.Per informazioni scrivere aprogettonaturalidea@gmail.com 
COLLABORATORI 
Per Attività di Posizionamento Locandine A3 nelle Province di FG-BT-BA, esclusivamente su 
Comuni Primari e su Posizioni ben definite, si ricercano Persone Intraprendenti automunite 
con un minimo di esperienza e molta serietà.Inviare mail precisando la zona che si può 
coprirequiklyfoggia@gmail.com 
 
 
LECCE e provincia  
 BARMAN 
Per silver caffè cercasi barista di bella presenza esperta in caffetteria e Cocktail x bar zona 
centro Lecce.. astenersi privi di requisiti... 
PARRUCCHIERI 
Tinacapellimania ricerca collaboratori con esperienza lavorativa da inserire nel proprio staff. 
SEDE LECCE 
RECEPTIONIST 
Hotel de Lux sito in Lecce cerca receptionist e addetti/e ai piani disponibili a lavorare su 
turni(possibilità anche turni notturni). Si offre contratto a tempo indeterminato con retribuzione 
pari a 1000.00 ? per gli addetti ai piani e? 1200.00 per gli addetti alla reception.  
Sono richieste età compresa tra i 18 e i 30 anni, ottime capacità relazionali con la clientela.  
CAMERIERE 
Il pub Macondo di Torre San Giovanni (Ugento) per la prossima stagione estiva è alla ricerca 
di n.1 cameriera di sala con esperienza. Le candidate dovranno soddisfare i seguenti requisiti:  
- professionalità; - bella presenza; - buona dialettica; - pulizia; - celerità. Saranno prese in 
considerazione solo candidature di residenti in zona. Non si offre alloggio. È richiesto 
certificato HACCP 
CUOCO 
Per Hotel ristorante Buongusto Cercasi cuoco con esperienza, fantasia e ottima capacità di 
presentazione dei piatti. Richiesta conoscenza approfondita del giusto calcolo delle dosi e 
della capacità di saper razionare e risparmiare le materie prime in base agli ospiti. Disponibilità 
di lavorare sin da subito.  
RESPONSABILE SALA 
Per ristorante pizzeria la Lanterna di lecce Si ricerca Cameriera (max 30 anni), per servizio ai 
tavoli per ristorante pizzeria  
in Lecce. Orario serale due, tre giorni a settimana per il solo periodo estivo.  
CAMERIERE 
B-lounge cocktail e aperitivi situato in via Federico  



D aragona (piazzetta Santa Chiara)cerca personale per servizio tavoli!!'Indispensabili i 
seguenti requisiti: - esperienza nel settore - bella presenza - ottima dialettica - flessibilità negli 
orari - professionalità nello svolgere il lavoro - solare, spigliata e dinamica - con senso 
lavorativo SI RICERCA PERSONALE COMPETENTE Astenersi perditempo!!! 
CUOCO 
Parco acquatico gallipoli, cerca in tutta Italia cuochi con esperienza per la prossima stagione 
estiva.  
PIZZAIOLO 
Salve Pizzeria Gennarino cerca: come da titolo, figura di Pizzaiolo Pizza Napoletana con 
Forno a Legna per stagione estiva in stabilimento balneare Salentino sito in Torre Pali - 
Marina di Salve (LE) Contratto a tempo determinato, periodo: 01/06/2014 - 15/09/2014  
Per info (ORARI D'UFFICIO 9:00 - 12:30 / 16:30 - 19:30) contattare il numero di cellulare 
presente nell'inserzione. Inviare curriculum alla mail: romeoexe@hotmail.it Grazie per 
l'attenzione. Lido Tropical  
PERSONALE STAGIONE ESTIVA 
Cercasi personale per locale estivo sito nel centro storico di Gallipoli. 
Ricerchiamo:Barman, camerieri, pizzaioli, lavapiatti.Ambiente giovane e dinamico.Gente 
volenterosa e con voglia di lavorare ...Se interessati inviare cv al seguente indirizzò 
mail:Patrizio.leo1984@libero.it 
OPERATORI CALL CENTER 
New Voice, business partner Fastweb, per ampliamento organico... 
Seleziona ed assume operatori esperti in outbound per Telemarketing o Teleselling. 
Chi cerchiamo: 
- Ambosessi, residenti a Lecce citta' e immediate vicinanze. 
- Persone con buona conoscenza ed uso del pc, con spiccate doti colloquiali. 
- persone abituate a lavorare per obiettivi, a relazionarsi positivamente con i componenti 
dei teams. 
Cosa offriamo:- Contratto a progetto.- Fisso mensile.- Bonus ed incentivi al 
raggiungimento di obiettivi scalari.- Extra bonus e premi incentivanti su gare mensili.- 
Opportunità di carriera- Corso di formazione (gratuito) sostenuto da professionisti del 
settore.- Supporto ed affiancamento continuo da parte del nostro personale 
competente.Per candidarti inviaci il tuo CV con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali a risorseumane@newvoicesrl.it con specificato in oggetto la dicitura - 
Candidatura Operatore  
ADDETTI VENDITA 
Azienda specializzata nel settore wellness, benessere e sport, seleziona persone 
dinamiche, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico come addetti/e al 
commerciale, alla vendita ed al supporto clienti. INFO www.tiscali.it 
COLLABORATORI ASSICURATIVI 
AXA ASSICURAZIONI CERCA IN PUGLIA E NEL SALENTO DEI CONSULENTI DA INSERIRE 
PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE COME CONSULENTI SPECIALISTI VITA. COMPITO DEL 
CONSULENTE SARA' QUELLO DI SVILUPPARE IL MERCATO POTENZIALE ED IL 
PORTAFOGLIO D'AGENZIA SUL RAMO VITA (FONDI PENSIONE, GESTIONE DEL 
RISPARMIO E DEGLI INVESTIMENTI, COPERTURE SU PERSONE E AZIENDE). CERCA: 
DIPLOMATI/LAUREATI CON MINIMA ESPERIENZA COMMERCIALE CHE VOGLIANO 
CRESCERE PROFESSIONALEMENTE ED ECONOMICAMENTE, DETERMINATI E AMBIZIOSI. 
OFFRESI: COACH, FORMAZIONE, FISSO MENSILE AL RAGGIUNGIMENTO 
DELL'OBIETTIVO MENSILE, PROVVIGIONI DI SICURO INTERESSE, CRESCITA 
PROFESSIONALE CERTIFICATA PER ISCRITTO DA UN REGOLAMENTO E L'OPPORTUNITA' 
DI LAVORARE SU TUTTO IL TERRITORIO. PER EFFETTUARE UN PRIMO INCONTRO 
CONOSCITIVO INVIA IL TUO C.V. A: antonio.santacroce@axa-assicurazioni.it  
CUOCO 



Ristorante sito a Gagliano del Capo cerca per l'imminente stagione estiva cuoco/a 
comprovata esperienza nella cucina a la carte. Si ricerca persona seria, pulita e con 
passione per il proprio lavoro. Inviare curriculum vitae e sarete contattati INFO 
www.tiscali.it 
INFERMIERI 
Entra nel mondo PrivatAssistenza! 
Ricerchiamo figure professionali qualificate per servizi di assistenza domiciliare.Il centro 
PRIVATASSISTENZA di NARDO' 
ricerca collaboratori qualificati residenti in zona: 
IP (Infermieri Professionali), Fisioterapisti e Medici Generici e Specialisti: Geriatri etc … 
Collaboriamo anche con OSS (Operatore socio sanitario) - OSA (Operatore socio 
assistenziale) - ADB (Addetto all'assistenza di base) - OTA (Operatore tecnico addetto 
all'assistenza) - ADEST (Assistente domiciliare e dei servizi tutelari) etc …PrivatAssistenza è 
la prima rete nazionale di assistenza privata supportata da un marchio riferimento unico 
conosciuto e sinonimo di alta qualità. 
PrivatAssistenza tramite i suoi centri sul territorio permette alle persone non autosufficienti 
di restare nell'ambiente famigliare del proprio domicilio o di vivere degenze in luoghi di 
ricovero, ricevendo un aiuto professionale in tutta sicurezza e conforto.  
Grazie agli oltre 2500 operatori qualificati, coordinati dai nostri centri sul territorio 
nazionale, 
PrivatAssistenza ha l'obiettivo migliorare la qualità della vita delle migliaia di Persone e 
delle Famiglie che si affidano a lei ogni anno. 
PrivatAssistenza nasce in Emilia Romagna nel 1987 e ad oggi conta oltre 120 centri sul 
territorio nazionale. 
Se sei un infermiere/fisioterapista e sei residente nel comune di Nardò o nelle immediate 
vicinanze inviaci la tua candidatura! Ricerchiamo figure professionali qualificate per servizi 
di assistenza domiciliare.Visita il nostro sito www.privatassistenza.it e la pagina del centro 
di Nardò lavora con PrivatAssistenza!  
ESPERTO SERVIZI TURISTICI 
Società in forte espansione ricerca partner esperti nel campo del turismo con le seguenti 
caratteristiche: 
- Conoscenza del territorio, delle attrazioni turistiche e degli itinerari possibili; 
- Conoscenza delle strutture ricettive, ristorative, dei punti vendita di prodotti tipici e di 
qualunque attività legate al turismo.- Conoscenza dei servizi legati al turismo (noleggio, 
equitazione, diving, alpinismo, servizi navetta, guide ecc) 
Compito dell' esperto è quello di gestire e proporre tutte le informazioni del territorio 
tramite unapplicazione per i moderni Smartphone e Iphone.  INFO www.tiscali.it 
20 OPERATORI TELEFONICI 
Gruppo Aurora, Società di servizi autorizzata Fastweb e partner di altre multinazionali 
operanti nel settore delle utilities, per consolidamento della sede di Lecce, seleziona 20 
operatori telefonici per attività di telemarketing. Fisso mensile.  
Per sottoporre la propria candidatura scrivere a segreterialecce@aurorajonica.com 
OPERATORE MACCHINARI 
Operatore macchinari estrusione plastica 
Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore plastico produzione profilati , un 
ADDETTO ESTRUSIONE. La risorsa si occuperà di controllare una macchina per 
l'estrusione 
L'orario di lavoro sarà articolato su 2 turni diurni (6:00-14:00 - 14:00-22:00) mentre la 
retribuzione sarà concordata nel corso dell'iter di selezione. E' previsto l'inserimento con 
iniziale contratto tempo determinato 
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile dopo periodo di prova come da CCNL 



Inviare cv con foto esclusivamente tramite form di contatto nostro colloquio.biz 
ESTETISTA E PARRUCCHIERA 
Cerchiamo Estetista e Parrucchiera Professionali da inserire nel nostro Centro. 
E' gradito curriculum. Per contatti 3478856853 
 
 
TARANTO e provincia  
COMUNE DI MARTINA FRANCA 
Mobilita' esterna, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore 
direttivo informatico - categoria D - giuridica D/1. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 29/5/2014 
PIZZAIOLO CUOCO 
Ristorante pizzeria la sirenetta a torre ovo litoranea assume pizzaiolo esperto che sappia 
fare anche come aiuto cuoco !!!!! Solo x persone nelle vicinanze non offriamo vitto 
alloggio. Ma stipendio i? 1000 a partire da subito maggio giugno luglio agosto ? 4000 più 
assunzione solo persone serie e professionali 
BANCONISTI SALUMIERI 
Articolo 1 Agenzia per il lavoro seleziona per Azienda cliente leader nel settore LC 
BANCONISTI SALUMIERI Il candidato ideale possiede esperienza nell'uso di affettatrice, 
capacità di rifacimento banco, capacità di dissosatura prosciutti e taglio formaggi.Si 
richiede : Necessaria pregressa e consolidata esperienza nella mansione in oggetto.Si offre 
: contratto a tempo determinato full time Sede di lavoro: Taranto e provincia INFO 
www.tiscali.it 
CUOCA 
Pizzeria dolce morso in Taranto cerca cuoca capace a gestire una cucina tenerla ordinata e 
pulita. Si richiede massima professionalità e disponibilità a lavorare a pranzo e la sera fine 
settimana e festivi. Se interessati non esitate a contattarmi al cell. 3383986151 
ORGANIZZATRICE DIDATTICA 
Cerco Ragazza diplomata o laureata come aiuto-organizzatrice nel mondo della 
formazione. 
Attività da svolgere: organizzazione di materiale didattico.Si richiede flessibilità 
all'apprendimento e tolleranza. Offro 200 euro per un pacchetto di 40 ore in ufficio (5 
euro/ora).Eventualmente rinnovabili. Si inizia Subito. Orario flessibile.4 Pagamenti da 
50euro effettuati dopo ogni 10 ore.Selezione in sede: Via Mazzini, Martina Franca, ufficio 
Museo Pratico Martina. Mandare foto e breve curriculum o presentazione scritta ad 
amerigomancini@gmail.com 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate.Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti importanti incentivi quali 
rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi verrà monitorato con 
dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata. Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  



L'I.S.F. riporterà all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo 
delle relazioni con i Medici e le Farmacie di riferimento, con l'obiettivo di posizionare 
correttamente i prodotti dell'azienda. 
Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili: 
- residenza nelle provincie di riferimento;  
- intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti;  
- autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato;  
- buona capacità dialettica; 
- patente B ed auto propria. 
Costituiscono inoltre titolo preferenziale: 
- pregressa esperienza maturata nel settore; 
- laurea in discipline scientifiche; 
- bella presenza. 
La ricerca è rivolta alle seguenti province:- Puglia: FG, BA, BT, BR, LE e TA 
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo 
risorseumane@polarisfarmaceutici.com. IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia 
di interesse 
MASSAGGIATRICE 
Societa' operante nel settore del benessere da circa 4 anni ricerca urgentemente 
per la filiale di Taranto una massaggiatrice per le seguenti tipologie di massaggio: 
Ayurveda (Total Body)Tantra (only massage) 
La risorsa verra' inserita in un contesto dinamico, vorremmo entrare in contatto con 
professioniste con attestati o qualifiche per massaggi(non specifiche) di aspetto gradevole 
e curate 
6 ore al giorno su turni ( min garantito 80 euro al giorno) 
Per chi e' disposto a trasferirsi da Bari Lecce o zone limitrofe sara' riconosciuto il biglietto 
treno. 
Inviare c.v con relativa autorizzazzione ai dati personali: pegasus175@virgilio.it 
OPERATRICE OLISTICA 
collaboratrice olistica x massaggi rilassanti se interessate chiamate al 3313961572 solo 
numeri visibili 
SISTEMISTI 
Cerchiamo sistemisti esperti WMWare con competenze Microsoft da inserire presso la 
control Room di Telecom.Inizio Attività immediatoSede TARANTOGli interessati possono 
inoltrare il proprio cv mettendo come oggetto "VMWare TARANTO" alla mail 
c.laface@serap.it 
MACELLAIO 
MACELLAIO ESPERTOPer la GRANDE DISTRIBUZIONE settore alimentare si ricerca per 
azienda cliente la seguente figura: MACELLAIOREQUISITI: Esperienza pregressa nella 
mansione di almeno due anni maturata all’ interno di  
grandi supermercati, ipermercati e macellerie.  
Precisione, puntualità e predisposizione ai rapporti con il pubblico. RUOLO: La risorsa 
inserita in un gruppo di lavoro, si occuperà della gestione del banco servito.  
Azienda dinamica, formazione, ottimo ambiente di lavoro. Luogo di lavoro: Taranto e 
provincia.  INFO www.tiscali.it 
INFORMATORE 
VANDEL dermocosmesi & Ricerca  
Per ampliamento rete commerciale in zone di competenza ricerca agenti di commercio, 
consulenti commerciali, informatori commerciali che avranno la funzione di gestire, visitare 
ed ampliare il canale delle Farmacie, parafarmacie garantendo il raggiungimento di 



obiettivi pianificati di vendita e qualitativi.  
Attività e responsabilità: 
- Presidia i punti vendita della zona di competenza tramite visite periodiche programmate 
sulla base del piano di lavoro concordato con l'Area Manager di riferimento  
- Organizza autonomamente delle giornate di animazione/promozione rivolte al 
consumatore con lo scopo di incrementare il fatturato della propria area  
- Offre agli addetti del reparto dermocosmetico Consulenza scientifica sui prodotti e sulle 
tecniche di vendita 
- Assicura adeguati livelli di servizio alla clientela, attraverso la puntualità delle visite e un 
training tecnico scientifico di elevata qualità. Requisiti richiesti:  
- Esperienza dimostrabile nel mondo della vendita in qulità di agente di commercio, 
rappresentante, procacciatore 
- Possesso di P.Iva o disponibilità all'apertura della stessa come consulente  
- Disponibilità alla mobilità territoriale entro la zona assegnata  
- Spiccate doti relazionali e comunicative ed orientamento al risultato  
- Ottime capacità organizzative  
- Forte interesse per la dermo-cosmesi  
Si offre:  
- Contratto P.Iva per tutto il 2014 con possibilità di rinnovo  
- Retribuzione ai più alti livelli di mercati, premi a raggiungimento di budget benefit 
aziendali (al raggiungimento di obiettivi assegnati)  
- Esclusiva di zona possibilità di appuntamenti prefissati 
Si prega di inviare la propria candidatura solo se in possesso dei requisiti richiesti inviando 
cv a commerciale@vandel.it infomobile al +39 392 0986980.  
 
 
SARDEGNA 
CAGLIARI e provincia  
COMUNE DI MONASTIR 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza cat. C, 
posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time 50% 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico cat. C, 
posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time 50% 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
 
 
CARBONIA / IGLESIAS e provincia  
COMUNE DI CARBONIA 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da 
utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno, ovvero parziale, minimo 
mesi sei (6), di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da 
utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno, ovvero parziale, minimo 
mesi sei (6) di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione 
economica D1. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
 
MEDIO CAMPIDANO  e provincia  
NUORO  e provincia  
 



OGLIASTRA e provincia  
OLBIA / TEMPIO e provincia  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA 
Mobilita' regionale ed interregionale, compartimentale (Aziende ed enti del servizio 
sanitario nazionale) ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente analista - ruolo tecnico, nell' ambito 
del Servizio informativo sanitario ed amministrativo (S.I.S.A.) 
RIF GU 36/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
ORISTANO  e provincia  
SASSARI  e provincia  
 
 
 
SICILIA 
PALERMO e provincia  
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «PAOL O GIACCONE» 
DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di una borsa di studio, della 
durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per laureato in dietistica, da svolgersi 
presso l'U.O.C. di medicina interna ed ipertensione, ambulatorio-laboratorio di dietistica e 
nutrizione clinica.  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per 
l'attribuzione di incarichi di personale dirigente medico, nella disciplina di chirurgia 
pediatrica, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato.  
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «PAOL O GIACCONE» 
DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante 
l'attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee 
di personale dirigente medico, nella disciplina di medicina interna, da assumere con 
contratto a tempo pieno e determinato 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
OPERATORI CALL CENTER 
Per Verbal di palermo Verbal Srl, azienda giovane, prestigiosa ed in forte crescita, seleziona 
operatrici/operatori telefonici outbound (anche prima esperienza) per la vendita di servizi rivolti a 
strutture Business e clienti Residenziali.Cosa cerchiamo: Orientamento al lavoro, ottime doti 
comunicative e relazionali, personalità estroversa e positiva, buona predisposizione all'attività 
commerciale e orientamento al cliente, flessibilità e proattività, forte motivazione, determinazione, 
attitudine al lavoro di gruppo e alla vendita, conoscenze informatiche di base, disponibilità 
immediata.Cosa offriamo: Verbal si distingue per un ambiente giovane, fresco e dinamico, una 
prestigiosa sede al centro di Palermo ottimamente servita dai mezzi pubblici, uno staff preparato e 
competente.Offriamo un percorso formativo gratuito e un piano di inserimento ed affiancamento 
che metta rapidamente l’operatore in condizione di raggiungere importanti risultati professionali ed 
economici, concrete possibilità di crescita professionale, incentivi legati al raggiungimento degli 
obiettivi.    Viene applicato il nuovo contratto collettivo specifico per i collaboratori a progetto dei 
CallCenter che prevede una retribuzione minima garantita sulla base delle ore di 
lavoroeffettivamente prestate 
COMMESSA 
si richiede abilità nell'uso del pc CESARE SGROI PALERMO 
ANIMATORI 



MammaMia Animazione, agenzia di animazione per bambini che opera su Palermo e provincia, 
CERCA ANIMATORI/TRICI DI FESTE PER BAMBINI. Requisiti necessari: età 20-35 anni, 
automuniti, voglia di lavorare. Anche prima esperienza. Formazione gratuita 
BARMAN 
Si ricerca barman o barlady per apertura nuovo locale "Kudi' cocktails & drinks" A PALERMO. I 
requisiti richiesti sono: -Esperienza nel settore -Bella presenza -Massima disponibilità -Simpatia -
Dimistichezza nel proprio lavoro -Minima conoscenza della lingua inglese  
SALES 
Nel ruolo di Sales Assistant il tuo obiettivo saranno la vendita e l’assistenza al cliente.All’interno del 
negozio ti occuperai di:accoglienza, soddisfazione e fidelizzazione del clienteriassortimento e 
organizzazione dell’area venditaorganizzazione del magazzinoQuesto è il ruolo che può fare per te 
se:hai una forte passione per la modae i nostri prodottiti piace la vendita e il contatto con il clientesei 
dinamico/a e solare CALZEDONIA TENEZIS PALERMO 
MAESTRA 
Scuola materna paritaria Florio cerca maestra abilitata all'insegnamento nella scuola materna, per 
attribuzione di incarico per l'A.S. 2014/2015. Il candidato prescelto presterà il proprio servizio per 5 
giorni la settimana per un totale di 24/30 ore settimanali. Si richiede precedente esperienza 
preferibilmente pluriennale.  SEDE PALERMO 
BANCONISTA 
FAMAR PALERMO Cercasi banconista per gelateria di bella presenza, preferibilmente con esperienza. 
INGEGNERE CIVILE 
Società di Ingegneria, con sede a Palermo ed operante nell'ambito della progettazione e direzione di 
lavori di infrastrutture nel territorio nazionale ed estero, ricerca n'1 giovane Ingegnere Civile realmente 
motivato per inserimento nel proprio organico.  GMM CONSULTING PALERMO 
PARRUCCHIERA 
Parruccheria Luca Russo,viale leonardo da vinci PALERMO cerca: ragazza con almeno due anni di 
esperienza phonista e completa nei servizi tecnici(compreso capacita' di utilizzo spatola e carta 
stagnola), eta' tra i 19-27 anni.buona presenza se non si hanno questi requisiti non perditempo  
CAMERIERA 
locanda re ruggero A PALERMO cerca ragazza di sala, con esperienza, con conoscenza della lingua 
inglese, residente a monreale e di buona presenza. 
COMMESSA 
Particolari '' negozio di accessori moda cerca Commessa full time max 25 anni con esperienza nel 
settore per completamento organico negozio via Roma a Palermo , si richiede : ottima conoscenza 
lingua inglese ( REQUISITO INDISPENSABILE ), bella presenza , disponibilita' immediata . Il periodo 
di prova durera' 4 settimane .  SEDE PALERMO 
SEGRETARIA 
STIMA CASA IMMOBILIARE Agenzia Immobiliare zona centro cerca Segretaria con esperienza fisso 
300 euro più provvigioni 5% di tutto il fatturato Agenzia . Astenersi no requisiti  
PARRUCCHIE/ESTETISTA 
Boys club parrucchieri seleziona ragazzi x offrire un lavoro come parrucchiere completo ed estetista 
FEDELE PALERMO 
BARMAN 
2 NIGHTS 2night Spa,  
azienda leader in Italia per linformazione e la comunicazione nel settore del tempo libero,  
ricerca BARMAN/BARLADY, in possesso dei requisiti professionali, a CEFALU', per eventi 
occasionali nellestate 2014  
ANIMATORI TUTTO L’ANNO 
Planet Holiday Entertainment srl, leader da anni dell'animazione turistica e dei servizi al 
turismo, ricerca animatori per la stagione invernale. Le figure ricercate sono: Capi Equipe, 
Piano Bar, Scenografi, Coreografi/e, Deejay / Tecnici del Suono, Responsabili e Animatori 
Baby/Mini/Junior Club, Hostess e Steward per Navi (anche multilingue), Animatori e 
Animatrici di Contatto, Istruttori Fitness e Balli di gruppo, Fotografi, Hostess e Steward con 
conoscenza lingua araba zona Magreb, Ballerini, Cantanti, Cabarettisti, Attori, , Sportivi, 
Assistenti Bagnanti con brevetto. Non è necessariamente richiesta precedente esperienza. 
Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione estiva e quella 



invernale). 
Cerchiamo ragazzi e ragazze molto comunicativi, con una gran voglia di divertirsi e fare 
divertire, sorridenti, positivi, con una ottima predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di 
squadra e con disponibilità agli spostamenti. Colloqui, casting e selezioni del personale 
nelle maggiori città italiane: Roma, Milano, Catania, Palermo, Bari, Napoli, Bologna, 
Firenze. Planet Holiday Entertainment garantisce la serietà dell'offerta, della retribuzione e 
del rapporto di lavoro. La filosofia e la comprovata professionalità sono le migliori garanzie 
di distinzione nel mercato turistico ormai da anni. Inviare CV e foto a 
risorse.umane@planetholidaye.it specificando di aver visto l'annuncio su Bakeca. 
AGENTI ERREBIAN 
Errebian SpA, Azienda leader nel settore delle forniture di materiali e servizi per ufficio, 
ricerca per le province di Palermo e Messina agenti di vendita del settore, cui affidare un 
portafoglio clienti attivo del valore di circa euro 130.000,00 annui. Requisiti:  Esperienza 
consolidata nella vendita del settore  Determinazione al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati  Ottime doti organizzative  Residenza nella zona di ricerca  www.errebian.it Gli 
interessati possono inviare il curriculum arisorseumane@errebian.it.  
ANIMATORI 
L'EnjoyRsh Entertainment ricerca ragazzi/ragazze anche senza esperienza per ricoprire il 
ruolo di animatori nei propri villaggi italiani all'estero! Possibilità di lavoro tutto l'anno. Non 
sono richieste formazioni a pagamento o contributi per poter lavorare, massima serietà! 
Per chi interessato a ricevere maggiori informazioni e fissare un colloquio rispondere 
direttamente a questa inserzione allegando curriculum vitae e fotografia!! 
ASSISTENTE SHOP 
Il gruppo DEICHMANN è l’azienda di vendita al dettaglio di calzature più grande e 
affermata d’Europa. Fondata nel 1913 in Germania è oggi presente in 23 Paesi, con oltre 
3200 filiali. ASSISTENTE SHOP MANAGER/FUTURO RESPONSABILE DI PUNTO 
VENDITA I candidati/le candidate, preferibilmente di provenienza retail, dovranno 
possedere i seguenti requisiti: -- Significativa esperienza professionale di vendita 
preferibilmente in ruoli di responsabilità, meglio se maturata nella vendita al dettaglio di 
calzature/moda -- Area di residenza/domicilio: Sud Italia -- RICHIESTA DISPONIBILITA' A 
TRASFERTE/TRASFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE -- Spiccata attitudine alla 
performance e disponibilità ad acquisire nuove conoscenze --Flessibilità, dinamismo e 
voglia di crescita professionale Offriamo: -- Un’accurata formazione e introduzione alle 
mansioni richieste -- Remunerazione interessante -- Posto di lavoro sicuro --Ottime 
opportunità di carriera in una nuova azienda dell’affermato gruppo DEICHMANN 
AUTISTA PRIVATO 
Cerco lavoro per mansione di Autista Privato retribuzione desiderata 1400 Da concordare 
Autista privato; 
Si pone sul mercato in posizione vincente in quanto garantisce un vantaggio economico, ? 
unico, mettendo la propria professione al vostro servizio. A chi si rivolge la mia proposta; A 
tutti coloro che anno bisogno di essere accompagnati o sprovvisti di automobile. Valerio vi 
porter? dovunque: Al Teatro, in pizzeria, al lavoro, a trovare parenti, portare i figli a scuola, 
in palestra, a danza, dai nonni, anche spostamenti fuori sede, "etc etc". Precisione, 
seriet?, professionalit?, sono le qualit? principali, per essere messe al vostro servizio. 
Buona conoscenza dei software operativi Microsoft 95,97,98,2000, XP Professional, 
Windows 7/8, Smartphone, Tablet, Internet, Mail, etc. A presto. Valerio. NB: il prezzo 
indicato ? per assunzione. Palermo (PA) Email: Palermo (PA)Proposto da: 
privatowww.tiscali.it 
INCARICATI ALLA VENDITA 
DXN azienda in fase di grande sviluppo ed è presente già in 160 paesi che  Si occupa 
principalmente della produzione e della commercializzazione  di Bevande e prodotti a base 
di Ganoderma lucidum "il fungo dell'immortalita cerca persone da inserire nel proprio team 
per un lavoro che non HA CRISI!!  Nessun limite d'età e si può svolgere in tutto il 
mondo!!!  Facendo sempre le stesse cose otterrai sempre i stessi risultati è ora di 



cambiare!!  Contattami per qualsiasi informazione e capirai che ne vale la pena!! Offriamo 
formazione possibilità di carriera e buone prospettive di guadagno Si può avere una prima 
pre informazione ed essere ricontattati compilando il form finale  CON I PROPRI DATI 
PERSONALI.P.S.LAVORO REGOLAMENTATO dalla Legge n.173/2005 
SEGRETARI 
Cercasi segretari per studio privato di estetica, per informazioni mandare e-mail con foto 
grazie, www.tiscali.it 
IMPIEGATI BACK OFFICE 
Cerchiamo, per nostri Studi Dentistici convenzionati su tutto il territorio nazionale:impiegati 
Back Office Assistenza Clientela Si richiede esperienza anche minima nel settore. Gli 
Studi Dentistici sono interessati a sviluppare un percorso di crescita professionale con i 
candidati allo scopo di far loro ricoprire nel tempo un ruolo chiave. I candidati ideali devono 
possedere un diploma di Scuola Superiore, risiedere nelle zone limitrofe alle sedi di lavoro 
e possedere spiccate capacità relazionali, organizzative, serietà ed affidabilità. 
Completano il profilo dei candidati la buona conoscenza di internet e l'uso del PC. Gli 
interessati possono inviare il loro curriculum comprensivo di numero telefonico e foto.  Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della L. 903/77 e 
125/91.www.tiscali.it 
OPERATORI CALL CENTER 
British Telecom per apertura del primo CALL CENTER OUTBOUND in Italia, , seleziona 
n.250 OPERATORI/OPERATRICI (anche prima esperienza) da professionalizzare per il 
lancio di un nuovo progetto nazionale.  Viene applicato il nuovo contratto collettivo 
specifico per i collaboratori a progetto dei Call Center del 1Agosto 2013 che prevede una 
retribuzione minima garantita di 434euro (per turni di 4 ore) sulla base delle ore di lavoro 
effettivamente prestate + elevati premi di produzione facilmente raggiungibili. Obiettivo: 
Comprendere gli interessi del cliente BUSINESS contattato in tutta ITALIA e segnalarlo al 
Responsabile Qualificato. Si richiede:  Diploma Buona dizione  Domicilio Palermo e 
dintorni  Capacità Comunicativa  Determinazione Discrete conoscenze 
informaticheGarantiamo:  • Fisso mensile di 434euro (per turni di 4 ore) Elevati Premi di 
produzione già dalla prima segnalazione valida Ambiente di lavoro sereno, motivante, 
dinamico e flessibile Concrete possibilità di crescita professionale Formazione in aula (3 
giorni)• Formazione pratica (10 giorni) Inquadramento: Assunzione a progetto Orari di 
lavoro: Lunedì-Venerdì 09:00-13:30 oppure 14:30-19:00 Inviare CV, con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali a:selezionicc@ntcitalia.it I candidati verranno invitati nella nostra 
sede per un colloquio conoscitivo tramite contatto e-mail/telefonico. I dati personali 
contenuti nei curricula saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di 
selezione, nel rispetto del D.lgs.vo 196/2003 
ASSISTENTE BAGNANTE 
Delfino's Equipe ricerca per la prossima estate 2014 un'assistente bagnante per mare, con 
partenza immediata. Si richiede:- disponibilità immediata- brevetto per assistenza mare 
maggiore età e massimo 35 anni Si offre:- contratto in regola nel turismo- vitto e 
alloggio Se interessati inviare curriculum a: animazione@delfinoequipe.it e per 
informazioni potete chiamare il seguente numero 373.7808709 si chiede cortesemente di 
astenersi chi non ha i requisiti sopra indicati e i perdi tempo. 
OPERATORI 
Work Credit azienda Leader operante nel settore del Recupero Crediti in Italia, per 
potenziamento della struttura di Phone Collection, ricerca personale per l'attività di "Phone 
Collector / Operatore Telefonico per TeleRecupero", che opererà nella sede di 
Palermo. Sono gradite l'esperienza nel settore o affini, la disponibilità a lavorare per 
obiettivi , serietà e determinazione. Completano il profilo una preparazione informatica di 
base, forte orientamento al risultato, capacità di lavorare in team. La figura ricercata dovrà 
svolgere l'attività attraverso il contatto diretto dei debitori telefonicamente, trattando per 
conto delle Clienti dell'azienda (società Bancarie e Finanziarie ed Utilities) l'importo 
moroso dovuto nei loro confronti. Si garantisce ampio portafoglio assegnato. Ai candidati 



prescelti verrà assicurato: -formazione (sia in sede che on the job); -supporto informatico; -
incentivi al raggiungimento di step di recuperato prefissato (da aggiungere alle 
provvigioni). Si richiede inoltre titolo di studio minimo diploma di scuola media 
superiore/maturità. E' bene precisare nella candidatura che l'annuncio si riferisce alla 
mansione di "OPERATRICE/TORE DI PHONE COLLECTION" E' preferita un'esperienza 
maturata nel settore del Recupero del Credito Si invitano gli interessati di entrambi i sessi 
ad inviare il proprio curriculum vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali in base 
al D. Lgs. 196/2003, via mail a: talentscout@workcredit.it 
AGENTI COMMERCIALI 
Home Inside, azienda polacca operante in tutto il territorio italiano, specializzata nella 
produzione dei serramenti in alluminio cerca le persone interessate di una collaborazione 
come Agenti Commerciali per l'Italia.Mansione:- il compito di creare e sviluppare un 
portafoglio clienti 
 
 
AGRIGENTO  e provincia  
AGENTI CON ESPERIENZA 
Free Group S.r.l. società leader nella commercializzazione di servizi di pubblica 
utilità. Offre servizi erogati dalle principali utility italiane, anche attraverso accordi 
commerciali esclusivi, così da soddisfare al meglio le esigenze di ogni singolo 
cliente. RICERCHIAMO AGENZIE DI VENDITA O AGENTI CON ESPERIENZA NEL 
SETTORE DELLE UTILITY, CHE DESIDERINO APRIRE UN FREE GROUP 
POINT. L'apertura di un Free Group Point è un'importante opportunità imprenditoriale 
rivolta a Consulenti Multiutility ed esperti del settore che hanno l'ambizione di raggiungere 
traguardi professionali di successo! Ecco i vantaggi che puoi ottenere aprendo un Free 
Group Point:-esclusiva di zona;-servizi e offerte esclusive;-gestione indipendente 
dell'attività;-supporto costante nello sviluppo del business;-ottime possibilità di guadagno;-
investimento economico iniziale pari a zero. Offriamo:-Compensi e premi elevati;-
Formazione commerciale di altissimo livello qualitativo;-Massimo supporto in fase di 
avviamento;-Massima autonomia;-POSSIBILITA' PAGAMENTO SETTIMANALE;Si 
richiede: -Motivazione ad avviare un'attività autonoma;-Esperienza nel settore delle 
utility. Inviare il proprio CV o i propri dati per fissare un incontro conoscitivo.www.tiscali.it 
COMMESSI 
Si ricerca per prossima apertura punto vendita prestigioso marchio 3 commesse . Orario 
part-time (max 26 ore sett) e disponibilità a lavorare sab e dom.  Requisiti 
richiesti:  Esperienza pregressa analoga . Ottima presenza Necessaria esperienza 
pregressa come commessi nella vendita . Ottima conoscenza della lingua italiana. Dal 
punto di vista personale vengono richieste flessibilità e disponibilità a lavorare quando 
richiesto.  Versatilità, affidabilità e semplicità.  Si offre contratto a tempo determinato 
prorogabile  Maggiori dettagli ed invio curriculum sul nostro sito link di collegamento in 
questa pagina, colloquio.biz 
INFORMATORE SCIENTIFICO FARMACO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS.L'azienda ha in programma nel breve termine un 
arricchimento delle posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà 
dunque concrete prospettive di avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato 
per la formazione professionale e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato 
training di preparazione tecnico-scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di 
aggiornare MMG, Pediatri e Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e 
Parafarmacie. Si garantisce un ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F. riporterà 



all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni 
con i Medici e le Farmacie di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i 
prodotti dell'azienda. Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si 
intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti 
indispensabili:  residenza nelle provincie di riferimento; - intraprendenza rivolta allo 
sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato; - 
buona capacità dialettica;- patente B ed auto propria.  Costituiscono inoltre titolo 
preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel settore;- laurea in discipline 
scientifiche;- bella presenza.La ricerca è rivolta alle seguenti province:- Calabria: CZ, CS, 
KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV e 
foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. IMPORTANTE indicare come 
oggetto la provincia di interesse. 
AGENTI WIND 
Agenzia WIND/INFOSTRADA cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti WIND/INFOSTRADA veramente introdotti nelle 
aziende SI RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 
Anno (Non saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da euro 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
aselezione@grupposcb.it Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 
903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. 
SALES ACCOUNT 
Optima Italia SPA cerca SALES ACCOUNT per la vendita alle aziende dei servizi di tlc ed 
energia. Il venditore avrà un'agenda appuntamenti prefissati dai nostri call center (NO 
porta a porta) in  un'area di competenza studiata a partire dalla sua residenza, un 
contributo fisso + provvigioni +  bonus mensili, + Sim aziendale e Tablet con connessione 
internet. Optima offre una formazione tecnica, corsi di formazione di PNL e Persuasione 
applicati alla  Vendita e avanzamenti di carriera nel breve periodo. Requisiti 
richiesti:  Diploma superiore Auto propria  Buone capacità di utilizzo del PC e dei più 
comuni programmi informatici Ambizione e dinamicità www.tiscali.it 
ANIMATORI 
La nostra agenzia, EnjoyRsh Entertainment, organizza colloqui nella città di Palermo per 
assumere personale per i propri villaggi in Egitto, Tunisia, Italia, Spagna, Grecia e 
Turchia. Le figure che cerchiamo sono: Capi Animatori con esperienza Coreografe con 
esperienza. Tecnici con esperienza. Miniclub con e senza esperienza Sportivi con e senza 
esperienza. Contattisti con e senza esperienza. E' richiesta un'eta' compresa tra i 18 ed i 
35 anni. Obbligatoria una conoscenza almeno sufficiente della lingua inglese e 
preferenziale la lingua tedesca. Assicuriamo a tutti coloro che verranno e che risulteranno 
idonei una proposta di collaborazione per la stagione nei nostri villaggi! Preghiamo gli 
interessati di inviarci il loro curriculum vitae con fotografie specificando nell'oggetto 
'COLLOQUIO PALERMO: risponderemo con tutti i dettagli dell'incontro. Vi aspettiamo 
numerosi!!  www.tiscali.it 
COORDINATORI DI ZONA 
Per un importante progetto di sviluppo della propria rete commerciale, si ricerca:DISTRICT 
MANAGER (COORDINATORI DI ZONA) Le caratteristiche dei nuovi coordinatori 
dovranno comprendere la volontà  ad una crescita professionale, capacità di gestione 
delle risorse umane e organizzazione del lavoro. Completano il profilo intraprendenza e 
determinazione al raggiungimento degli obiettivi, motivazione e passione per il ruolo 
commerciale. PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:  Recruiting nuove risorse da 
inserire  Raccolta Documenti e Start Up  Supporto Commerciale • Supporto Motivazionale  



Controllo rete Vendita  Reportistica Performance SI OFFRE:• Compensi provvigionali ai 
più alti livelli del settore• Supporto divisione recruiting• Supporto call center dedicato• 
Supporto back office dedicato Si invitano i candidati interessati ad inviare il proprio 
curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-
mail a: selezionagenti@vodafone.it (astenersi perditempo e coloro che non sono in 
possesso dei requisiti richiesti). 
CONSULENTI EDISON 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA E 
WIND SPA RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA 
NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS E CONSUMER A AGRIGENTO E PROVINCIA. SI OFFRONO LA 
SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE CON UN MARCHIO STORICO , 
AFFIDABILE E CONOSCIUTO , COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI 
ALLE MEDIE NAZIONALI , PREMI IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 
MENSILI , GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS , 
DINAMISMO , COMPETENZA , ASSISTENZA COMMERCIALE , SERIETA', GESTIONE 
CENTRALIZZATA BACK OFFICE , PAGAMENTI A 30 GIORNI , POSSIBILITA' DI 
ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 MESI.SONO GRADITE INOLTRE 
STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL SEGUITO. INVIARE C.V. 
E SARETE RICONTATTATI. NS. E-MAIL : info@easylinetelecomunicazioni.com 
AGENTI 
L'Azienda farmaceutica Shedirpharma cerca per apertura nuova linea, ISF o agenti per le 
zone di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa.  Le selezioni inizieranno a 
partire dal mese di Febbraio. 
Per info contattare il 3807436750 o mandate il vostro CV all'indirizzo 
pepperuffo@hotmail.it e verrete contattati al più presto. 
AGENTI RAPPRESENTANTI 
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per le provincia di 
Ragusa,Siracusa,Enna,Caltanissetta,Agrigento cui affidare l'informazione sulla classe 
medica, della zona; si richiede preferibilmente, residenza in tale zona.  Si offre mandato in 
esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco monomandatario, con rimborso spese 
(600 euro) e premi trimestrali al raggiungimento degli obiettivi.  Il profilo del candidato è 
caratterizzato da un forte risultato, attitudine alla vendita e ottime doti relazionali. I 
candidati interessati possono mandare il CV all'indirizzo di posta elettronica: 
cumbo_alessandro@libero.it o chiamare al 3802803114per qualsiasi chiarimento.  Sito 
internet: www.shedirpharma.com 
AGENTI 
AGENZIA PARTNER DI PRIMARIA SOCIETÀ ITALIANA DEL SETTORE DEI SERVIZI 
LEGATI AD ENERGIA ELETTRICA , GAS ED ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO 
ENERGETICO , IN FORTE CRESCITA ED IN PREVISIONE DI CONSOLIDAMENTO A 
LIVELLO NAZIONALE CON CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DI MARKETING , RICERCA 
PER IL TERRITORIO NAZIONALE : AGENTI DI COMMERCIO, PROCACCIATORI 
D'AFFARI, COLLABORATORI COMMERCIALI. 
I CANDIDATI AVRANNO L'INCARICO DI :- AMPLIARE IL PORTAFOGLIO CLIENTI- 
FIDELIZZARE I CLIENTI CON PROPOSTE LEGATE AL RISPARMIO ENERGETICO - 
STIPULARE E GESTIRE CONVENZIONI CON ENTI , ASSOCIAZIONI E PA VERRANNO 
VALUTATE CON ATTENZIONE TUTTE LE CANDIDATURE, MA COSTITUIRÀ TITOLO 
PREFERENZIALE L'ESPERIENZA PREGRESSA NELLA VENDITA DI SERVIZI ED 
AFFINI E LA CAPACITÀ DI LAVORARE PER OBIETTIVI. CHIEDIAMO: - OTTIME 
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON I CLIENTI - USO PC  SI OFFRE:- CONTRATTO DI 
PROCACCIAMENTO D'AFFARI;- PROGRAMMA DI FORMAZIONE E SUPPORTO - 
PIANO PROVVIGIONALE AD ALTI LIVELLI DI MERCATO - GESTIONE DEL BACK 
OFFICE - INCENTIVI IN LINEA CON IL MERCATO E COMMISURATI AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI - OFFERTE COMMERCIALI DEDICATE AI 



CLIENTI FINALI, COMPETITIVE E ALLINEATE CON I MIGLIORI STANDARD 
COMMERCIALI.  AREA PROFESSIONALE: COMMERCIALE LUOGO DI LAVORO: 
PROVINCIA DI RESIDENZAPRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE ANCHE PROPOSTE 
DI PARTNER E COORDINAMENTO PROVENIENTI DA STRUTTURE VENDITA E 
ORGANIZZAZIONI COMMERCIALI GIÀ PRESENTI SUL MERCATO.  LA RICERCA SI 
RIVOLGE A CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI (L. 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. GLI INTERESSATI POSSONO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA 
- RILASCIANDO SPECIFICO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DEL D. LGS. 196/03  
IMPIEGATI COMMERCIALI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta 
Italia.Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e 
continuativi- inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus- possibilità di carriera 
immediataSi richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come 
promoters- Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente 
in analogo ruolo Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, 
macchine caffè, e tutti i settori rivolti al B2B e B2C. I colloqui saranno svolti tramite skype 
dal nostro Responsabile HR. Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali alla email:vianova.selezione@gmail.com 
PERSONALE COMMERCIALE 
RECLUTIAMO PERSONALE COMMERCIALE DI ENTRAMBE I SESSI PER NUOVA 
PROPOSTA PUBBLICITARIA .RICHIEDESI ESPERIENZA,CAPACITA' CHIUSURA 
CONTRATTI ANCHE IN PRIMA VISITA ,DISPONIBILITA' IMMEDIATA ED AUTOMEZZO 
PROPRIO.OFFRESI FISSO MENSILE COMMISURATO A PROPRIO CURRICULUM A 
PARTIRE DA 500 EURO FINO A 3.500 EURO + PROVVIGIONI .SCRIVERE 
A masterwork1@virgilio.it 
ANIMATORI 
Pixieanimazione  Cerca 200 Animatori Turistici mettendo a disposizione dei propri staff: 
supporto organizzativo, i migliori tecnici del settore, una forte immagine, Trasparenza 
contrattuale.  Requisiti minimi richiesti:  sorriso, carattere socievole, bella presenza, 
disponibilità minima due mesi estivi continuativi.  Non è indispensabile alcuna precedente 
esperienza nel settore.  La retribuzione varia in base alle capacità e all' esperienza ,Vitto 
alloggio sono coperti dall'azienda.  
Il rapporto di lavoro è regolato da Contratto regolare, a norme Inps, con versamento di 
contributi, copertura assicurativa e relativa busta paga mensile per ciascuno degli 
animatori. Si ricercano nello specifico:  - Capi Animazione - Coreografi e/o Ballerini - Capi 
Sport, - Organizzatori di Tornei - Dj- Mini Club - animatori di contatto- Tennisti - Istruttori di 
Aerobica e Stretching - Ballerini- Scenografi - Costumiste -Animatori con brevetto di 
salvataggio -Cantanti -Fotografi  inviare cv con foto  Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. www.tiscali.it 
ANIMATORI 
Ciao, siamo alla ricerca di ragazzi e ragazze simpatici e solari da inserire nel nostro staff. I 
requisiti necessari per poter partecipare alla nostra selezione sono: disponibilità dal 1/06 o 
6/06 al 31/08 o 15/09 e candidarsi per il ruolo miniclub o fitness con o senza esperienza. 
Questo sarà l'ultimo colloquio, che aspetti, CONTATTACI mandando il tuo curriculum con 
foto all'indirizzo mail formazione@hidalgoanimazione.it 
CAPO VILLAGGIO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993, 
ricerca CAPI ANIMAZIONE e CAPI EQUIPE da inserire nel proprio organico per prossima 
stagione estiva. Le figure che ricerchiamo devono avere ottime capacità relazionali, 
organizzative e di leadership per poter dirigere staff di medie e grandi dimensioni. E’ 



richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica, oltre che una 
spiccata internazionalità del prodotto di animazione. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO. Offriamo 
possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella 
INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell’azienda. www.tiscali.it 
COLLABORATORI 
Si ricercano addetti alle vendite,no porta a porta,motivati in tutto il territorio nazionale. Non 
e' necessaria precedente esperienza www.tiscali.it 
AGENTI TELECOM 
Agenzia TIM/TELECOM cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti TIM/TELECOM veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali  Il 
presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 
ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
CONSULENTI 
Stai cercando una vera opportunità di guadagno ? Diventa Consigliera di Bellezza Yves 
Rocher  
Senza alcun investimento iniziale hai a disposizione più di 700 prodotti di bellezza frutto 
della più avanzata Cosmétique Végétale®, scientificamente testati e con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. 
Ti proponiamo inoltre la possibilità di una carriera rapida e flessibile che ti permetterà di 
realizzarti grazie a provvigioni fra le più alte del mercato della vendita diretta.  Per maggiori 
informazioni visita il nostro sito www.yves-rocher.it 
AGENTI 
La microfusione sas e' un' azienda che opera nei settori:* bomboniere* bigiotteria* articoli 
da regalo* oggettistica* gadget* souvenir cerca agente rappresentante da inserire nelle 
varie province. produciamo e commercializziamo-portachiavi-charmphone-quadretti-
fermacarte-fermafoto-magneti-collane-bracciali- magneti-anelli -spille- candelieri- 
accessori per bigiotteria ecc. requisiti minimi: gia inseriti in uno dei settori (astenersi chi 
non ha questo requisito) buona predisposizione alla vendita Si offre: buone provvigioni 
nelle vendite. Campionario fornito dall' azienda. 
Zona in esclusiva. Si prega hai candidati di inviare il curriculum vitae e scrivere nell' 
oggetto: "canditatura agente" al seguente 
indirizzo info@creazionib.Comwww.Creazionib.Com ...Quando l' artigianato campano è arte ed 
espressione della creatività...> 
ISTRUTTORI SPORT 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993 ricerca 
istruttori e assistenti istruttori di surf, wind-surf, vela, canoa, nuoto, tennis, tiro con l'arco, 
golf, fitness, arti marziali da inserire nel proprio staff per la prossima stagione estiva in 
strutture Italia Mare. Fai della tua passione per lo sport una professione stimolante e 
divertente…Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con capacità 
relazionali, organizzative e al lavoro di squadra. Costituiscono titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue ed esperienza maturata nel campo specialmente in villaggi 
turistici.  Offriamo possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 



AGENTI SETTORE ENERGIE RINNOVABILI 
Energy Solution Group S.p.A., azienda leader nel settore del risparmio energetico e 
dell'energia rinnovabile offre sistemi integrati, in grado di soddisfare tutte le esigenze di 
risparmio energetico (impianti fotovoltaici, geotermici, eolici, biomasse e 
cogenerazione). Si valutano preferibilmente candidature provenienti dal settore delle 
energie rinnovabili e/o candidature orientate alla vendita in ambito residenziale e 
preferibilmente artigianale ed industriale. Requisiti richiesti: buone capacità relazionali e di 
organizzazione Trattasi di lavoro autonomo con piano retributivo ed incentivante di sicuro 
interesse e possibilità di crescita professionale nel breve/medio periodo. Alla risorse 
selezionate verranno offerti: costanti affiancamenti sul campo, strumenti di supporto 
commerciale e finanziario, programma formativo tecnico e commerciale continuativo. La 
selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77). Inviare CV con 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: personale@energysolution.it 
AGENTI TELECOM 
Agenzia TIM/TELECOM cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti TIM/TELECOM veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali  Il 
presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 
ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
CUOCO 
Si cerca Cuoco Chef di cucina per ristorante alla carta, e con esperienza banchettistica.  
Necessari esperienza documentata. possibilità vitto e alloggio. RISTORANTE PIZZERIA L’ARTE 
CULINARIA AGRIGENTO 
COMMESSO 
TEMPLI DI AGRIGENTO -Ragione sociale: Templi Srl -Profilo Azienda: Negozi Abbigliamento, 
Jeanseria -Titolo Posizione e Mansione: Commesso/a,addetto/a alla vendita abbigliamento -Sede in cui 
opererà: Centro Commerciale di Agrigento (AG), Sicilia -Requisiti: Esperienza nella vendita in negozio, 
legge 407/90 e apprendistato -Tipo di contratto: Full time, a tempo indeterminato  
 
 
CALTANISSETTA e provincia  
AGENTI FASTWEB 
Agenzia FASTWEB cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti commerciali 
per vendita prodotti FASTWEB veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00 Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento pratiche Servizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
a selezione@grupposcb.it Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I 
dati saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. 
AGENTI WIND 
Agenzia WIND/INFOSTRADA cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti WIND/INFOSTRADA veramente introdotti nelle 



aziende SI RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 
Anno (Non saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da euro 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
aselezione@grupposcb.it Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 
903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. 
CONSULE NTI EDISON 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA E 
WIND SPA RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA 
NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS E CONSUMER A REGGIO CALABRIA E PROVINCIA.SI OFFRONO LA 
SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE CON UN MARCHIO STORICO , 
AFFIDABILE E CONOSCIUTO , COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI 
ALLE MEDIE NAZIONALI , PREMI IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 
MENSILI , GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS , 
DINAMISMO , COMPETENZA , ASSISTENZA COMMERCIALE , SERIETA', GESTIONE 
CENTRALIZZATA BACK OFFICE , PAGAMENTI A 30 GIORNI , POSSIBILITA' DI 
ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 MESI.SONO GRADITE INOLTRE 
STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL SEGUITO.INVIARE C.V. 
E SARETE RICONTATTATI. (astenersi perditempo e coloro non in possesso di tali 
requisiti richiesti)NS. E-MAIL :info@easylinetelecomunicazioni.com 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 
Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
TECNICO TINTORE 



L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile. Come tecnico di lavaggio: 
il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in grado di operare 
autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed avere la conoscenza 
dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei macchinari specifici della 
mansione di tintura e/o lavaggio.  Responsabile delle operazioni produttive di reparto. 
Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e propensione al 
lavoro di gruppo. E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura e/o lavaggio 
denim di capi finiti o tessuti.  
Anni di esperienza da 3 a 10. 
ADDETTI E TECNICI AL PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti.E’ richiesto demo video/audio o cartaceo per 
propri lavori. L’inserimento delle figure professionali sarà in strutture alberghiere 
prestigiose di medie e grandi dimensioni in Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di 
inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella INVERNALE) e 
bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web raggiungibile nella scheda 
descrittiva dell'azienda. 
CAPO ANIMATORI 
Delfino's Equipe, seleziona Capo Animatore con la conoscenza fluente della lingua 
tedesca. 
Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore animazione turistica di almeno tre 
stagioni, saper gestire il gruppo di animazione e avere una base per quanto riguarda 
l'organizzazione delle attività giornaliere e serali.  
La struttura di carattere internazionale, dove si dovrà prestare il servizio è collocata in 
Italia e l'inizio del lavoro è previsto dopo la metà di maggio 2014. Se interessati inviare 
curriculum con relativa foto a : animazione@delfinoequipe.i 
COLLABORATORI COMMERCIALI 
FUTURWEB SPA per la propria sede di Caltanissetta ricerca collaboratori 
commerciali.  Sei una persona intraprendente che ama lavorare in gruppo e mettersi alla 
prova? Possiedi ambizione, tenacia ed una buona proprietà di linguaggio?  Se ritieni di 
avere queste caratteristiche unisciti a noi!  Ricerchiamo collaboratori da inserire nella 
nostra struttura per la distribuzione, promozione gestione risorse umane. (ex Key21, ex 
Gruppo Rad, ex Unit Group, ex agenzie multiutility…) Si offre formazione, provvigioni ed 
incentivi tra i più elevati del mercato, un ambiente giovane e dinamico e possibilità di 
crescita all' interno dell'azienda.  Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae 
dando autorizzazione  
al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03), al seguente indirizzo 
mail: selezioni.caltanissetta@futurwebonline.it. La ricerca si intende rivolta ad entrambi i sessi tra i 
18-45 anni.  
CONSULENTI 
CartOrange, la più grande azienda di consulenti di viaggio in Italia, da oltre 15 anni sul 
mercato turistico, ha rivoluzionato il modo di lavorare delle agenzie di viaggio, proponendo 
i propri viaggi e i prodotti dei principali Tour Operator attraverso la figura del Consulente 
per Viaggiare®: un professionista che “taglia su misura” il viaggio, realizzando soluzioni 
originali capaci di soddisfare ogni esigenza dei clienti. Creatività, competenza e comodità 
sono le basi sulle quali si fonda il successo di CartOrange. Il Consulente per Viaggiare®, 



costantemente formato ed aggiornato grazie ad una scuola di formazione interna, la Travel 
Academy, è un agente di viaggio al passo con i tempi, capace di cogliere ed interpretare le 
esigenze del viaggiatore 2.0, che utilizza sempre di più il web, ma che necessita di una 
figura professionale che garantisca, rapidamente, competenza e sicurezza per l’acquisto 
dei propri viaggi. CartOrange ricerca candidati con ottime capacità relazionali, spirito 
di iniziativa, dinamici, orientati al risultato e con una forte passione per i viaggi. Titolo di 
studio: diplomati/laureatiInquadramento contrattuale: Incaricato alle vendite ai sensi 
dell’Art. 3, commi 3 e 4, della Legge n. 173/2005. Se desideri partecipare alle nostre 
selezioni, leggi le pagine informative cliccando su "candidati per questa posizione" ed 
inviaci il tuo CV. 
CONSULENTE  ENERGETICO 
Agrisolar Energy Group srl - Agenzia Eni Power per la vendita di prodotti fotovoltaici, 
società specializzata nella promozione e sviluppo di impianti da fonti rinnovabili "chiavi in 
mano" (fotovoltaico, solare termico, mini-eolico, etc.) per privati ed aziende, ricerca 
consulenti energetici e commerciali per ampliamento rete vendita. L'Azienda è inoltre 
distributrice di prodotti di illuminazione LED, climatizzazione, scaldacqua a pompa di 
calore, deumidificazione. CERCHIAMO: - Persone dinamiche e intraprendenti, anche 
prima esperienza, che abbiano ambizioni di crescita economica e professionale per 
intraprendere il percorso formativo tecnico/commerciale al fine di ricoprire il ruolo di 
Consulente Energetico. Il percorso di inserimento nel nostro Team prevede la 
partecipazione ai corsi di informazione e formazione che si tengono periodicamente 
presso la sede secondaria operativa di Villa San Giovanni (RC). 
REQUISITI:- Proprietà di Linguaggio - Disponibilità Full Time- Auto propria e disponibilità 
agli spostamenti- Predisposizione al Lavoro in Team OFFRIAMO:- Provvigioni ai massimi 
livelli del settore- Formazione costante ed affiancamento- Rapporto diretto con l'Azienda- 
Possibilità di crescita professionale BENEFIT: - Appuntamenti prefissati presso i clienti Il 
contratto di collaborazione commerciale prevede una retribuzione ai massimi livelli del 
settore e certamente di sicuro interesse sulla base esclusivamente delle performance 
raggiunte. Inviare CV (corredato di foto recente), inserendo come oggetto: Consulente 
Energetico (indicando la provincia e regione). www.tiscali.it 
Stai cercando una vera opportunità di guadagno ? Diventa Consigliera di Bellezza Yves 
Rocher  Senza alcun investimento iniziale hai a disposizione più di 700 prodotti di bellezza 
frutto della più avanzata Cosmétique Végétale®, scientificamente testati e con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Ti proponiamo inoltre la possibilità di una carriera rapida e 
flessibile che ti permetterà di realizzarti grazie a provvigioni fra le più alte del mercato della 
vendita diretta.  Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.yves-rocher.it Tel. 
800.013.130 
AMBOSESSI 
LA MULTISERVICE SRL SELEZIONA DAL 16/05 AL 31/05 NUM 6 AMBOSESSI Età 
18/35 PER LE SEGUENTI MANSIONI: CARICO SCARICO DISTRIBUZIONE. 
RETRIBUZIONE 1100 REQUISITI :FULL TIME ,TEMPO INDETERMINATO ,PER INFO E 
PRESELEZIONI CONTATTARE: 392/7040926 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
Azienda settore commercio , cerca un impiegato/a amministrativo contabile con 
esperienza nella contabilità. Il candidato si occuperà di fatturazione e di scritture contabili 
ordinarie, rapporti con clienti e fornitori e ricoprirà una posizione front Office. Il candidato 
dev'essere diplomato, preferibilmente in ragioneria, ottima conoscenza strumenti 
informatici office Posizione full time, disponibilità al lavoro di sabato. contratto a 
tempo determinato prorogabile Inviare cv tramite form di contatto link di collegamento in 
questa pagina , riferimento e dettagli sul sitowww.tiscali.it 
ADDETTA  AL BANCO 
MEIC SERVICES, azienda storica presente da oltre vent'anni nel territorio Siciliano, con 
sede a Gela, è leader nel settore dell'impiantistica industriale, si occupa di forniture di gas 
metano alle utenze industriali e civili e da tre anni ha avviato un punto di ristoro all'interno 



di un'area di servizio. MEIC SERVICES è un'azienda alla ricerca costante dell'eccellenza 
che riesce a distinguersi per i servizi innovativi e i materiali all'avanguardia che offre alla 
sua clientela garantendo un'assistenza tecnica altamente qualificata. Nell'ottica di una 
importante espansione, per il punto di ristoro all'interno dell'area di servizio localizzato in 
Gela, Ci ha incaricato di ricercare la figura di: Addetta al banco La persona che vogliamo 
inserire nel nostro negozio ha grande spirito collaborativo. Starà al banco e si occuperà di 
soddisfare il bisogno del cliente. SE HAI : esperienza in posizione analoga di almeno 4 
anni, buone capacità relazionali e comunicative, ambizione e voglia di crescere insieme ad 
una azienda proiettata a condividere il successo insieme alle sue risorse 
TI OFFRIAMO: inquadramento a norma di legge, fisso mensile, incentivi interessanti, 
formazione professionalizzante. SE SEI DINAMICA E L'ENTUSIASMO TI 
RAPPRESENTA invia il tuo CV www.tiscali.it 
AGENTI DI VENDITA 
Rolù service, agenzia Business Partner BT ITALIA , specializzata nella promozione e 
vendita diretta di servizi telecomunicazione business,per ampliamento organico ricerca 
urgentemente  Agenti/venditori ai quali affidare compiti di promozione e vendita di servizi 
tlc business nelle città di Caltanissetta, Enna e Agrigento.  Requisiti richiesti: Diploma, 
buona presenza, buona dialettica, esperienza nel settore della vendita possibilmente nei 
settori tlc o energetici, massima serietà e responsabilità, spirito di squadra, disponibilità 
immediata.  Si offre: Mandato d'agenzia, provvigioni più alte del settore, premi di 
produzione, Backoffice altamente efficiente, piano d'inserimento Formativo.  Invia Email 
all'indirizzo roluservice@tiscali.it oppure telefona al: 0934565197  
OPERAI 
LA SOCIETA PTN CHE OPERA IN SUB APPALTO PER LE IMPRESE 
ITALIANE,RICERCA n2 AMBOSESSI DA INSERIRE CON CCNL PER MANSIONI DI 
SCARICO,CONSEGNA,CARICO E DISTRIBUZIONERETRIBUZIONE MENSILE 1200 
EURO SI RICHIEDE LA DISPONIBILITA’ IMMEDIATA,SERIETA’ ,COSTANZA 
LAVORATIVA. PER INFO:DOTT SAPORITO. 
AGENTI DI VENDITA 
IPZUL ,.ULTIMA LIRA® THE ITALY SIGN® , MARCHI ISTITUZIONALI LEADER 
MERCATO NEL SETTORE DEI PREZIOSI , DEI DIAMANTI FINANZIARI CON PRIMARI 
CERTIFICATI INTERNAZIONALI E DEL LUSSO RICERCA IN SICILIA :DEALER, 
AGENTI PLURIMANDATARI, COLLABORATORI , AGENZIE , SEGNALATORI 
PREFERIBILMENTE PROVENIENTI DAI SETTORI : BANCARI , WEBANKER, DIRECT 
BANKER , PROMOTER FINANZIARI, ASSICURATIVI , , ARTE . EDIZIONI FACSIMILI. 
MEDICI, PARAMEDICI, FARMACISTI , INTRODOTTI SETTORI SPORTIVI ALTO 
LIVELLO Diamanti da investimento il miglior prezzo sul mercato ,le migliori garanzie , e 
ogni assicurazione sul trasporto e consegna con furgone blindato . I Diamanti da 
investimento sono certificati con documenti di identificazione, firmati, rilasciati da un 
laboratorio di analisi dopo l'esame della pietra: in essi vengono indicate l'identità, la 
massa, la forma e le misure. Nel certificato di una pietra sono evidenziati il numero del 
documento, il tipo di pietra individuata con le analisi e, infine, le caratteristiche che essa 
presenta. Le attestazioni relative offrono sufficienti garanzie di attendibilità e di imparzialità 
perchè rilasciate da esperti, da tecnici e soprattutto da persone non direttamente 
interessate alla transazione commerciale stessa. 1. deve essere visto in un’ottica di 
diversificazione senza correre rischi delle forme di investimento che si detengono già in 
portafoglio; 2. generalmente viene allocata una percentuale non superiore al 10% del 
proprio patrimonio in questa forma di investimento; 3. ha un orizzonte temporale di medio-
lungo periodo in quanto non ha caratteristiche speculative ma di difesa del patrimonio; 4. 
non è sottoposto all’imposizione fiscale; 5. non si devono sostenere costi di mantenimento 
o di gestione e tasse di successione; 6. offre stabilità delle quotazioni solitamente 
indipendenti dalle variazioni di situazioni politico-economiche, caratteristica indispensabile 
dei beni rifugio; 7. le quotazioni delle pietre sottostanti all’investimento sono rese note 
periodicamente sui quotidiani finanziari come il Sole 24 Ore; 8. il valore dell’investimento è 



decorrelato dall’andamento dei mercati finanziari e generalmente offre rendimenti di circa 
2-,5% superiori all’inflazione reale; 9. il diamante è un bene che è in via di estinzione sulla 
Terra, quindi il suo valore è per forza di cose destinato a crescere di valore nel tempo;10. il 
diamante può essere rivenduto in ogni parte del mondo anche nelle situazioni politico-
sociali più difficili. Aspetti fiscali e legali La legislazione italiana permette ai privati 
l’acquisto di diamanti, in qualsiasi quantità, purchè acquistati con fondi di lecita 
provenienza. L’acquisto può essere anche ripetuto o frammentato. In caso di rivendita dei 
diamanti acquistati l’utile conseguito è, attualmente, esente da tassazione,l’acquisto non 
deve essere dichiarato nella prossima denuncia dei redditi , non vanno dichiarate le plus 
valenza al momento della vendita e non vanno dichiarati in asse ereditario . LE 
CERTIFICAZIONI GIA -Gemmological Istitute of America, New York- HRD -Hoge Raad 
Voor Diamant, Anversa- IGI -International Gemmological Institute, Anversa LE NOSTRE 
COLLEZIONI COLLEZIONE ULTIMA LIRA CON 
PARRUCCHIERI 
CAPELLIMANIA DI CALTANISSETTA CERCHIAMO... collaboratori e apprendisti 
PARRUCCHIERI con un pò di esperienza nello svolgere questo giocolavoro, motivati e ricchi di 
entusiasmo con capacità di relazionarsi con il pubblico e di lavorare in team. 
COMMESSA 
4 G CALTANISSETTA Cerchiamo commessa/venditrice per negozio di telefonia e accessori  
requisiti fondamentali ottima conoscenza pc smartphone e requisito legge 407 preferibilmente 
conprecedente esperienza nel settore compenso base fissa più provvigioni  
 
CATANIA e provincia  
COMUNE DI MISTERBIANCO 
Avviso di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, riservato ai soggetti disabili per un posto 
di direttore contabile e per un posto di direttore tecnico. 
RIF GU 37/2014- SCAD. 26/5/2014 
OPERTORI CALL CENTER 
Azienda leader operante nel settore delle telecomunicazioni ricerca, operatori call center, 
per incrementare lo sviluppo e la crescita delle nuove sedi, siti a Paterno, ad Adrano e a 
S.A.LI Battiati . Si richiede disponibilità immediata, capacità relezionali, comunicative e 
discreta conoscenza del PC. Si offre un contratto a progetto part time su turni, fisso con 
provvigioni e gare aggiuntive. Inviare CV al seguente indirizzo mail: 
recruiting@solariacall.it oppure chiamare il numero 3247482776 per fissare un colloquio 
ASSISTENTI ALLA POLTRONA 
Network di consulenza e marketing operativo per Studi Dentistici ricerca per i propri 
convenzionati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, la seguente posizione:Assistenti alla 
poltrona Odontoiatrica La ricerca della citata posizione è rivolta ai candidati di entrambi i 
sessi (DL 903/77). Gli interessati possono visualizzare ciascun profilo richiesto ed inviare il 
proprio curriculum, corredato da una foto e da una dichiarazione di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. n.196 del 30 giugno 
2003 www.tiscali.it 
COLLABORATRICE 
Individuasi collaboratrice per Ristorante Pizzeria, inviare, se in possesso, curriculum con 
foto. www.tiscali.it 
OPERATORI TELEFONICI 
Affermato Call Center, che opera per operatori telefonia fissa a livello nazionale, ricerca 
con la massima urgenza 20 operatori telefonici outbound per la nuova sede di Adrano e 
sant'Agata li Battiati.  Compito delle risorse selezionate sarà quello di contattare un 
pacchetto clienti Residenziali ai quali presentare le nuove offerte commerciali per 
campagna di Telemarketing . Si offre: - Formazione costante - Possibilità di crescita 
professionale (per chi ha gia esperienza di teleselling, nel tempo sarà valutata la figura di 
Team Leader) - Contratto a progetto, con busta paga, copertura Inail e versamenti Inps 



secondo quanto stabilito dalla L. Fornero e dall'ultima Circolare del Ministero del Lavoro, 
CIRCOLARE N. 14/2013 del 2 aprile 2013. Si richiede: - Disponibilità immediata - 
Carattere solare e determinato al raggiungimento degli obiettivi - Capacità relazionale - 
Ottima dialettica - Forte orientamento al mercato del lavoro e motivazione individuale Il 
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03.  Per fissare colloqui mandare Cv oppure telefonare al seguente numero: 
3247482776 
OPERATORI CALL CENTER 
La nostra azienda ricerca 20 operatori per l'attività di vendita telefonica dei prodotti ENI. Si 
propone contratto a progetto con retribuzione fissa € 300,00 mensili più provvigioni e gare 
aggiuntive. Gli operatori riceveranno formazione gratuita della durata di 3 giorni e 
affiancamento continuo. Ambiente moderno e dinamico, munito di tecnologie 
all'avanguardia. Si richiede massima serietà e determinazione. Per info e contatti chiamare 
ai numeri: 095 2192000 / 3928629023 O Inviare i CV all'indirizzo mail: ecseni@etnacs.it I profili 
ritenuti adeguati riceveranno via MAIL l' invito al colloquio conoscitivo presso la nostra 
sede. 
ANIMATORI 
Planet Holiday Entertainment srl, leader da anni dell'animazione turistica e dei servizi al 
turismo, ricerca animatori per la stagione invernale. Le figure ricercate sono: Capi Equipe, 
Piano Bar, Scenografi, Coreografi/e, Deejay / Tecnici del Suono, Responsabili e Animatori 
Baby/Mini/Junior Club, Hostess e Steward per Navi (anche multilingue), Animatori e 
Animatrici di Contatto, Istruttori Fitness e Balli di gruppo, Fotografi, Hostess e Steward con 
conoscenza lingua araba zona Magreb, Ballerini, Cantanti, Cabarettisti, Attori, , Sportivi, 
Assistenti Bagnanti con brevetto. Non è necessariamente richiesta precedente esperienza. 
Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione estiva e quella 
invernale).Cerchiamo ragazzi e ragazze molto comunicativi, con una gran voglia di 
divertirsi e fare divertire, sorridenti, positivi, con una ottima predisposizione ai rapporti 
umani e al lavoro di squadra e con disponibilità agli spostamenti. Colloqui, casting e 
selezioni del personale nelle maggiori città italiane: Roma, Milano, Catania, Palermo, Bari, 
Napoli, Bologna, Firenze. Planet Holiday Entertainment garantisce la serietà dell'offerta, 
della retribuzione e del rapporto di lavoro. La filosofia e la comprovata professionalità sono 
le migliori garanzie di distinzione nel mercato turistico ormai da anni. Inviare CV e foto a 
risorse.umane@planetholidaye.it specificando di aver visto l'annuncio su Bakeca. 
CONSULENTI 
Per ampliamento dell'organico ricerchiamo 45 operatori nella sede di Aci Sant'Antonio. 
Titolo di studio: Diploma; Compilare curriculum su sito web: www.accueil.it Accueil e' 
un'azienda leader a livello nazionale nel settore dei Call Center in outsourcing. L'azienda 
e' articolata su 9 sedi operative (in Italia e all'estero) con un organico complessivo di oltre 
1000 persone. Riconosciuta nel settore e premiata per la qualità del servizio erogato si 
distingue per l'elevato livello di serietà professionale, per l'organizzazione e per l'estrema 
puntualità nei pagamenti. 
SEGRETARIA 
Ag immobiliare e di servizi seleziona 1 segretaria di fiducia di bella presenza elegante auto 
munita dai 24 ai 33 anni max con esperienza in studi legali pc proprio  esperienza in 
contabilità amministrazione  atti e compromessi  mutui finanziamenti  conoscenza 
approfondita su internet mail social network siti  e alla comunicazione telefonica  spigliata 
motivata inv mail zona di lavoro Siracusa offriamo formazione  fisso mensile 600, 00 no 
perditempo www.tiscali.it 
AGENTI 
Società partnership enel energia ricerca n.9 risorse umane da inserire nel  proprio 
organico a Catania, Messina, Siracusa, Palermo anche di prima 
esperienza.OFFERTA:  Sistema provvigionale di sicuro interesse e ai massimi livelli di 
mercato Incentivi, commisurati agli obiettivi raggiunti  Strategia commerciale volta a 



valorizzare e ottimizzare gli interventi sul territorio assegnato Qualificato programma di 
formazione  Strumenti di supporto alla vendita  Affiancamenti sul territorio  Possibilità di 
apertura nuovi uffici di Zona  Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03www.tiscali.it 
CONSULENTE 
CartOrange, la più grande azienda di consulenti di viaggio in Italia, da oltre 15 anni sul 
mercato turistico, ha rivoluzionato il modo di lavorare delle agenzie di viaggio, proponendo 
i propri viaggi e i prodotti dei principali Tour Operator attraverso la figura del Consulente 
per Viaggiare®: un professionista che “taglia su misura” il viaggio, realizzando soluzioni 
originali capaci di soddisfare ogni esigenza dei clienti. Creatività, competenza e comodità 
sono le basi sulle quali si fonda il successo di CartOrange. Il Consulente per Viaggiare®, 
costantemente formato ed aggiornato grazie ad una scuola di formazione interna, la Travel 
Academy, è un agente di viaggio al passo con i tempi, capace di cogliere ed interpretare le 
esigenze del viaggiatore 2.0, che utilizza sempre di più il web, ma che necessita di una 
figura professionale che garantisca, rapidamente, competenza e sicurezza per l’acquisto 
dei propri viaggi. CartOrange ricerca candidati con ottime capacità relazionali, spirito 
di iniziativa, dinamici, orientati al risultato e con una forte passione per i viaggi. Titolo di 
studio: diplomati/laureatiInquadramento contrattuale: Incaricato alle vendite ai sensi 
dell’Art. 3, commi 3 e 4, della Legge n. 173/2005. Se desideri partecipare alle nostre 
selezioni, leggi le pagine informative cliccando su "candidati per questa posizione" ed 
inviaci il tuo CV.www.tiscali.it 
OPERATORI 
FastCall ricerca e seleziona per proprio cliente, leader nel settore delle telecomunicazioni, 
N. 20 Operatori Telefonici. Saranno presi in considerazione i profili che hanno già 
maturato esperienza nell'attività di telemarketing outbound. Completano il profilo la 
capacità di perseguire obiettivi, la motivazione a crescere professionalmente, le ottime doti 
comunicative e la capacità organizzativa. Offriamo: - Formazione tecnica sui 
servizi/prodotti; - Formazione Commerciale Continua;  Affiancamenti iniziali al telefono; - 
Bonus mensile + provvigioni ed incentivi sui risultati raggiunti. - Prospettive di crescita 
professionale ed economica. Orario di lavoro: Part-Time  Sede di lavoro: 
Misterbianco www.tiscali.it 
2 AIUTO CUOCHI 
struttura ricettiva in Catania ricerca n' 2 aiuto cuochi/che Si richiede : preferibilmente 
diploma alberghiero o comprovata esperienza nella mansione ,esperienza di almeno un 
anno capacità e attitudine al lavoro di 
squadra oltre che disponibilità di orario e lavoro nei festivi Mansioni : attività di cucina 
coordinata dallo chef  Si offre contratto a tempo determinato prorogabile Inviare cv tramite 
form di contatto link e dettagli in questa pagina indicando il riferimento ella posizione 
d'interesse www.tiscali.it 
AGENTI 
Primaria società di servizi con ventennale esperienza nel Recupero Crediti,  in 
considerazione del forte sviluppo del proprio business, ricerca  AGENTI 
SPECIALIZZATI nel recupero crediti DOMICILIARE a cui affidare la gestione di un 
portafoglio di crediti finanziari e bancari relativamente alla propria zona di 
appartenenza. La ricerca è rivolta a persone esperte nel settore della vendita a domicilio o 
con mandati di rappresentanza che vogliano intraprendere un nuovo percorso di sviluppo 
professionale.  Per entrambe le ricerche sono necessarie dinamicità, spiccate doti 
relazionali, auto propria nonché capacità di organizzazione e disponibilità a brevi 
trasferte. Si offre contratto di lavoro autonomo, provvigioni ai massimi livelli di mercato, 
premi settimanali e mensili. L'azienda metterà a disposizione un interessante piano 
formativo volto a far raggiungere in breve tempo autonomia operativa e capacità di 
recupero. 
Disponibilità full time Se interessati, si prega di inviare cv all'indirizzo email 



selezione@credit-service.it o telefonare allo 0686225228 per chiedere maggiori 
informazioni all'ufficio risorse umane. 
COMMESSA 
Si ricerca n°1 commessa per punto vendita articoli per la casa , liste nozze , prestigiose 
marche  Requisiti : diploma , conoscenza uso cassa, buona presenza , conoscenza 
settore articoli per la casa e oggettistica ,completano il profilo flessibilità e disponibilità 
negli orari e attitudine professionale Gradite candidate in possesso di attestato 
merchandiser Mansioni : accoglienza e supporto al cliente nel punto vendita , riodino del 
locale vendita , sistemazione vetrina , compilazione liste nozze, cassa Si offre contratto a 
tempo determinato, come da CCNL commercio Inviare cv con foto tramite form di contatto 
link di collegamento in questa pagina dettagli e riferimento sul sito www.tiscali.it 
OPERATORI 
Azienda Partner H3G operante nel settore della Telefonia Mobile, ricerca la figura di 
Operatori Telefonici Outbound Business per presa appuntamenti da inserire nel proprio 
Team. Il candidato ideale deve possedere:- precedente esperienza nel settore Outbound 
presa appuntamenti- buona dizione  disponibilita’ immediata- serieta’ Si offre: -
Formazione-Fisso Mensile commisurato all’esperienza maturata (con anticipi Settimanali)ì- 
Interessanti Provvigioni e Bonus Mensili C.V. privi dei requisiti richiesti verranno 
cestinati. Candidarsi inviando curriculum vitae modello europeo con foto. I Candidati 
selezionati ,verranno invitati in sede per un colloquio conoscitivo,previo contatto 
telefonico. www.tiscali.it 
OPERATORI 
SOLARIA CALL CENTER SITO A Paterno' propone l ‘inserimento di personale addetto all 
‘attività di teleselling di prodotti telefonici Vodafone . Si richiede - ottima dizione; - 
dimistichezza nell ‘uso del pc; - attitudine alla vendita e buona predisposizione ai 
rapporti  interpersonali;  - serietà e determinazione; - disponibilità immediata.  Si offre - 
formazione gratuita; - fisso più provvigioni e gare aggiuntive; - ambiente SERENO E 
CONFORTEVOLE Se interessati e disponibili da subito, Inviare CV all'indirizzo 
email;  lavoro@solariacall.it “o chiamare al numero 3247482776 
ANIMATORI 
Ricerchiamo animatori anche prima esperienza con conoscenza lingua tedesca. Info e cv 
inviare a risorse.umane@planetholidaye.it 
INFORMATORE SCIENTIFICO 
Azienda operante nel settore farmaceutico e delle cellule staminali su tutto il territorio 
nazionale situata a Firenze, con target : Urologico , Andrologico , 
Oncologico,Ginecologico,Ortopedico , Odontoiatrico- Otorinolaringoiatrico, 
cerca: Collaboratori scientifici (INFORMATORI MEDICO SCIENTIFICI) da inserire nel 
proprio organico per la REGIONE SICILIA Si offre:  inquadramento con contratto di 
Agenzia Enasarco  compenso mensile ANTICIPO PROVVIGIONALE + 
PROVVIGIONI  supporto marketing e di formazione costante anche sul campo contratto di 
Monomandatario/Plurimandatario  Richiede:  esperienza almeno BIENNALE nel campo 
UROLOGICO e/o GINECOLOGICO auto muniti  residenti nelle province delle aree 
richieste  Laurea in : Farmacia –Ctf -Biologia –Medicina -Veterinaria-biotecnologie- 
Isf   CAPACITA' ORGANIZZATIVE e RELAZIONALI CONOSCENZA DEI SISTEMI 
OPERATIVI MICROSOFT  La ricerca è di carattere urgente  Inviare curriculum vitae 
specificando nell'oggetto " RIF. ISF CATANIA" TASSATIVAMENTE CON FOTOTESSERA 
o FOTOGRAFIA ALLEGATA ALL'E-MAIL : segreterialogistica@biostilogit.it *dando esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati personali * ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 
196  Persona di riferimento:  Dott. Claudio Lotti 
AGENTI 
Weissprofil azienda leader Europa nella produzione di pvc , alluminio e facciate continue 
per la clientela business e consumer sta ricercando per la provincia indicata alcune figure 
di Agenti/Rappresentanti anche Plurimandatari ben introdotti nel settore edilizio e 
serramenti .  Il candidato ideale proviene da un background professionale legato ai settori 



dell'edilizia o prodotti affini , possiede ottime capacità di pianificazione della propria attività, 
ha un forte orientamento alla soddisfazione del cliente ed ha capacità di lavorare per 
obiettivi e risultati di vendita.  Tuttavia saranno valutate anche altre professionalità come 
agenti provenienti dallo stesso settore, o ingegneri/architetti che si occupano di 
progettazione per privati o imprese interessati a promuovere questa tipologia di 
prodotti.  L'azienda offre la possibilità di entrare in relazione con una realtà in pieno 
sviluppo , con una offerta commerciale indiscutibile ed orientata al successo; inoltre 
garantisce formazione , supporto all'attività e ottimi guadagni.Inviare urgentemente 
curriculum con telefono e email per contatto immediato.www.tiscali.it 
PERSONALE COMMERCIALE 
RECLUTIAMO PERSONALE COMMERCIALE DI ENTRAMBE I SESSI PER NUOVA 
PROPOSTA PUBBLICITARIA .RICHIEDESI ESPERIENZA,CAPACITA' CHIUSURA 
CONTRATTI ANCHE IN PRIMA VISITA ,DISPONIBILITA' IMMEDIATA ED AUTOMEZZO 
PROPRIO. OFFRESI FISSO MENSILE COMMISURATO A PROPRIO CURRICULUM A 
PARTIRE DA 500 EURO FINO A 3.500 EURO + PROVVIGIONI .SCRIVERE 
A masterwork1@virgilio.it 
PARRUCCHIERA 
 Cercasi parrucchierei e estetiste specializzate per lavoro stagionale presso Centri 
Benessere in strutture alberghiere in località Taormina e Giardini Naxos.Offresi alloggio, 
contratto a tempo determinato, percentuali. Si prega di allegare una foto al cv inviato e una 
presentazione in merito alle proprie esperienze specificando la disponibilità del periodo e 
se automuniti. 
AGENTI 
Condomani Srl, software house che ha realizzato il Social Network gestionale per il mondo 
dei condomini, ha avviato una selezione di personale per reclutare risorse che si occupino 
di commercializzare il prodotto su tutto il territorio nazionale. 
Gli agenti commerciali avranno il compito di recarsi a far visita agli amministratori di 
condominio, dopo aver fissato i necessari appuntamenti per illustrare il software.  I 
candidati devono possedere: ottima dialettica ottime competenze informatiche ottime 
capacità di chiusura contrattuale capacità organizzativecreatività conoscenza di base del 
mondo condominiale partita IVA Si garantisce:formazione tecnica sul prodotto  provvigioni 
nettamente superiori alla media nazionale (10% su ogni licenza venduta) puntualità nel 
pagamento (fisso di 1000€, + IVA, ogni 10 del mese successivo al raggiungimento degli 
obiettivi mensili)possibilità di crescita professionale all'interno della azienda già dai primi 
tre mesi di lavoro continuativo benefit aziendali (smartphone, tablet e auto) al 
raggiungimento degli obiettivi trimestrali 
Gli interessati (ambosessi L. 903/77), tra i 20 e i 50 anni, possono inviare il proprio 
curriculum via email a cv@condomani.it. Per informazioni telefonare al numero: 
392/1153748. Un primo colloquio si terrà su Skype attraverso una videocall per testare le 
effettive competenze informatiche. Il secondo colloquio sarà un tentativo di vendita del 
prodotto attraverso una prova pratica. Prima del colloquio è obbligatoria l'iscrizione gratuita 
a Condomani per conoscere le dinamiche del prodotto che si dovrà andare a vendere. 
RAPPRESENTANTI 
La Salines Rappresentanze ricerca agenti per le provincie Siciliane, settore vendita 
prodotti parafarmaceutici/estetici .www.tiscali.it 
SEGRETARIA 
Ente di formazione seleziona 1 SEGRETARIA DAI 22 AI 33 ANNI MAX LIBERA DA 
IMPEGNI FAMILIARI DI FIDUCIA ELEGANTE DISPONIBILE A SPOSTAMENTI 
CONOSCENZA CONTABILITÀ' INTERNET ATTI COMPROMESSI MUTUI ESPERIENZA 
IN STUDI LEGALI AG IMMOBILIARI ZONA DI LAVORO SIRACUSA  CONOSCENZA 
lingua inglese  CHIAMARE SOLO DALLE 1200 ALLE 1600 NO PERDITEMPO 
INDECISE www.tiscali.it 
CONSULENTI 



Per G21 Network Società operante nel settore del Risparmio:Telecomunicazioni, Energia 
e gas, Pay Tv, Viaggi, Ticketing, High tech, Salute e Bellezza, ecc.. per Famiglie ed 
Imprese cerchiamo Collaboratori Part time o Full time. Libertà di orariSupporti 
telematici Possibilità di Carriera Cell. 340 3187605 
ESTETISTA 
Gracy estetica solarium unisex sito sul lungomare di ognina (ct) seleziona estetiste con 
esperienza da inserire nel proprio organico. i candidati devono avere bella presenza 
spigliatezza e serietà. offresi contratto a tempo determinato e crescita nel settore. 
telefonare al 3465448808 per colloquio. 
FISIOTERAPISTA 
CERCASI FISIOTERAPISTA LAUREATO LIBERO NELLE ORE POMERIDIANE PER 
AMBULATORIO DI FISIOTERAPIA SITO IN ACI SAN FILIPPO PROVINCIA DI CATANIA. 
CELL. 3345819369 
GRAFICO 
CANDIDA abbigliamento cerca grafico. Il candidato sarà inserito nell' ufficio visual di 
Catania ed avrà il compito di ideare e sviluppare l' immagine di cartellonistica interna al 
pdv, promozioni, campagna saldi. Si richiede buona conoscenza del programma 
illustrator Si richiede attestato pertinente al ruolo di grafico, anche prima 
esperienza. Assunzione immediata. www.tiscali.it 
AIUTO CUOCO 
Salve, mi chiamo Vincenzo e sono un giovane Chef siciliano che lavora a Malta. 
Considerata la prossima apertura della nuova sala ristorante, ho bisogno di una ragazza in 
cucina che mi supporti. Non cerco una persona già avviata, preferisco preparare il 
personale da me. L'offerta include viaggio, vitto e alloggio e stipendio da concordare. 
L'offerta NON è stagionale, cerco una persona che voglia rimanere a lungo 
termine...www.tiscali.it 
PARRUCCHIERI 
CAPELLIMANIA CATANIA Parrucchiere in franchising cerca receptionist per inserimento organico, 
crescita professionale organizzativa e gestionale. Full time ,Max 25 anni  
AUTISTA 
Autotrasporti Strano CATANIA sita in zona industriale, cerca autista con esperienza per consegne 
mobili in tutta la sicilia, richiedesi massima serieta' e puntualita'. Munito di patente B 
PARRUCCHIERA 
Dnd new Style parrucchiere uomo donna cerca parrucchiera esperta SEDE CATANIA 
COMMESSA 
CARTOON FANTASY CATANIA Cerchiamo commessa pratica per negozio di party, con esperienza 
nel settore dei palloncini e allestimenti, massima serietà, volenterosa, creativa, auto fornita etc..  
ESTETISTA 
La società Arcadia S.n.c. per nuova apertura centro estetico uomo/donna sito in piazza Nettuno a 
Catania, ricerca estetista in possesso di attestato regionale di terzo anno da impiegare all'interno 
dell'organico per le mansioni base di massaggi, ceretta, manicure, pedicure e pulizia del viso. Anche 
prima esperienza 
CUOCO 
AGRITURISMO CRISTIAN&CRISTINA Cerco cuoco con esperienza per agriturismo di nuova 
gestione sito a castiglione di sicilia massima serietà no perdi tempo  
ESTETISTA 
Body Passion di santagati Annalisa situato in via Andrea costa 34 a Catania assume ragazze 
massaggiatrici con attestato di terzo anno oppure con la qualifica di due anni e almeno un anno di 
apprendistato .cerchiamo ragazze di bella presenza con esperienza nel settore .. 
ESTETISTA 
Centro estetico sorbello rosaria via enrico pantano n. 80/b cerca estetista con attestato o massaggiatrice 
con attestato, domiciliata a catania centro età 20 - 30 anni.  
BANCONISTA 
Banconista pratico/a solo persone con esperienza acquisita e dimostrabile  mensile 600  BAR 
VECCHIA STAZIONE ACIREALE 



AUTISTA PULMAN 
PAPPALARDO CATANIA L'azienda cerca autista pullman da noleggio in possesso della patente DK e 
CQC, con pratica ed esperienza ; no perditempo  
PIZZAIOLO 
Il Centro Sportivo Residence Fontanamara cerca un pizzaiolo per il periodo dal 14 giugno al 2 
settembre. Si richiede esperienza di almeno un anno. 
 
ENNA  e provincia 
ANIMATORI 
E20 ANIMAZIONE SELEZIONA DJ/TECNICI PER PARTENZE IMMEDIATE! Destinazioni 
: Italia : villaggi turistici , Residence Club , Hotel (mare e montagna) Estero : villaggi 
Turistici a Minorca , Creta , Egitto , Kenya , TunisiaNon è necessariamente richiesta 
precedente esperienza . Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la 
stagione estiva e quella invernale).Requisiti richiesti : età compresa tra i 18 e 30 anni , 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, disponibilità agli spostamenti. E20 
animazione garantisce la serietà dell'offerta , della retribuzione e del rapporto di 
lavoro. Inviare cv e foto a startup@eventianimazione.it ;  Per ulteriori info : 06-40408435 
owww.eventianimazione.it 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 
Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare 
autonomamente nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  Come 
tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in grado di 
operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed avere la 
conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei macchinari 
specifici della mansione di tintura e/o lavaggio. Responsabile delle operazioni produttive di 



reparto.Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e 
propensione al lavoro di gruppo. E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura 
e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. 
DISTRICT MANAGER 
Per un importante progetto di sviluppo della propria rete commerciale, si ricerca:DISTRICT 
MANAGER (COORDINATORI DI ZONA) Le caratteristiche dei nuovi coordinatori 
dovranno comprendere la volontà  ad una crescita professionale, capacità di gestione 
delle risorse umane e organizzazione del lavoro. Completano il profilo intraprendenza e 
determinazione al raggiungimento degli obiettivi, motivazione e passione per il ruolo 
commerciale. PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:• Recruiting nuove risorse da 
inserire•  Raccolta Documenti e Start Up• Supporto Commerciale• Supporto Motivazionale 
• Controllo rete Vendita•  Reportistica• Performance SI OFFRE:• Compensi provvigionali ai 
più alti livelli del settore• Supporto divisione recruiting• Supporto call center dedicato • 
Supporto back office dedicatoSi invitano i candidati interessati ad inviare il proprio 
curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-
mail a: selezionagenti@vodafone.it 
AGENTI SETTORE ENERGIE RINNOVABILI 
Energy Solution Group S.p.A., azienda leader nel settore del risparmio energetico e 
dell'energia rinnovabile offre sistemi integrati, in grado di soddisfare tutte le esigenze di 
risparmio energetico (impianti fotovoltaici, geotermici, eolici, biomasse e 
cogenerazione). Si valutano preferibilmente candidature provenienti dal settore delle 
energie rinnovabili e/o candidature orientate alla vendita in ambito residenziale e 
preferibilmente artigianale ed industriale. Requisiti richiesti: buone capacità relazionali e di 
organizzazione Trattasi di lavoro autonomo con piano retributivo ed incentivante di sicuro 
interesse e possibilità di crescita professionale nel breve/medio periodo. Alla risorse 
selezionate verranno offerti: costanti affiancamenti sul campo, strumenti di supporto 
commerciale e finanziario, programma formativo tecnico e commerciale continuativo. La 
selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77). Inviare CV con 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: personale@energysolution.it 
AGENTI TELECOM 
Agenzia TIM/TELECOM cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti TIM/TELECOM veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali  Il 
presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 
ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
ADDETTI E TECNICI AL PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. 
E’ richiesto demo video/audio o cartaceo per propri lavori. L’inserimento delle figure 
professionali sarà in strutture alberghiere prestigiose di medie e grandi dimensioni in 
Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi.Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 



CAPO ANIMATORI 
Delfino's Equipe, seleziona Capo Animatore con la conoscenza fluente della lingua 
tedesca. 
Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore animazione turistica di almeno tre 
stagioni, saper gestire il gruppo di animazione e avere una base per quanto riguarda 
l'organizzazione delle attività giornaliere e serali.  
La struttura di carattere internazionale, dove si dovrà prestare il servizio è collocata in 
Italia e l'inizio del lavoro è previsto dopo la metà di maggio 2014. Se interessati inviare 
curriculum con relativa foto a : animazione@delfinoequipe.it 
PERSONALE  AMBOSESSI 
Azienda Torinese per Apertura Nuovo Punto Commerciale a Caltanissetta Ricerca Nuovo 
Personale ambosessi 18-35 anni da inserire nell'immediato I Candidati si Occuperanno 
della Logistica interna ed esterna,fatturazione bolle di carico e scarico e gestione 
commerciale nuovi clienti. Si richiede ottima capacita' relazionale buona dialettica 
attitudine al lavoro disponibilita' full time dal Lunedi' al Sabato. Si offre contratto a Norme 
di Legge possibilita' di Alloggio Uso Foresteria. 
PER INFO:0934556254 
CONSULENTI EDITORIALI 
Il Gruppo UTET Grandi Opere rappresenta il piu' importante polo Editoriale in Europa nel 
settore delle grandi opere e dei libri di pregio, con oltre 280.000 Clienti.  Nell'ambito di un 
progetto di sviluppo della propria rete commerciale, ricerca 
NUOVI CONSULENTI EDITORIALI 
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Si offono: rimborso spese mensile • provvigioni 
al piu' alto livello del settore programma di formazione e training commerciale 
appuntamenti prefissati nella zona di residenza • inserimento in una realta' dinamica con 
ampi margini di crescita.  Il candidato ideale ha una buona predisposizione ai rapporti 
interpersonali, mentalita' imprenditoriale, scolarità superiore, auto propria. Inviare il 
curriculum specificando la regione e la provincia di residenza nell'oggetto della 
mail www.tiscali.it 
50 OPERATORI TELEFONICI 
WAP DI ENNA Azienda di servizi operante nel settore dei call center ricerca nella città di Enna, zona 
Enna bassa n. 50 operatori telefonici per vendita telefonica di prodotti/servizi e per presa appuntamenti.  
Il lavoro consiste nel contattare telefonicamente utenti in tutta Italia per proporre loro servizi erogati dai 
nostri committenti o per fissare appuntamenti. Richiedesi massima serietà. Offresi formazione ed 
affiancamento. Pagamento orario e provvigioni.  
 
MESSINA e provincia  
INFORMATORE SCIENTIFICO FARMACO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS.L'azienda ha in programma nel breve termine un 
arricchimento delle posizioni di Area Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà 
dunque concrete prospettive di avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato 
per la formazione professionale e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato 
training di preparazione tecnico-scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di 
aggiornare MMG, Pediatri e Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e 
Parafarmacie. Si garantisce un ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F. riporterà 
all'Area Manager e sarà responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni 
con i Medici e le Farmacie di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i 
prodotti dell'azienda. Il candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si 
intende rivolto ad entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti 



indispensabili:  residenza nelle provincie di riferimento; - intraprendenza rivolta allo 
sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, determinazione, forte orientamento al risultato; - 
buona capacità dialettica;- patente B ed auto propria.  Costituiscono inoltre titolo 
preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel settore;- laurea in discipline 
scientifiche;- bella presenza.La ricerca è rivolta alle seguenti province:- Calabria: CZ, CS, 
KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, completa di CV e 
foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. IMPORTANTE indicare come 
oggetto la provincia d 
ADDETTI E TECNICI AL PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. 
E’ richiesto demo video/audio o cartaceo per propri lavori. L’inserimento delle figure 
professionali sarà in strutture alberghiere prestigiose di medie e grandi dimensioni in 
Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi.Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 
ANIMATORI 
E20 ANIMAZIONE SELEZIONA DJ/TECNICI PER PARTENZE IMMEDIATE! Destinazioni 
: Italia : villaggi turistici , Residence Club , Hotel (mare e montagna) Estero : villaggi 
Turistici a Minorca , Creta , Egitto , Kenya , TunisiaNon è necessariamente richiesta 
precedente esperienza . Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la 
stagione estiva e quella invernale).Requisiti richiesti : età compresa tra i 18 e 30 anni , 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, disponibilità agli spostamenti. E20 
animazione garantisce la serietà dell'offerta , della retribuzione e del rapporto di 
lavoro. Inviare cv e foto a startup@eventianimazione.it ;  Per ulteriori info : 06-40408435 
owww.eventianimazione.it 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare 
autonomamente nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  Come 
tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in grado di 
operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed avere la 
conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei macchinari 
specifici della mansione di tintura e/o lavaggio. Responsabile delle operazioni produttive di 
reparto.Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e 
propensione al lavoro di gruppo. E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura 
e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. 
AGENTI 
energia&engineering opera con successo nel settore Gas & Power e nella fornitura di 
servizi di consulenza ed efficienza energetica. Collaboriamo con i migliori installatori di 
impianti per energie rinnovabili, cogenerazione, fotovoltaico ed eolico, offrendo sistemi 
integrati in grado di soddisfare tutte le esigenze di risparmio energetico (cogenerazione, 
impianti fotovoltaici, solare termico). Nell'ottica dello sviluppo del business nel canale 
residenziale desideriamo entrare in contatto con persone in possesso di competenze 
tecniche ed un background commerciale; in particolare sono ricercate figure per 
consulenze energetiche in ambito della mini e micro cogenerazione.  L'opportunità è rivolta 
a persone interessate ad operare in un mercato in forte crescita e rapida trasformazione. Il 
lavoro è assicurato nella propria area di residenza. Ottime prospettive di carriera nei ruoli 
di agente di commercio e capo area con gestione di subalterni. 



Ruolo L'incarico prevede:• la raccolta di informazioni sui consumi e sugli impianti dei clienti 
e dei potenziali clienti residenziali la valutazione della fattibilità tecnica ed economica di 
progetti per l'installazione di sistemi integrati per l'autoproduzione di energia, con 
particolare riferimento alla mini e micro cogenerazione lo sviluppo dell'azione commerciale 
sul territorio di competenza per l'individuazione di nuove opportunità di business la cura 
del rapporto con clienti acquisiti e potenziali Le risorse selezionate entreranno a far parte 
di un'azienda in forte crescita, con una rete di vendita composta da oltre 110 persone, tra 
dipendenti ed agenti, ed intenzionata a rafforzarsi sul mercato italiano, per poi estendere 
la propria attività a livello continentale., grazie alla progressiva liberalizzazione del mercato 
europeo dell'energia.  Offertaenergia&engineering assicura:  formazione a distanza con 
supporti multimediali, tutoraggio ed assistenza continua alla vendita sia via telefono che 
fronte cliente bonus a chiusura contratto  un piano provvigioni commisurato ai contratti 
stipulati ottime prospettive di carriera nei ruoli di agente di commercio e capo area con 
gestione di subalterni L'Azienda assicura inoltre una massiccia strategia commerciale per 
valorizzare le professionalità dei candidati e a favorire un riscontro positivo da parte dei 
clienti. Requisiti Cerchiamo persone con competenze tecniche e vocazione commerciale 
seriamente motivate ad accrescere il proprio reddito con un lavoro in un settore in 
espansione. Il candidato ideale è un giovane tecnico diplomato, uno studente universitario 
in discipline scientifiche o tecniche o una persona con esperienza da elettricista, 
installatore, manutentore. Sono requisiti indispensabili: 
 possesso di una vocazione commerciale o chiaro interesse per l'acquisizione di tale 
professionalità predisposizione alla consulenza tecnica autonomia, visione imprenditoriale 
dell'attività/ruolo, proattività, flessibilità  disponibilità di un mezzo proprio costituisce 
requisito preferenziale il possesso di una precedente esperienza commerciale e/o di una 
professionalità tecnica nel settore dell'impiantistica elettrica, termica e del 
fotovoltaico Competenze accessorie: conoscenza del glossario e delle terminologie del 
mercato dell'energia  nozioni tecniche su impianti termici, fotovoltaico e solare termico, 
cogenerazione e tri-cogenerazione minima conoscenza del funzionamento dei servizi 
bancari utilizzo di Internet, posta elettronica, programmi di office automation, utilizzo di 
periferiche quali scanner, stampanti, fotocamere digitali ValutazioneI candidati saranno 
valutati in base all'analisi del curriculum, un'ulteriore verifica telefonica e colloqui di lavoro 
conclusivi. Le informazioni raccolte saranno oggetto di trattamento secondo quanto 
previsto dall'attuale normativa sulla privacy. I dati dei candidati non considerati idonei non 
saranno conservati.  Avvertenze 
Questa inserzione è pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere candidature in relazione 
ad opportunità di lavoro effettivamente esistenti in energia&engineering. E' pertanto 
esclusa qualsiasi finalità di intermediazione. L'appartenenza di genere, l'età e la 
nazionalità non costituiscono criteri di valutazione. www.tiscali.it 
CONSULENTI 
Confcontribuenti Italia, è un'associazione Nazionale che assiste e tutela i cittadini contro 
gli illeciti commessi da Banche, Finanziarie, Equitalia, Fisco, Ospedali, Assicurazioni, 
Aziende pubbliche e private. Per raggiungere gli obbiettivi statutari, RICERCA 
CONSULENTI (CTP):-Commercialisti, -Revisori Contabili, -Ragionieri, -Avvocati,-Medici 
Specialisti, -Ingegneri, -Geometri, -Interpreti, -Agronomi, Il compito dei professionisti sarà 
quello di assumere incarichi di Consulenze di (CTP), per redigere Perizie ai ns. associati 
oltre che alle Aziende Pubbliche e Private. I guadagni dei professionisti provengono dalle 
somme incassate dalle Perizie che sono di sua totale spettanza.  I Sigg. Professionisti 
interessati, possono rispondere a questo annuncio allegando il curriculum comprensivo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. www.tiscali.it 
CAPO VILLAGGIO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993, 
ricerca CAPI ANIMAZIONE e CAPI EQUIPE da inserire nel proprio organico per prossima 
stagione estiva. Le figure che ricerchiamo devono avere ottime capacità relazionali, 
organizzative e di leadership per poter dirigere staff di medie e grandi dimensioni. E' 



richiesta l'esperienza di villaggio e un'adeguata preparazione artistica, oltre che una 
spiccata internazionalità del prodotto di animazione. Costituisce titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO. Offriamo 
possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella 
INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. www.tiscali.it 
SALES ACCOUNT 
Gruppo Tedesco attivo da 180anni e da oltre 40 in Italia programma un importante cambio 
generazionale nell’ambito della propria organizzazione commerciale e ricerca giovani 
figure commerciali: SALES ACCOUNT da avviare ad una carriera nelle vendite. Ci 
occupiamo di comunicazione, in particolare di oggetti pubblicitari e regali d’affari, 
caratterizzandoci per l’originalità e la continua innovazione delle nostre proposte, ideate 
affinché i nostri clienti possano distinguersi e contemporaneamente offrire ai nostri 
consulenti commerciali i prodotti più appropriati.Le PMI sono il nostro interlocutore 
privilegiato, a loro offriamo l’opportunità di valorizzare la propria attività già con budget 
limitati.Ai clienti imprenditori presentiamo “live” le nostre idee, illustrandone così le 
peculiarità e offrendo loro il vantaggio di valutarne la qualità, per una scelta franca e 
decisa. Sales Account - POTENZA-MATERA Cerchiamo giovani coinvolgenti, dinamici e 
seriamente determinati ad intraprendere la carriera di consulente pubblicitario. Sono 
gradite ma non fondamentali precedenti esperienze nella vendita BtoB. È indispensabile 
essere automuniti e interessati ad intraprendere questa attività in maniera professionale 
(successiva apertura di partita iva). Offriamo: • Efficace piano formativo teorico/pratico di 
cultura internazionale • Moderno sistema di gestione e supporti alle vendite • Opportunità 
di lavorare in tutti i settori merceologici • Garanzia 1.500€/mese • Contribuzione Enasarco, 
agente di commercio con esclusiva • 50.000€/anno   Digita Berendsohn su Youtube.com, 
diventa nostro fan su Facebook. www.tiscali.it 
CAPI AREA 
J.A.R. Srl azienda consolidata nella distribuzione di servizi multi utility, ricerca capi area 
con rete vendita, per conferire mandato di agenzia Iren  La gestione interna permette di 
offrire: Backoffice altamente qualificato   Formazione e supporto costante  Gare ed 
obbiettivi mensili Piano provvigionale studiato per ogni tipo di struttura Se si dispone di 
una rete commerciale attiva nel mercato, inviare la propria candidatura - rilasciando 
specifico consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
all'indirizzo: agenzia@jarsrl.it www.jarsrl.it PER INFO CONTATTARE : 3939122205 
FUNZIONARI COMMERCIALI 
Funzionari commerciali GREEN NETWORK con fisso mensile.Si cercano per inserimento 
immediato 5 giovani ambosesso da avviare alla carriera di Funzionari commerciali , 
promoter per vendita servizi , Si offre fisso mensile, provvigioni ai più alti livelli di mercato, 
ufficio distrettuale di pertinenza, supporto commerciale ed amministrativo, Crm dedicata 
per tutelare il fattore trasparenza www.veasistems.it , segretaria, crescita per meritocrazia 
e per i non residenti alloggio aziendale , alloggio e non vitto . Si riconosce un fisso mensile 
di 500 EURO 60 EURO a cliente dual , REQUISITI PRIMARI : ETA' COMPRESA DAI 18 
ANNI FINO A 45 ANNI , Si richiede massima serietà , ottima dialettica,  buona presenza e 
soprattutto professionalità ,  Per poter prendere in considerazione la candidatura e 
necessario chiamare al numero  Da chiamare solo se interessati a trasferirsi a lucca  
3922298501 e chiedere di marco  con possibilità di colloquio via skype contatto skype : 
COMPANYMARKETING nome SKYPE : MARCO SALA Email per inviare il vostro 
c.v. lavorolucca@libero.it Tramite email non rilasciamo informazioni , e sarete ricontattati con 
meno frequenza , vi consigliamo di chiamare sul numero indicato. 
ANIMATORI 
Ripartono le selezioni per diventare un animatore Alla grande!  Vuoi lavorare divertendoti, 
In un ambiente giovane,dinamico e in bellissime strutture turistiche in Italia e all'estero 
?  Ricerchiamo animatori turistici ballerini, cantanti, mini club, sportivi, contatto, anche 
prima esperienza per stagione estiva 2014. Chiamaci allo 0683960295 oppure inviaci un' 



e-mail con cv e foto a staffallagrande@gmail.comContratto,stipendio,vitto,alloggio.  DIVENTA 
PROTAGONISTA E VIVI UN' ESPERIENZA ALLA GRANDE! 
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 
AGENTI PLURIMANDATARI 
I.P.Z.U.L. RICERCA : IN TUTTA ITALIA PART FULL TIME : AGENTI PLURIMANDATARI, 
SEGNALATORI Le problematiche che stanno coinvolgendo molti paesi emergenti, le 
rinnovate tensioni internazionali, l'aumento del carico fiscale sulle rendite finanziarie, 
costituiscono nel loro insieme fonti di preoccupazione per i risparmiatori in generale ed in 
particolare per tutte le categorie professionali, da sempre alla ricerca di una efficace 
protezione per i loro investimenti, meglio se decorrelati con l'andamento dei Mercati 
finanziari. Il Gruppo che rappresento ritiene di aver trovato la soluzione, gli ultimi 50 anni lo 
dimostrano.  Siamo leader nel più apprezzato e sicuro dei "passion investment", il 
diamante certificato. 
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI GIA -Gemmological Istitute of America, New York-HRD -
Hoge Raad Voor Diamant, Anversa- IGI -International Gemmological Institute, 
Anversa  Scopra con noi le sue caratteristiche, la sua costante rivalutazione nel tempo, la 
sua efficacia nella difesa del patrimonio, i suoi vantaggi fiscali, 
è un investimento esentasse, non si paga imposta di bollo o capital gain sulle plusvalenze 
o tassa di successione consente di mantenere lanonimato. Non cè nulla di segnato in 
banca o su qualche registro. 
è facilmente trasportabile e può passare regolarmente di mano in mano senza particolari 
vincoli o registrazioni la sua estrema duttilità nel senso più ampio del termine. Se desidera 
approfondire in forma strettamente riservata questo argomento, non esiti a contattarci 
inviando una Sua manifestazione di interesse all'indirizzo e-mail info@ultimalira.it o se 
preferisce telefonicamente al nr.329.200.79.09 Un nostro responsabile nella Sua area sarà 
a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. INVIA IL TUO CURRICULUM 
A:  IL PRESIDENTE Montaldo Scarampi Buzzegoli  I.P.Z.U.L. s.r.l Istituto Poligrafico 
Zecca dell'Ultima Lira s.r.l.  Show Room Via Principe Amedeo, 2614048 Montaldo 
Scarampi (AT) Tel 0141.95.12.60 Fax 0141.95.13.79  info@ultimalira.it 
www.istitutopoligraficozeccadellultimalira 
VENDITORI 
PAFAL, leader nazionale nel settore formazione  SELEZIONA per la sede 
regionale  AGENTI IN ESCLUSIVA PER LA PROVINCIA DI Matera Si richiede: - 
predisposizione alle pubbliche relazioni - capacità organizzative - attitudini gestionali - auto 
propria - età non superiore ai 40 anni.  Si offre: - Fin dal primo mese fisso mensile più 
provvigioni, più premi di produzione - zona di lavoro nella propria provincia - concrete 



possibilità di carriera - inquadramento a norma di legge.  Perappuntamento selettivo 
inviare il proprio C.V. www.tiscali.it 
ASSISTENTI ISTRUTTORI SPORT 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica dal 1993 ricerca 
istruttori e assistenti istruttori di surf, wind-surf, vela, canoa, nuoto, tennis, tiro con l'arco, 
golf, fitness, arti marziali da inserire nel proprio staff per la prossima stagione estiva in 
strutture Italia Mare. Fai della tua passione per lo sport una professione stimolante e 
divertente…Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con capacità 
relazionali, organizzative e al lavoro di squadra. Costituiscono titolo preferenziale la 
conoscenza delle lingue ed esperienza maturata nel campo specialmente in villaggi 
turistici. Offriamo possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. www.tiscali.it 
INTERVISTATRICI 
La G.I.S (Global International Service), Prima Scuola di Informatica della Sicilia. Seleziona: 
Intervistatrici per lavoro di censimento porta a porta a Messina. Profilo ideale: ragazze 
diplomate, predisposte ai contatti interpersonali, spigliate, determinate, bella 
presenza,  con una disponibilità di tre o quattro ore giornaliere. Anche prima 
esperienza. Offresi: lavoro nel proprio quartiere e retribuzione E400,00 al raggiungimento 
di 600 interviste, ulteriori bonus al raggiungimento dei diversi step.  Per colloquio, inviare il 
proprio Curriculum Vitae + Foto a: info.gismessina@gmail.com 
AGENTI 
Phonia Italia, azienda Leader nella consulenza di servizi di telefonia fissa e mobile, con 
l'avvio del nuovo modello di BUSINESS IMPRENDITORIALE, ricerca Partner da inserire 
nella rete in franchising. Il Partner, senza nessun investimento iniziale e grazie alla nuova 
Piattaforma avrà il vantaggio di poter comparare insieme al proprio cliente le offerte di tutti 
gli operatori di telefonia fissa e mobile con il beneficio di poter garantire un risparmio certo, 
mantenendo massima trasparenza e professionalità. Svolgerà la propria attività 
imprenditoriale nella massima autonomia grazie all'innovativo CRM che si interfaccia con 
l'Azienda in modo intuitivo nella fase di caricamento nuove Proposte di Abbonamento, 
Formazioni, Canvass, Report e offerte sempre aggiornate, oltre ad avere costantemente lo 
stato di avanzamento dei propri contratti caricati nella massima trasparenza ed efficienza 
.Potrà altresì sviluppare una propria rete di agenti con il supporto dell'Azienda per la 
creazione di una propria struttura non piramidale. PHONIA ITALIA –Comparare 
Conviene E` gradita esperienza nel settore commerciale e spiccata propensione alla 
crescita formativa e imprenditoriale. Si prega voler inviare la propria richiesta di contatto 
all'indirizzo di posta elettronicacontatti@phoniaitalia.it. Segreteria Phonia 
Italia www.phoniaitalia.it 
IMPIEGATO CONTABILE 
Azienda settore alimentare ricerca impiegato/a contabile Requisiti minimi : diploma di 
ragioneria , esperienza contabile , ottimo utilizzo strumenti informatici office Mansioni : 
attività contabile , adempimenti fiscali , ricezione ed emissione fatture , bilancini mensili e 
trimestrali , controllo pagamenti e istituti di credito Si offre contratto a tempo determinato 
prorogabile , part time 20 ore settimanaliInviare cv tramite link di collegamento in questa 
pagina dettagli e riferimento sul sito www.tiscali.it 
ADDETTO ALLA VENDITA AGENZIA VIAGGI 
Cercasi addetto/a vendita prodotti turistici dal front office della Clarissa Viaggi Tour 
Operator sita nel porto di Milazzo. Si richiede buona conoscenza del francese. Assunzione 
immediata. www.clarissaviaggi.com 
CAMERIERI DI SALA 
CERCHIAMO CAMERIERA DI SALA CON ETA COMPRESA TRA 25 E 35 ANNI CHE SIA 
DI BELLA PRESENZA E CHE CONOSCA LA LINGUA INGLESEGENTILMENTE NON 
RISPONDETE SE NON AVETE I REQUISITI RICHIESTI 



EVENTUALMENTE VALUTIAMO LA POSSIBILITA' DEL VITTO E 
ALLOGGIOSALUTI NINO www.tiscali.it 
AGENTI EDISON 
Easy Line Telecomunicazioni agenzia autorizzata Wind spa e Edison Energia spa ricerca 
agenti ambosessi con provata esperienza specifica nel settore delle telecomunicazioni e 
dell'energia per il mercato business e consumer a Messina e provincia. Si offrono: - la 
sicurezza e la garanzia di 2 aziende con un marchio storico, affidabile e conosciuto- 
compensi provvigionali altamente superiori alle medie nazionali- dinamismo- competenza- 
assistenza commerciale- serieta'- gestione back office centralizzata- puntualita' nei 
pagamenti - pagamenti a 30 giorni- possibilita' di acconti ogni 15 giorni per i primi 2 mesi- 
gettoni ricorrenti annuali sulla clientela business- premi produzione in denaro al 
raggiungimento di obiettivi mensili Sono gradite inoltre strutture gia' operanti con 3/4 
collaboratori al seguito.  
Inviare c.v. e sarete ricontattati.  (astenersi perditempo e coloro non in possesso dei 
requisiti richiesti)  Ns. e-mail 
: info@easylinetelecomunicazioni.comwww.easylinetelecomunicazioni.com 
COLLABORATORE 
Techno Fusion azienda operante nel settore Elettronica ricerca Collaboratore esperienza 
richiesta: annuale contratto proposto: tempo indeterminato Azienda in forte espansione nel 
settore delle insegne pubblicitarie ricerca agenti monomandatari e plurimandatari per lo 
sviluppo di zone sulle prov. della Calabria e Sicilia con forte determinazione al 
miglioramento continuo, persone dinamiche e intraprendenti che vogliono creare il loro 
futuro in una societ? che gli dia sicurezza economica e crescita professionale. Il compenso 
sar? di un fisso pi? ProvvigioneIl candidato ideale ha i seguenti requisiti: - Diploma di 
maturit? - Ottime capacit? di trattativa con i clienti - Forte orientamento al risultato - 
Conoscenza del territorio - Conoscenza dei principali strumenti informatici. - Orientamento 
al risultato e al lavoro di squadra Capo area sud Sig. Michele Braco Inviare curriculum 
michele. bracoahoo.it Oppure tel. 3280298330 Messina (ME)Proposto da: commerciante 
CONSULENTI COSMETICI 
Molti di noi ,soprattutto con la crisi con la quale ci confrontiamo oggi , non riescono a 
trovare un lavoro pagato decentemente con il quale possa realizzare un piccolo sogno nel 
cassetto.  Oriflame con la Vendita Diretta può aiutarvi a realizzare i vostri piccoli 
desideri... Le Modalità di guadagno possono essere di 3 tipi : 1. Cliente Diretto, avere la 
possibilità di acquistare per sei i Prodotti Oriflame e avere lo sconto personale. 2. 
Consulente attivo, avere la possibilità di vendere i proddotti Oriflame, facendo vedere  gli 
album ai propri clienti, e avere dei propri Guadagni. 3. Capogruppo, avere la possibilità di 
avere un proprio gruppo Oriflame e creando così la propria attività dove tutto dipende da 
te. Ovviamente i tuoi guadagni sono sempre asseconda degli ordini che si fanno, le 
provvigioni partono dal 23 % al 40 %. Inoltre per i nuovi iscritti ci saranno anche dei 
fantastici regali da qualificarsi (Programma Benvenuto) Non Hai obblighi , decidi tu quanto 
e come lavorare. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: http://oriflame-
lili.besaba.com 
PROFESSIONISTI 
Futurweb spa,leader nel settore,è in cerca professionisti da inserire della propria 
struttura commerciale di Messina. Siamo in cerca di persone serie, esperte, altamente 
motivate e di alto livello, per offrire provvigioni tra le più alte sul mercato.No perditempo. 
Se hai i requisiti necessari rispondi all'annuncio oppurecontattaci 
a selezioni.sicilia@futuwebonline.it 
AUTISTA MAGAZZINIERE 
Società leader nel settore Vending, ricerca personale qualificato da inserire nel proprio 
organico con la mansione di addetto rifornimento/manutenzione Distributori Automatici 
(macchine del caffè) Si richiede massima serietà , buona presenza , patente B Contratto a 
tempo determinato prorogabile full-time. Inviare cv con foto tramite form di contatto link di 
collegamento in questa pagina e dettagli sul sito www.tiscali.it 



ANIMATORI 
Jolly Animation seleziona e inserisce animatori turistici anche in prima esperienza. Si offre 
contratto a tempo determinato, vitto e alloggio. Ti piace viaggiare,lavorare divertendoti, 
trasmettere la tua allegria alle persone che ti circondano? Cosa stai aspettando?  Prossimi 
stage di formazione a dicembre e gennaio 
Sito web: http://www.jollyanimation.com Invia Email oppure telefona al: 0892751112 
RESPONSABILI COMMERCIALI 
La società Medianet Group srl per ampliamento organico ricerca responsabile 
commerciale con esperienza per promuovere nuovo servizio web, unico e d innovativo. Se 
il tuo lavoro è vendere allora unisciti alla nostra squadra ed esci dalla crisi!Si offrono 
guadagni settimanali e puntuali, incentivi mensili al raggiungimento di obiettivi, back office 
e supporto commerciale. Si richiede serietà e professionalità. Il candidato ideale deve 
essere munito di iPad o iPhone per svolgere la propria mansione lavorativa 
autonomamente. Inserimento immediato. Invia la tua candidatura per essere ricontattato 
! www.tiscali.it 
COLLABORATORI ASSICURATIVI 
 candidati prescelti verranno avviati alla professione attraverso un percorso formativo in aula e on the 
job, affiancati da Trainer esperti. Avranno la responsabilità di sviluppare sul proprio territorio di 
residenza un portafoglio clienti che seguiranno con professionalità e competenza, individuando i 
prodotti assicurativi e previdenziali più adatti ad ogni tipo di bisogno.Requisiti: 
- età compresa tra 22 - 35 anni  
- diploma o laurea in materie economico- giuridiche 
- forte motivazione  
- predisposizione al lavoro per obiettivi e di squadra 
- passione per la vendita 
- capacità organizzative e di relazione, indispensabili per la gestione commerciale della clientela 
- automunitoCosa offriamo:- affiancamento , formazione specialistica e continuo aggiornamento 
- opportunità di crescita e di carriera  
- inquadramento: contributo avviamento + provvigioni 
- ambiente lavorativo dinamico, stimolante e collaborativoSede di lavoroMessina, Villafranca Tirrena e 
comuni limitrofi. GENERALI INA MESSINA 
COMMESSA 
PER GENIPET MESSINA Azienda settore pet, accessori e mangimi per animali, ricerca commessa/o 
con esperienza, età dai 23 ai 35 anni con buona predisposizione ai rapporti con il pubblico, amante degli 
animali,diploma di maturità, disponibilità immediata 
CUOCO/CAMERIERA 
Cercasi per la stagione estiva 2014 da giugno a settembre n1 cuoco n1 cameriera di sala per colloquio 
presentarsi direttamente al bar ristorante la cambusa sita in via Trazzera marina n 147a solo persone 
residenti in zone limitrofe no alloggio no perditempo  SEDE MESSINA 
CAMERIERE 
SOTTOVENTO MESSINA Ristorante pizzeria Sottovento ricerca personale di sala, serio e con 
esperienza nel settore. Età massima 35 anni. 
COMMESSA 
PANIFICIO LAGANA MESSINA Cercasi commessa per un panificio disponibile a turnazioni per un 
orario full time  
PIZZAIOLO 
Si seleziona figura di pizzaiolo da inserire nello Staff estate 2014, si richiede un eta' dai 20 anni ai 35 
con esperienza minimo biennale, massima disponibilità, requisito fondamentale legge 407 per 
l'assunzione agevolata. Stipendio modico. PARADISE BEACH MESSINA 
 
  
RAGUSA e provincia  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 



Avviso pubblico per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo a tempo pieno ed 
indeterminato, cat. B, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
RIF GU 34/2014 
PERSONALE 
Om-Group per Telefonia 3  Om-Group, agenzia specializzata, business partner di H3G 
Italia, ricerca Venditori/Promoter Commerciali con esperienza gradita nel settore della 
telefonia cellulare che svolgano la loro attività in maniera continuativa, per 6 giorni su 7, su 
turni, presso postazione fissa all'interno del - BRUNO EURONICS di MODICA Il 
candidato/a ideale è una persona determinata, dotata di una forte ambizione e con una 
spiccata attitudine commerciale. Possiede ottime capacità comunicative, orientamento 
all'obiettivo, unitamente ad una solida abilità nel gestire relazioni, attività di gruppo e 
problem solving.  Ulteriori requisiti: - Diploma (preferenziale); - Padronanza nell'utilizzo dei 
sistemi informatici;  L'azienda è in grado di attrarre anche le candidature più qualificate, 
offrendo: - Formazione tecnica/pratica. - Rimborso spese fisso mensile; - Provvigioni 
sull'acquisito; - Gare su periodo; - Supporto commerciale e pubblicitario; - Concrete 
possibilità di crescita professionale.  L'inserimento nel lavoro sarà immediato.  Si prega di 
inviare dettagliato curriculum allegando una foto autorizzando il trattamento dei dati in 
conformità alla Legge 196/2003 sulla privacy all'indirizzo email selezione3cnr@om-group.it 
specificando nell'oggetto: MODICA 
PERSONALE 
RECLUTIAMO PERSONALE COMMERCIALE DI ENTRAMBE I SESSI PER NUOVA 
PROPOSTA PUBBLICITARIA .RICHIEDESI ESPERIENZA,CAPACITA' CHIUSURA 
CONTRATTI ANCHE IN PRIMA VISITA ,DISPONIBILITA' IMMEDIATA ED AUTOMEZZO 
PROPRIO. OFFRESI FISSO MENSILE COMMISURATO A PROPRIO CURRICULUM A 
PARTIRE DA 500 EURO FINO A 3.500 EURO + PROVVIGIONI .SCRIVERE 
A eurowork@virgilio.it 
SEGRETARIA 
 ENTE DI FORMAZIONE E IMMOBILIARE SELEZIONA N 2 SEGRETARIE PERSONALI 
DI BELLA PRESENZA ELEGANTI AUTO MUNITE DISPONIBILI A SPOSTAMENTI 
LIBERA DA IMPEGNI FAMILIARI CON ESPERIENZA IN CONTABILITÀ' INTERNET 
FATTURAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE TELEFONICA  OFFRIAMO 
FORMAZIONE  FISSO MENSILE 750,00 EURO CONTRATTO CARRIERA  inv mail 
ZONA DI LAVORO SIRACUSA www.tiscali.it 
IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta 
Italia.Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e 
continuativi- inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus- possibilità di carriera 
immediata Si richiede:- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come 
promoters- Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente 
in analogo ruolo Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, 
macchine caffè, e tutti i settori rivolti al B2B e B2C.I colloqui saranno svolti tramite skype 
dal nostro Responsabile HR. Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali alla email:vianova.selezione@gmail.com 
ANIMATORI 
La nostra agenzia, EnjoyRsh Entertainment, organizza colloqui per assumere personale 
per i propri villaggi in Egitto ( Sharm, Hurghada, Marsa Alam, El Quesir, El Soukhna) Le 
figure che cerchiamo sono: 
*CAPI ANIMATORI CON ESPERIENZA 
*MINICLUB CON E SENZA ESPERIENZA 
*SPORTIVI CON E SENZA ESPERIENZA 
*CONTATTISTI CON E SENZA ESPERIENZA 
* BALLERINI/E 



E' richiesta un'eta' compresa tra i 18 ed i 30 anni. 
Obbligatoria una conoscenza almeno sufficiente della lingua inglese e lingue come 
tedesco, italiano e russo saranno molto apprezzate!!! 
Richiediamo solo animatori con passaporto europeo. 
Assicuriamo a tutti coloro che verranno e che risulteranno idonei una proposta di 
collaborazione per la stagione nei nostri villaggi! 
Preghiamo gli interessati di inviarci il loro curriculum vitae con fotografie, contatto e-mail e 
numero di telefono all'e-mail simona@enjoyrsh.com e verrete contattati immediatamente. 
Unitevi al nostro team numerosi e preparatevi a lavorare in posti da sogno !!! 
www.enjoyrsh.com 
AGENTI GAS 
Riferimento: LUCE E GAS Retribuzione annuale lorda: da 30 a 65 mila Euro Area 
Professionale: commerciale Luogo di lavoro: provincia di residenza Posizioni disponibili: 
65 Promozione in corso: Programma welcom 4 settimane con pagamento 
settimanale  Desideriamo entrare in contatto con personale specializzato nella 
commercializzazione di offerte Gas Power. L'opportunità è rivolta a 65 agenti, 
rappresentanti, procacciatori e promoter con esperienza anche iniziale nella vendita di 
prodotti Gas Power per i segmenti di mercato Small Business e Consumer.  L'opportunità 
è rivolta ad agenti/rappresentanti plurimandatari che già dispongono di un portafoglio 
clienti consolidato e sono motivati a migliorare il proprio reddito arricchendo e 
diversificando il set di prodotti commercializzati. Saranno valutate figure senza esperienza 
ma motivate ad entrare nella nostra rete commerciale  Operiamo per conto di primarie 
compagnie nazionali e fornitori istituzionali, ed offriamo condizioni economiche molto 
vantaggiose, con provvigioni ed incentivi liquidati il 21 del mese. RuoloL'incarico prevede:• 
la presentazione e la vendita delle offerte di fornitura di energia elettrica e gas ad aziende 
di piccole e medie dimensioni e alla clientela residenziale• la raccolta di informazioni sui 
consumi e sugli impianti dei clienti e dei potenziali clienti (centrali termiche, climatizzazion 
e, esigenze di autoproduzione di energia)• lo sviluppo dell'azione commerciale sul territorio 
di competenza per l'individuazione di nuove opportunità di business• la cura del rapporto 
con clienti acquisiti e potenziali • la gestione autonoma del processo di offerta, 
negoziazione e vendita dei servizi 
Le risorse selezionate entreranno a far parte di un'azienda in forte crescita, con una rete di 
vendita composta da oltre 110 persone, tra dipendenti ed agenti, ed intenzionata a 
rafforzarsi sul mercato italiano, per poi estendere la propria attività a livello continentale, 
grazie alla progressiva liberalizzazione del mercato europeo dell'energia e del 
gas. Offerta energia&engineering assicura:• esclusiva territoriale per il segmento small 
business e consumer  piano di provvigioni ai massimi livelli basato sulla retribuzione del 
singolo contratto a valori progressivi in relazione ai contratti venduti  ulteriore sistema di 
incentivi collegato al consumo annuo di elettricità e gas dei clienti acquisiti  contratto 
d'agenzia plurimandato o di procacciatore d'affari  formazione iniziale e continua sui servizi 
da commercializzare  ottime prospettive di carriera nei ruoli di agente/rappresentante o 
capo area con gestione di subalterni Requisiti Cerchiamo professionisti esperti nella 
commercializzazione di prodotti e servizi multiutility (energia, gas, telefonia); persone 
seriamente motivate ad accrescere significativamente il proprio reddito attraverso un 
intenso lavoro commerciale. Sono requisiti indispensabili: capacità di valutazione del 
mercato e captazione clienti prospect  conoscenza del territorio in cui si opera e delle 
realtà produttive e commerciali conoscenza del glossario e delle terminologie del mercato 
elettrico e del gas autonomia, visione imprenditoriale dell'attività/ruolo, proattività, 
flessibilità Competenze accessorie:nozioni tecniche, anche superficiali, su impianti termici, 
fotovoltaico e solare termico, impiantistica elettrica, idraulica e della telefonia • minima 
conoscenza del funzionamento dei servizi bancari capacità di lettura ed interpretazione 
della visura camerale di una società utilizzo di Internet, posta elettronica, programmi di 
office automation, utilizzo di periferiche quali scanner, stampanti,fotocamere digitali 
Valutazione I candidati saranno valutati in base all'analisi del curriculum, un'ulteriore 



verifica telefonica e colloqui di lavoro conclusivi. Le informazioni raccolte saranno oggetto 
di trattamento secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy. I dati dei 
candidati non considerati idonei non saranno conservati. Avvertenze Questa inserzione è 
pubblicata allo scopo esclusivo di raccogliere candidature in relazione ad opportunità di 
lavoro effettivamente esistenti in energia&engineering. E' pertanto esclusa qualsiasi 
finalità di intermediazione. L'appartenenza di genere, l'età e la nazionalità non 
costituiscono criteri di valutazione. energia& www.tiscali.it 
ANIMATORI 
La Rossodisera Animazione, azienda leader da 26 anni nell animazione di villaggi turistici, 
hotel e residence dislocati su tutto il territorio nazionale Cerca per la stagione estiva 2014 
: - Animatori di contatto- Animatori Miniclub Se hai già esperienza nel settore invia il tuo 
curriculum all'indirizzo risorseumane@rossodiseranimazione.it, se invece vuoi 
intraprendere questa nuova esperienza e provare per la prima volta l'emozione di lavorare 
come animatore, hai tra i 20 ed i 25 anni e sei studente, inviaci il tuo curriculum 
aselezioni@rossodiseranimazione.it Non perdere questa occasione, una indimenticabile esperienza 
ti attende. 
AGENTI FASTWEB 
Agenzia FASTWEB cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti commerciali 
per vendita prodotti FASTWEB veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00 Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento pratiche Servizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
a selezione@grupposcb.it Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I 
dati saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. 
ANIMATORI TUTTO L’ANNO 
Planet Holiday Entertainment srl, leader da anni dell'animazione turistica e dei servizi al 
turismo, ricerca animatori per la stagione invernale. Le figure ricercate sono: Capi Equipe, 
Piano Bar, Scenografi, Coreografi/e, Deejay / Tecnici del Suono, Responsabili e Animatori 
Baby/Mini/Junior Club, Hostess e Steward per Navi (anche multilingue), Animatori e 
Animatrici di Contatto, Istruttori Fitness e Balli di gruppo, Fotografi, Hostess e Steward con 
conoscenza lingua araba zona Magreb, Ballerini, Cantanti, Cabarettisti, Attori, , Sportivi, 
Assistenti Bagnanti con brevetto. Non è necessariamente richiesta precedente esperienza. 
Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione estiva e quella 
invernale). 
Cerchiamo ragazzi e ragazze molto comunicativi, con una gran voglia di divertirsi e fare 
divertire, sorridenti, positivi, con una ottima predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di 
squadra e con disponibilità agli spostamenti. Colloqui, casting e selezioni del personale 
nelle maggiori città italiane: Roma, Milano, Catania, Palermo, Bari, Napoli, Bologna, 
Firenze. Planet Holiday Entertainment garantisce la serietà dell'offerta, della retribuzione e 
del rapporto di lavoro. La filosofia e la comprovata professionalità sono le migliori garanzie 
di distinzione nel mercato turistico ormai da anni. Inviare CV e foto a 
risorse.umane@planetholidaye.it specificando di aver visto l'annuncio su Bakeca. 
AGENTI EDISON 
Easy Line Telecomunicazioni agenzia autorizzata Wind spa e Edison Energia spa ricerca 
agenti ambosessi con provata esperienza specifica nel settore delle telecomunicazioni e 
dell'energia per il mercato business e consumer a Messina e provincia. Si offrono: - la 
sicurezza e la garanzia di 2 aziende con un marchio storico, affidabile e conosciuto- 
compensi provvigionali altamente superiori alle medie nazionali- dinamismo- competenza- 
assistenza commerciale- serieta'- gestione back office centralizzata- puntualita' nei 



pagamenti - pagamenti a 30 giorni- possibilita' di acconti ogni 15 giorni per i primi 2 mesi- 
gettoni ricorrenti annuali sulla clientela business- premi produzione in denaro al 
raggiungimento di obiettivi mensili Sono gradite inoltre strutture gia' operanti con 3/4 
collaboratori al seguito.  
Inviare c.v. e sarete ricontattati.  (astenersi perditempo e coloro non in possesso dei 
requisiti richiesti)  Ns. e-mail 
: info@easylinetelecomunicazioni.comwww.easylinetelecomunicazioni.com 
ANIMATORI 
Prometeo & Fuego Animazione ricercano ANIMATORI TURISTICI per la stagione estiva 
2014. Dal 09 al 11 maggio le presso il Camping Village Riccione di Riccione, effettuiamo le 
selezioni per i futuri animator Prometeo e Fuego.Ricerchiamo: Capi 
animazione Responsabili Miniclub Torneisti BagniniResponsabili Miniclub con conoscenza 
della lingua Tedesca. Dj Coreografi/eBallerine/i Istruttori Fitness. Le selezioni sono aperte 
a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Per le candidature occorre 
inviare il proprio C.V. conmprensivo di foto, 
dopo di che riceverete la domanda di partecipazione alle nostre selezioni. info: 0571-
22266 Ragazzi l'estate è alle porte... cosa aspettate a partire?! 
ISTRUTTORI SPORTIVI 
Viva Team seleziona per l' estate 2014 istruttori sportivi:- istruttori tennis e ottimi praticanti- 
istruttori tiro con l'arco- istruttori fitness- istruttori vela e windsurF Per partecipare alle 
selezioni invia curriculum e foto a risorseumane@vivateamanimation.com o compila il form 
lavora con noi sul sitowww.vivateamanimation.com I colloqui si terranno in molte città 
italiane e via Skype per le località non raggiunte direttamente dalle selezioni. Destinazioni 
italiane ed estere. 
ANIMATORI 
Pixieanimazione  Cerca 200 Animatori Turistici mettendo a disposizione dei propri staff: 
supporto organizzativo, i migliori tecnici del settore, una forte immagine, Trasparenza 
contrattuale.  Requisiti minimi richiesti:  sorriso, carattere socievole, bella presenza, 
disponibilità minima due mesi estivi continuativi.  Non è indispensabile alcuna precedente 
esperienza nel settore.  La retribuzione varia in base alle capacità e all' esperienza ,Vitto 
alloggio sono coperti dall'azienda.  
Il rapporto di lavoro è regolato da Contratto regolare, a norme Inps, con versamento di 
contributi, copertura assicurativa e relativa busta paga mensile per ciascuno degli 
animatori. Si ricercano nello specifico:  - Capi Animazione - Coreografi e/o Ballerini - Capi 
Sport, - Organizzatori di Tornei - Dj- Mini Club - animatori di contatto- Tennisti - Istruttori di 
Aerobica e Stretching - Ballerini- Scenografi - Costumiste -Animatori con brevetto di 
salvataggio -Cantanti -Fotografi  inviare cv con foto  Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. www.tiscali.it 
AGENTI SETTORE ENERGIE RINNOVABILI 
Energy Solution Group S.p.A., azienda leader nel settore del risparmio energetico e 
dell'energia rinnovabile offre sistemi integrati, in grado di soddisfare tutte le esigenze di 
risparmio energetico (impianti fotovoltaici, geotermici, eolici, biomasse e 
cogenerazione). Si valutano preferibilmente candidature provenienti dal settore delle 
energie rinnovabili e/o candidature orientate alla vendita in ambito residenziale e 
preferibilmente artigianale ed industriale. Requisiti richiesti: buone capacità relazionali e di 
organizzazione Trattasi di lavoro autonomo con piano retributivo ed incentivante di sicuro 
interesse e possibilità di crescita professionale nel breve/medio periodo. Alla risorse 
selezionate verranno offerti: costanti affiancamenti sul campo, strumenti di supporto 
commerciale e finanziario, programma formativo tecnico e commerciale continuativo. La 
selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77). Inviare CV con 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: personale@energysolution.it 
AGENTI TELECOM 



Agenzia TIM/TELECOM cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti TIM/TELECOM veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali  Il 
presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 
ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
CONSULENTI 
Stai cercando una vera opportunità di guadagno ? Diventa Consigliera di Bellezza Yves 
Rocher  
Senza alcun investimento iniziale hai a disposizione più di 700 prodotti di bellezza frutto 
della più avanzata Cosmétique Végétale®, scientificamente testati e con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. 
Ti proponiamo inoltre la possibilità di una carriera rapida e flessibile che ti permetterà di 
realizzarti grazie a provvigioni fra le più alte del mercato della vendita diretta.  Per maggiori 
informazioni visita il nostro sito www.yves-rocher.it 
Tel. 800.013.130 
AGENTI CON ESPERIENZA 
Free Group S.r.l. società leader nella commercializzazione di servizi di pubblica 
utilità. Offre servizi erogati dalle principali utility italiane, anche attraverso accordi 
commerciali esclusivi, così da soddisfare al meglio le esigenze di ogni singolo 
cliente. RICERCHIAMO AGENZIE DI VENDITA O AGENTI CON ESPERIENZA NEL 
SETTORE DELLE UTILITY, CHE DESIDERINO APRIRE UN FREE GROUP 
POINT. L'apertura di un Free Group Point è un'importante opportunità imprenditoriale 
rivolta a Consulenti Multiutility ed esperti del settore che hanno l'ambizione di raggiungere 
traguardi professionali di successo! Ecco i vantaggi che puoi ottenere aprendo un Free 
Group Point:-esclusiva di zona;-servizi e offerte esclusive;-gestione indipendente 
dell'attività;-supporto costante nello sviluppo del business;-ottime possibilità di guadagno;-
investimento economico iniziale pari a zero. Offriamo:-Compensi e premi elevati;-
Formazione commerciale di altissimo livello qualitativo;-Massimo supporto in fase di 
avviamento;-Massima autonomia;-POSSIBILITA' PAGAMENTO SETTIMANALE;Si 
richiede: -Motivazione ad avviare un'attività autonoma;-Esperienza nel settore delle 
utility. Inviare il proprio CV o i propri dati per fissare un incontro conoscitivo.www.tiscali.it 
ANIMATORI 
La Holiday Service Animazione, ricerca ed assume per la prossima stagione estiva, 
candidati per i seguenti ruoli dell'animazione turistica:  Tecnici: capo villaggio, capo 
animazione, coreografi, scenografi, tecnici suono luce, dj, addetti alla costumeria, musicisti 
singoli di pianobar, cantanti, cabarettisti.  Sportivi ed Istruttori: capo sport, istruttori canoa, 
nuoto, tennis, tiro con l'arco, fitness, balli di gruppo  Club: baby club (3-5 anni), miniclub (6-
9 anni), junior (10-13 anni), young (14-18 anni). Contattisti: hostess boutique, resp. 
animazione diurna, animatori di contatto, torneisti sportivi e sedentari  Requisiti: maggiore 
età, con o senza esperienza,disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi (Luglio ed 
Agosto compresi) ; passione, avere una propensione ad instaurare con facilità rapporti 
interpersonali; avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo, conoscenza delle lingue 
straniere inglese e tedesco obbligatorie. Tutti coloro che sono interessati possono inviare 
un curriculum a info@animazioneholiday.it oppure compilare il form lavora con noi di 
www.animazioneholiday.it o tel. 0815701343 Le sedi di selezioni sono Napoli Bari Milano 
Verona Palermo. Le migliori strutture turistiche italiane e nel mondo vi 
aspettano.  SEGUICI SU FACEBOOK:https://www.facebook.com/animazioneholiday.it 



ANIMATORI 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'organizzazione eventi, 
all'animazione turistica e alle produzioni scenografiche dal 1993, ricerca ballerini, 
cabarettisti, cantanti, musicisti - piano bar e coreografi da inserire nel proprio 
staff. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. E' necessaria un'adeguata preparazione 
artistica, allegare CV di esperienze e repertorio musicale proprio, e costituisce titolo 
preferenziale la conoscenza delle lingue.Maggiori informazioni sono reperibili al sito web 
raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. www.tiscali.it 
SEGRETARIA 
Il marchio "del Val di Noto" cerca una figura di segreteria per l'organizzazione di Miss Ragusa - Miss 
Val di Noto 2014. Periodo di lavoro 1 mese zona mare tra Sampieri, Donnalucata e Marina di Ragusa. 
Si cerca una figura che curi la location, le sponsorizzazioni, i contatti e la promozione dell'evento. 
Capacità di lavorare indipendentemente e con orari propri.  
SEGRETARIA 
La Ditta SUCCESSIONESUBITO, disbrigo pratiche inerenti successioni e volture, seleziona segretaria, 
anche senza nessuna esperienza.  
Requisiti richiesti: ottima dialettica capacità di relazionarsi con le persone.  
La persona in oggetto dovrà svolgere mansioni di segreteria e accoglienza clienti. SEDE RAGUSA 
BANCONISTA 
Cercasi banconista disponibile nei mesi di Luglio e Agosto. Sede di lavoro Randello  
BAR BAIA 
CAMERIERE 
Onda sul mare snc struttura ricettiva a marina di ragusa ricerca per la stagione estiva 2014 cameriera/e.  
E' richiesta esperienza nel settore e residenza in provincia di ragusa. offresi contratto stagionale.  
CUOCO 
onda sul mare snc struttura ricettiva a marina di ragusa ricerca un cuoco per panineria.  
E' richiesta esperienza nel settore e residenza in provincia di ragusa. Offresi contratto stagionale  
COMMIS 
EREMO DELLA GIUBILIANA Si richiede figura professionale di bella presenza, con esperienza nel 
campo della ristorazione e con buon livello di Inglese.Si propone contratto a tempo determinato dopo 
aver superato prova bisettimanale. Annuncio dedicato solo a persone dinamiche, pronte e disposte a 
lavorare in squadra e che abbiano desiderio di crescere professionalmente. Astenersi no requisiti.  
SEGRETARIA 
L'azienda in oggetto ricerca collaboratrice di segreteria, che svolga anche mansioni di tele-
marketing. Orario di lavoro 9:00 12:30 e 15:30 19:30 dal Lunedì al venerdì Requisiti richiesti:  
età 18/30 anni circa spiccate attitudini relazionali e ottima dialettica.  
La persona in oggetto dovrà svolgere mansioni di segreteria, accoglienza clienti e principalmente tele-
marketing intento a ricercare nuovi potenziali clienti.  
Si offre semplice formazione iniziale contributo fisso più provvigioni.  
Si prega di voler inviare courriculum con foto a info@sentifon.it o consegnarlo a mano presso la 
Sentifon di via Garibaldi n' 117 Pozzallo (Rg). I courriculum inviati per email senza foto non vengono 
neanche presi in considerazione preferisco avere un colloquio diretto conoscitivo. preferenza per 
ragazze della stessa città e con esperienza nel settore del tele-marketing  
 
 
SIRACUSA e provincia  
AUTISTA 
Si ricerca un operaio autista per azienda settore vending in Siracusa , distributori 
automatici snack , caffè , bibiteSi richiede patente B , buona presenza , affidabilità e 
puntualità Mansioni : consegne e rifornimento prodotti presso le postazioni clienti, pulizia e 
controllo delle stesse,riordino ma gazzino carico scarico merci Si offre contratto a tempo 
determinato prorogabile con impegno a tempo pieno Dettagli ed Invio cv con foto formato 



pdf tramite sito link di collegamento nella pagina , codice di riferimento sopra la posizione 
d'interessewww.tiscali.it 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare 
autonomamente nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  Come 
tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in grado di 
operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed avere la 
conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei macchinari 
specifici della mansione di tintura e/o lavaggio.  Responsabile delle operazioni produttive 
di reparto. Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e 
propensione al lavoro di gruppo. E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura 
e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. www.tiscali.it 
STAGISTI LEGALE AMMINISTRATIVO 
AZIENDA SELEZIONA N 2 STAGISTE IN CONTABILITÀ E LEGALE AMMINISTRATIVO 
LAUREATE DIPLOMATE E DOCENTI INFORMATICI E DI LINGIA INGLESE LAUREATI 
CON ESPERIENZA IN CONTABILITÀ' FATTURE MAIL SOCIAL NETWORK ATTI 
COMPROMESSI MUTUI FINANZIAMENTI INV MAIL ZONA LAVORO SIRACUSA  NO 
PERDITEMPO www.tiscali.it 
AGENTI DI COMMERCIO 
Azienda distributrice di occhiali da lettura , visita sito www.occhiali-luminosi.it , con 
particolare led , come accessorio in più alla classica gradazione , cerca Agenti già inseriti 
nel settore 
COORDINATORI 
Azienda leader nelle telecomunicazioni ricerca per incrementare propria rete 
commerciale  nazionale V.I.P., COORDINATORI e STRUTTURE di vendita già operanti 
nel settore. I requisiti necessari sono: - esperienza nella vendita maturata 
ESCLUSIVAMENTE nel campo delle TLC;- capacità imprenditoriali e di relazionarsi con il 
pubblico;- impegno e dedizione al lavoro con forte tensione al risultato. Rispetto ad altri si 
offre: - provvigioni fin da subito ai livelli più alti della categoria;- gestione con la massima 
efficienza e professionalità della rete commerciale e delle  eventuali problematiche ad 
essa connessa, attraverso un back office altamente specializzato;- APPUNTAMENTI 
PREFISSATI e continua formazione ed affiancamento, canvass ed incentivi mensili;- gare 
personalizzate in funzione delle oggettive potenzialità dell'Agenzia (per agenzie 
provenienti da altri gestori - Wind, Tim, H3G - verranno formulate offerte ad 
hoc). Astenersi perditempo e/o candidati non in possesso dei requisiti necessari.  Inviare 
con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03  il 
proprio contatto con C.V. in risposta a questo annuncio. www.tiscali.it 
SEGRETARIA 
10-x srl, ricerca una segretaria part-time per la propria sede di Siracusa. La candidata 
ideale è in possesso dei seguenti requisiti:  Diploma di maturità; Ottime capacità 
relazionali;  Buona conoscenza del pacchetto Office. Le candidate interessate sono 
invitate ad inviare  il proprio CV con foto aselezioni.siracusa@10-x.it 
AGENTI 
Primaria società nel mercato libero dell'energia elettrica, per consolidamento della propria 
rete commerciale, ricerca agenti senior, anche plurimandatari, per la promozione di nuovi 
prodotti per la Piccola e Media Impresa. La figura, in sinergia con la Direzione 
Commerciale, si occuperà di: - analizzare il mercato di riferimento- sviluppare il portafoglio 
clienti nell'area assegnata;- fidelizzare i clienti acquisiti con relazioni costruttive ed 
efficaci;- coordinare reti di collaboratori junior- garantire il raggiungimento degli obiettivi 
commerciali E' richiesta massima disponibilità agli spostamenti nella zona di competenza, 
ottime capacità di negoziazione, determinazione ed dinamismo.  Sarà considerato 
requisito preferenziale il possesso di un proprio portafoglio clienti nel segmento business 



di riferimento. Si offre: - contratto di procacciamento d'affari;- formazione continua sulla 
normativa vigente, strategie di mercato e competitors- trattamento economico e 
provvigionale ai massimi livelli nel settore di riferimento La ricerca si rivolge a candidati di 
entrambi i sessi (L. 903/77)  Gli interessati possono inviare la propria candidatura - 
rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
- a job@olimpiaenergia.it specificando nell'oggetto il riferimento 'SR'. 
AGENTI SETTORE COSMETICI 
Molti di noi ,soprattutto con la crisi con la quale ci confrontiamo oggi , non riescono a 
trovare un lavoro pagato decentemente con il quale possa realizzare un piccolo sogno nel 
cassetto.  Oriflame con la Vendita Diretta può aiutarvi a realizzare i vostri piccoli 
desideri... Le Modalità di guadagno possono essere di 3 tipi :1. Cliente Diretto, avere la 
possibilità di acquistare per sei i Prodotti Oriflame e avere lo sconto personale.2. 
Consulente attivo, avere la possibilità di vendere i proddotti Oriflame, facendo vedere  gli 
album ai propri clienti, e avere dei propri Guadagni. 3. Capogruppo, avere la possibilità di 
avere un proprio gruppo Oriflame e creando così la propria attività dove tutto dipende da 
te. Ovviamente i tuoi guadagni sono sempre asseconda degli ordini che si fanno, le 
provvigioni partono dal 23 % al 40 %. Inoltre per i nuovi iscritti ci saranno anche dei 
fantastici regali da qualificarsi (Programma Benvenuto) Non Hai obblighi , decidi tu quanto 
e come lavorare. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: http://oriflame-
lili.besaba.com 
CONSULENTE 
Stai cercando una vera opportunità di guadagno ? Diventa Consigliera di Bellezza Yves 
Rocher  
Senza alcun investimento iniziale hai a disposizione più di 700 prodotti di bellezza frutto 
della più avanzata Cosmétique Végétale®, scientificamente testati e con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. 
Ti proponiamo inoltre la possibilità di una carriera rapida e flessibile che ti permetterà di 
realizzarti grazie a provvigioni fra le più alte del mercato della vendita diretta.  Per maggiori 
informazioni visita il nostro sito www.yves-rocher.itTel. 800.013.130 
VENDITORI VODAFONE 
Vodafone, Leader Mondiale nelle Telecomunicazioni, ricerca e seleziona in tutta Italia 
persone dinamiche ed intraprendenti da inserire nel ruolo di: VENDITORI DIRETTI 
VODAFONE EXCELLENT PARTNER Le persone interessate, di entrambi i sessi, sono 
invitate a trasmettere un curriculum vitae corredato di espressa autorizzazione al 
trattamento dei  dati personali con specifico riferimento alla provincia di interesse. I 
candidati interessati posso inviare il proprio CV all'indirizzo mail: selezionagenti@vodafone.it I 
professionisti della Vendita dovranno aver maturato esperienza, seppur breve, nella 
vendita di prodotti o servizi, con una discreta conoscenza del tessuto di riferimento. 
Promuoveranno e svilupperanno un pacchetto  clienti sia nell'ambito B2C che nell'ambito 
B2B. Il candidato ideale è un brillante commerciale dotato di spirito imprenditoriale e forte 
tensione al risultato. Determinazione, volontà, capacità relazionali e dinegoziazione 
completano il profilo del venditore ideale. OFFRIAMO :  - Continua formazione e 
affiancamento- Appuntamenti prefissati- Pacchetto provvigionale tra i più alti presenti sul 
mercato- Percorso di Certificazione (Agente Certified Vodafone) - RIMBORSO SPESE 
Vodafone.- CONTRIBUTO FISSO variabile mensile al raggiungimento degli obbiettivi 
ADDETTI TECNICI PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. E' richiesto demo video/audio o cartaceo per 
propri lavori. L'inserimento delle figure professionali sarà in strutture alberghiere 
prestigiose di medie e grandi dimensioni in Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di 



inquadramento annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella INVERNALE) e 
bonus incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web raggiungibile nella scheda 
descrittiva dell'azienda.www.tiscali.it 
BANCONISTA 
Bar pasticceria ricerca per la stagione estiva banconista con esperienza e competenza, 
capace di comunicare con cortesia e gentilezza e soddisfare il cliente e portare avanti la 
mission dell'azienda. Un altro requisito richiesto: capacità di comunicare anche iin inglese. 
Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo email selemia@libero.it 
BARMAN 
Cercasi Barman con almeno un anno di esperienza per stagione estiva per apertura nuovo 
locale estivo a Sr. 
Si offre contratto stagionale per periodo estivo e conseguentemente contratto a tempo 
indeterminato se rispecchierà i requisiti lavorativi. Se interessati inviare CV con allegato 
foto o lasciare un recapito telefonico per essere contattati per un colloquio 
conoscitivo. www.tiscali.it 
RAGAZZA  PER PULIZIE 
CERCASI RAGAZZA PER PULIZIE UFFICIO DI BELLA PRESENZA AUTO MUNITA 
DISPONIBILE ECONOMICA LIBERA DA IMPEGNI FAMILIARI LIBERA A PRANZO O 
SERA MAX 5,00 EURO L'ORA INV MAIL CON CONTATTO TELEFONICO SI 
STRANIERE www.tiscali.it 
DOCENTI INGLESE 
ENTE DI FORMAZIONE SELEZIONA 2 DOCENTI INFORMATICI CERTIFICATI E MAD 
LINGUA INGLESE AUTO MUNITI DISPONIBILI A SPOSTAMENTI PER 
L'INSEGNAMENTO INV MAIL OFFRIAMO FISSO MENSILE CONTRATTOwww.tiscali.it 
ANIMATORI 
Sono aperte le selezioni per la stagione invernale ed estiva 2013-14 di Eureka 
Animazione. Responsabili animazione 
Scenografi Tecnici s/l Coreografi Sportivi 
(spinning/fitness/tennis,zumba)Contattisti Miniclub e responsabili 
Mini Costumiste/i Animatori da Piano BaR Disc Jockey Anche se alla prima esperienza, 
inviateci le vostre candidature con foto e cv a info@eurekanimazione.com o compilate il 
form su www.eurekanimazione.com.  Grinta, simpatia, attitudine ai rapporti umani e spirito 
di squadra: questi sono i requisiti principali che richiediamo. Per alcune figure si richiede 
anche la conoscenza di un fluido Inglese e/o Tedesco. 
ANIMATRICE FITNESS 
DELFINO'S EQUIPE RICERCA PER LA PROSSIMA ESTATE 2014 UN'ANIMATRICE 
FITNESS PER PRESTIGIOSO VILLAGGIO TURISTICO.LA CANDIDATA IDEALE SI 
DOVRA OCCUPARE DELLE ATTIVITA' DI FITNESS GIORNALIERE E INTRATTIMENTO 
ANIMAZIONE TURISTICA CON BALLI DI GRUPPO. I REQUISITI FONDAMENTALI 
SONO:- ESPERIENZA SETTORE ANIMAZIONE TURISTICA- ESPERIENZA NEL 
FITNESS- DISPONIBILITA' DA FINE MAGGIO FINO A SETTEMBRE- MAGGIORE ETA'- 
BELLA PRESENZA SI OFFRE: CONTRATTO IN REGOLA. ALLOGGIO FISSO MENSILE 
A PARTIRE DA € 1.200 AL MESE INVIARE CURRICULUM A : 
animazione@delfinoequipe.it, con foto chiare e possibilmente video sulle proprie capacità 
di fitness/ballo SI CHIEDE SI ASTENERSI CHI PRIVO DEI REQUISITI SOPRAINDICATI 
HOSTESS 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'organizzazione eventi, 
all'animazione e all’assistenza turistica ricerca Hostess di contatto e lingue anche prima 
esperienza. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. Costituisce titolo obbligatorio la conoscenza 
di almeno due lingue tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e RUSSO Eventuali 
esperienze formative o hobbies sono gradite.Offriamo possibilità di inquadramento 
annuale (con continuità fra la stagione ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus 



incentivi. Maggiori informazioni sono reperibili al sito web raggiungibile nella scheda 
descrittiva dell'azienda 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 
Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
AGENTI WIND 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA WIND SPA RICERCA A 
COSENZA E PROVINCIA N. 04 AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA 
SPECIFICA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS .SI OFFRONO- PROVVIGIONI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE MEDIE 
NAZIONALI- DINAMISMO- COMPETENZA- ASSISTENZA COMMERCIALE- GESTIONE 
BACK OFFICE CENTRALIZZATA- SERIETA'- PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI - 
PAGAMENTI A 30 GIORNI- POSSIBILITA' DI ACCONTI OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 
MESI- GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS- PREMI 
PRODUZIONE IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI MENSILISONO 
GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL 
SEGUITO. INVIARE C.V.  E SARETE RICONTATTATI .(astenersi coloro i quali non sono 
in possesso di tali requisiti)Ns. e-mail : info@easylinetelecomunicazioni.com 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  
Come tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in 
grado di operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed 
avere la conoscenza dei vari trattamenti complementari. Esperienza nell'utilizzo dei 
macchinari specifici della mansione di tintura e/o lavaggio. Responsabile delle operazioni 
produttive di reparto.Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito 



collaborativo e propensione al lavoro di gruppo .E' richiesta un'esperienza specifica nel 
settore di tintura e/o lavaggio denim di capi finiti o tessuti.  Anni di esperienza da 3 a 10. 
ANIMATORI 
La Rossodisera Animazione srl è una azienda leader da 26 anni nella consulenza di eventi 
ed attività legate al turismo. Principale scopo dell'azienda risulta essere la fornitura di 
equipe d'animazione per i migliori villaggi, hotel e residence dislocati su tutto il territorio 
nazionale. Ricerchiamo per la stagione estiva 2014 :- Animatori di contatto- Animatori 
Miniclub Se hai già esperienza nel settore invia il tuo curriculum all'indirizzo 
risorseumane@rossodiseranimazione.it, se invece vuoi intraprendere questa nuova 
esperienza e provare per la prima volta l'emozione di lavorare come animatore, hai tra i 20 
ed i 25 anni e sei studente, inviaci il tuo curriculum a selezioni@rossodiseranimazione.it 
ADDETTO RICEVIMENTO 
Hotel Cavalieri cerca ambosessi per turno serale Ricevimento. Conoscenza ottima di lingua inglese. 
 Disponibilità immediata. SEDE SIRACUSA 
ADDETTA PRIMA COLAZIONE 
Hotel Cavalieri cerca ambosessi per preparazione prima colazione. Inizio turno ore 6.15. Conoscenza 
base lingua inglese. Disponibilità immediata. SEDE SIRACUSA 
SEGRETARIA 
Clinica Dentale Belli e Sorridente S.R.L. sede a Siracusa cerca Segretaria Organizzativa Aziendale.  
Si Richiede: Laurea in Gestione Aziendale,ottima capacità organizzativa, ottima conoscenza contabile, 
capacità di parlare correntemente in inglese, personalità Solare e grande predisposizione ai rapporti 
interpersonali. Si Offre ottima remunerazione, possibilità di Carriera e Bonus. SEDE SIRACUSA 
 
TRAPANI  e provincia 
GRAFICI 
WEB DESIGNER AZIENDA di professionisti nel settore informatico e design pubblicitario 
ASSUMONO 7 figure per web designer.  Le selezioni hanno l’obiettivo di incrementare 
l’organico nella sede di Trapani centro. La mansione mira alla gestione di una piattaforma 
virtuale e nella creazioni di reti informatiche per conto di varie aziende campane Si 
richiede: giovane età, esperienza anche minima nel settore informatico, disponibilità 
immediata. Inviare CV al seguente indirizzo: webrecluting@libero.it 
AGENTE SETTORE EDILE 
Agenzia di commercio settore Edile cerca agenti con Partita IVA e posizione Enasarco per 
promozione e vendita di articoli del proprio catalogo con particolare cura agli studi di 
progettazione.  Si richiede adeguata conoscenza tecnica, brillante presenza, cura della 
clientela, voglia di approfondire le tematiche inerenti il settore specifico.  Inoltre 
prediligiamo una discreta conoscenza di principi della Bio Edilizia Il candidato dovrà 
essere automunito e in possesso di conoscenze informatiche di base. Gradito è l'invio di 
CV aggiornato www.tiscali.it 
CONSULENTI FINANZIARI 
Causa forte espansione, SDL Centrostudi seleziona nuovi candidati da formare ed inserire 
stabilmente nella struttura commerciale con il ruolo di consulente aziendale. SDL 
Centrostudi opera nell'ambito delle anomalie finanziarie/ bancarie e consulenze aziendali 
in genere, al fine di TUTELARE le imprese evidenziando comportamenti illeciti da parte 
delle banche che abbiano generato grave danno alle società. È possibile quindi per i clienti 
di SDL, ottenere migliori condizioni contrattuali con gli istituti di credito, fino al punto di 
giungere al recupero delle somme maltolte dagli istituti stessi. È una grande opportunità 
per inserirsi in un business in forte espansione sfruttando un mercato nuovo che 
certamente permetterà grandi soddisfazioni professionali immediate ed a lunga 
scadenza.Riguardo alle possibilità di guadagno, i flussi provigionali sono decisamente 
importanti con concrete possibilità di carriera che si sviluppano in un sistema 
meritocratico, dato dalla capacità produttivo/consulenziale dei singoli collaboratori. Non è 
necessaria esperienza specifica nel settore o titoli di studio correlati all'attività svolta 
dall'azienda, poiché la formazione avverrà internamente attraverso stage e corsi formativi 



gratuiti. È richiesta serietà, forte impegno professionale e propensione all'attività 
commerciale. 
RESPONSABILE COMMERCIALE 
10-X S.r.l. partner ufficiale Enel Energia, cerca 1 responsabile con comprovata esperienza 
nella gestione della rete commerciale, al quale verrà affidata la nuova filiale. La figura 
ricercata, si occuperà della formazione, della motivazione e dell'affiancamento dei 
collaboratori commerciali per il raggiungimento degli obiettivi.  
Per selezioni inviare il proprio CV a: selezioni.trapani@10-x.it oppure attraverso il 
sito www.10-x.it 
CAMERIERI 
Ricerchiamo camerieri/e per servizio ai tavoli per risto-bar. Richiesta buona volontà, 
dinamicità e flessibilità. Automuniti/e.  Interessati inviare curriculum con foto al seguente 
indirizzo: Bistrobar26@libero.it 
CONSULE NTI EDISON 
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA EDISON ENERGIA SPA E 
WIND SPA RICERCA AGENTI AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA 
NEL SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER IL MERCATO 
BUSINESS E CONSUMER A REGGIO CALABRIA E PROVINCIA.SI OFFRONO LA 
SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE CON UN MARCHIO STORICO , 
AFFIDABILE E CONOSCIUTO , COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI 
ALLE MEDIE NAZIONALI , PREMI IN DENARO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 
MENSILI , GETTONI RICORRENTI ANNUALI SULLA CLIENTELA BUSINESS , 
DINAMISMO , COMPETENZA , ASSISTENZA COMMERCIALE , SERIETA', GESTIONE 
CENTRALIZZATA BACK OFFICE , PAGAMENTI A 30 GIORNI , POSSIBILITA' DI 
ACCONTI ANCHE OGNI 15 GIORNI PER I PRIMI 2 MESI.SONO GRADITE INOLTRE 
STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4 COLLABORATORI AL SEGUITO.INVIARE C.V. 
E SARETE RICONTATTATI. (astenersi perditempo e coloro non in possesso di tali 
requisiti richiesti)NS. E-MAIL :info@easylinetelecomunicazioni.com 
INFORMATORE MEDICO 
POLARIS FARMACEUTICI, azienda in forte sviluppo operante nel settore nutraceutico, 
nell'ambito di un potenziamento dell'organico di informazione scientifica per prodotti 
innovativi ricerca I.S.F. nelle zone indicate. Si offre contratto da procacciatore senza 
obbligo di P.IVA.  Al raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno riconosciuti 
importanti incentivi quali rimborso spese ed auto aziendale. Il conseguimento degli obiettivi 
verrà monitorato con dati IMS. 
L'azienda ha in programma nel breve termine un arricchimento delle posizioni di Area 
Manager e Direttore Regionale, il candidato avrà dunque concrete prospettive di 
avanzamento di carriera e verrà costantemente affiancato per la formazione professionale 
e lo sviluppo dell'area assegnata.  Dopo un adeguato training di preparazione tecnico-
scientifica, il candidato selezionato avrà il compito di aggiornare MMG, Pediatri e 
Specialisti, intrattenendo rapporti anche con Farmacie e Parafarmacie. Si garantisce un 
ampio e diversificato pacchetto medici.  L'I.S.F.  riporterà all'Area Manager e sarà 
responsabile, per l'area assegnata, dello sviluppo delle relazioni con i Medici e le Farmacie 
di riferimento, con l'obiettivo di posizionare correttamente i prodotti dell'azienda. Il 
candidato (il presente annuncio, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, si intende rivolto ad 
entrambi i sessi) dovrà possedere, quali requisiti indispensabili:- residenza nelle provincie 
di riferimento; - intraprendenza rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; - autonomia, 
determinazione, forte orientamento al risultato; - buona capacità dialettica;- patente B ed 
auto propria. Costituiscono inoltre titolo preferenziale:- pregressa esperienza maturata nel 
settore;- laurea in discipline scientifiche;- bella presenza La ricerca è rivolta alle seguenti 
province:- Calabria: CZ, CS, KR, RC e VV Gli interessati potranno inoltrare la propria 
candidatura, completa di CV e foto, all'indirizzo risorseumane@polarisfarmaceutici.com. 
IMPORTANTE indicare come oggetto la provincia di interesse. 



Non verranno presi in considerazione CV privi di foto e dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
TECNICO TINTORE 
L'azienda opera nella divisione delle lavanderie-tintorie industriali per capi di 
abbigliamento (lavaggi, trattamenti denim e tinto in capo) a servizio di grandi brand della 
moda. 
Come tecnico di tintoria: il candidato deve essere in grado di operare autonomamente 
nella ricettazione e formulazione di coloranti nel settore tessile.  
Come tecnico di lavaggio: il candidato, in alternativa al punto precedente, deve essere in 
grado di operare autonomamente nella ricettazione del lavaggio del capo in denim ed 
avere la conoscenza dei vari trattamenti complementari.  
Esperienza nell'utilizzo dei macchinari specifici della mansione di tintura e/o lavaggio.  
Responsabile delle operazioni produttive di reparto. 
Candidato dinamico, determinato, forte motivazione, spirito collaborativo e propensione al 
lavoro di gruppo. 
E' richiesta un'esperienza specifica nel settore di tintura e/o lavaggio denim di capi finiti o 
tessuti.  
Anni di esperienza da 3 a 10. 
ADDETTI E TECNICI AL PALCOSCENICO 
PETER PAN ANIMAZIONE, azienda che si dedica all'animazione turistica e alle 
produzioni scenografiche dal 1993 ricerca coreografo, scenografo, tecnico suono luce, 
costumista, tecnico video da inserire nel proprio staff per prossima stagione 
estiva. Cerchiamo persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni con una buona 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, ottima capacità organizzativa, 
intraprendenza e disponibili agli spostamenti. 
E’ richiesto demo video/audio o cartaceo per propri lavori. L’inserimento delle figure 
professionali sarà in strutture alberghiere prestigiose di medie e grandi dimensioni in 
Italia.Offriamo, inoltre, possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la stagione 
ESTIVA e quella INVERNALE) e bonus incentivi.Maggiori informazioni sono reperibili al 
sito web raggiungibile nella scheda descrittiva dell'azienda. 
CAPO ANIMATORI 
Delfino's Equipe, seleziona Capo Animatore con la conoscenza fluente della lingua 
tedesca. 
Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore animazione turistica di almeno tre 
stagioni, saper gestire il gruppo di animazione e avere una base per quanto riguarda 
l'organizzazione delle attività giornaliere e serali.  
La struttura di carattere internazionale, dove si dovrà prestare il servizio è collocata in 
Italia e l'inizio del lavoro è previsto dopo la metà di maggio 2014. Se interessati inviare 
curriculum con relativa foto a : animazione@delfinoequipe.i 
DISTRICT MANAGER 
Per un importante progetto di sviluppo della propria rete commerciale, si ricerca:DISTRICT 
MANAGER (COORDINATORI DI ZONA) Le caratteristiche dei nuovi coordinatori 
dovranno comprendere la volontà  ad una crescita professionale, capacità di gestione 
delle risorse umane e organizzazione del lavoro. Completano il profilo intraprendenza e 
determinazione al raggiungimento degli obiettivi, motivazione e passione per il ruolo 
commerciale. PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:• Recruiting nuove risorse da 
inserire•  Raccolta Documenti e Start Up• Supporto Commerciale• Supporto Motivazionale 
• Controllo rete Vendita•  Reportistica• Performance SI OFFRE:• Compensi provvigionali ai 
più alti livelli del settore• Supporto divisione recruiting• Supporto call center dedicato • 
Supporto back office dedicatoSi invitano i candidati interessati ad inviare il proprio 
curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali, via e-
mail a: selezionagenti@vodafone.it 
ANIMATORI 



E20 ANIMAZIONE SELEZIONA DJ/TECNICI PER PARTENZE IMMEDIATE! Destinazioni 
: Italia : villaggi turistici , Residence Club , Hotel (mare e montagna) Estero : villaggi 
Turistici a Minorca , Creta , Egitto , Kenya , TunisiaNon è necessariamente richiesta 
precedente esperienza . Possibilità di inquadramento annuale (con continuità fra la 
stagione estiva e quella invernale).Requisiti richiesti : età compresa tra i 18 e 30 anni , 
predisposizione ai rapporti umani e al lavoro di squadra, disponibilità agli spostamenti. E20 
animazione garantisce la serietà dell'offerta , della retribuzione e del rapporto di 
lavoro. Inviare cv e foto a startup@eventianimazione.it ;  Per ulteriori info : 06-40408435 
owww.eventianimazione.it 
AGENTI 
3G Deal & Research, società leader nella gestione di Contact Center e partner di 
prestigiosi brand di telefonia, energia e intrattenimento seleziona, per consolidamento 
sede di Marsala operatori telefonici outbound.  Si richiede: Diploma di maturità Ottime 
capacità relazionali e di team work Orientamento all' obiettivo  Motivazione  Buona 
dialettica  Si offre:  Inquadramento secondo quanto previsto dal CCNL a progetto 
normativa 2013Fisso mensile + incentivi alla produzione Formazione gratuita on the 
job Possibilità di crescita professionale www.tiscali.it 
CONSULENTE TURISTICO 
AZIENDA LEADER Ricerca e seleziona in tutta la provincia di trapani e Sicilia, persone 
determinate e intraprendenti da inserire nel ruolo di:  CONSULENTI TURISTICI  per 
promuovere prodotti e servizi esclusivi del marchio . I candidati, di entrambi i sessi, 
devono inviare idoneo CV specificando la provincia di interesse a Best Hotel Club sede 
operativa: Pza Silvabella, 28, 27036 Mortara (PV) Tel: +39 0384 
92097  Mail: bhc.mkt@gmail.com La nostra offerta:  Formazione e 
affiancamento  Inquadramento a termini di legge  Contributo economico 
allavviamento  Zona in esclusiva  Portafoglio clienti  Elevato livello di provvigioni Incentivi e 
premi  I requisiti richiesti:  Età: 25-max 55 anni, diploma o laurea Residenza nella zona 
operativa, mezzo proprio, disponibilità full-time  Non indispensabili esperienze di 
settore precedenti  Capacità di relazione, dinamismo, curiosità, entusiasmo  Capacità di 
organizzazione e pianificazione  I candidati interessati sono invitati a inviare il proprio CV 
con autorizzazione al trattamento dei dati personali, inserendo anche una foto Titolo di 
studio richiestoDiploma di scuola media superiore 
CONSULENTI ENERGETICI 
Agrisolar Energy Group srl - Agenzia Eni Power per la vendita di prodotti fotovoltaici, 
società specializzata nella promozione e sviluppo di impianti da fonti rinnovabili "chiavi in 
mano" (fotovoltaico, solare termico, mini-eolico, etc.) per privati ed aziende, ricerca 
consulenti energetici e commerciali per ampliamento rete vendita. L'Azienda è inoltre 
distributrice di prodotti di illuminazione LED, climatizzazione, scaldacqua a pompa di 
calore, deumidificazione. CERCHIAMO: - Persone dinamiche e intraprendenti, anche 
prima esperienza, che abbiano ambizioni di crescita economica e professionale per 
intraprendere il percorso formativo tecnico/commerciale al fine di ricoprire il ruolo di 
Consulente Energetico. Il percorso di inserimento nel nostro Team prevede la 
partecipazione ai corsi di informazione e formazione che si tengono periodicamente 
presso la sede secondaria operativa di Villa San Giovanni (RC). REQUISITI:- Proprietà di 
Linguaggio- Disponibilità Full Time- Auto propria e disponibilità agli spostamenti- 
Predisposizione al Lavoro in Team OFFRIAMO:- Provvigioni ai massimi livelli del settore- 
Formazione costante ed affiancamento- Rapporto diretto con l'Azienda- Possibilità di 
crescita professionale BENEFIT: - Appuntamenti prefissati presso i clienti Il contratto di 
collaborazione commerciale prevede una retribuzione ai massimi livelli del settore e 
certamente di sicuro  Interesse sulla base esclusivamente delle performance 
raggiunte. Inviare CV (corredato di foto recente), inserendo come oggetto: Consulente 
Energetico (indicando la provincia e regione). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, 
ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 



RECEPTIONIST 
Per importante società operante nel settore metalmeccanico, Decor ricerca 
RECEPTIONIST che si occuperanno di accoglienza, gestione e smistamento delle 
telefonate, archivio documenti.  I candidati ideali conoscono una lingua straniera (inglese) 
e sono persone dinamiche, reattive e precise.  Richiesta disponibilita’ fulltime Sede di 
lavoro: Trapani  
Previsto iniziale inserimento con contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. 
Inviare CV al seguente indirizzo: selezionidecor@libero.it Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
MANUTENTORI 
Il candidato ideale ha capacità di risolvere piccole problematiche elettriche, idrauliche di 
falegnameria e di muratura. Ha una conoscenza sia pur superficiale di meccanica ed una 
precedente esperienza di lavoro anche non nel settore turistico. Ottime capacità di 
problem solving è abituato a lavorare in team e a rispettare un organigramma aziendale. E' 
abituato a lavorare su turni  Disponibilità oraria: Totale disponibilità  Benefits: si offre 
contratto semestrale a norma di legge, possibilita’ di vitto e alloggio o rimborso spese. 
Pagamenti mensili e puntuali, divisa aziendale. 
Inviare CV a: hotelrecluting@libero.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
COLLABORATORI ASSICURATIVI 
GENERALI ITALIA di Trapani seleziona per stage formativo retribuito con successivo 

inserimento  

Generali Italia di Trapani seleziona per le sedi di Trapani. 

Generali Italia leader nel mercato bancario e assicurativo italiano, ricerca figure 

professionali per sviluppare innovativi progetti di specializzazione riguardanti:  

- tutela della Famiglia e patrimonio aziendale - Risparmio e previdenza - Controllo 

Qualità  

Si offre: -stage formativo retribuito di 3 mesi con successivo inserimento aziendale,  

-formazione specialistica teorica e affiancamento sul campo,  

-prospettive di carriera  

Si richiede possesso di diploma o preferibilmente laurea. Costituirà titolo preferenziale 

la residenza nelle sedi di Trapani, Alcamo, Partinico e Cinisi. La ricerca è rivolta a 

persone di entrambi i sessi (legge 903/77) 

SEGRETARIA 

LAGUNA BLU TRAPANI Hai più di 30 anni e il tuo lavoro non ti soddisfa?  
Se hai entusiasmo e determinazione, se sei alla ricerca di un lavoro dinamico in un ambiente 
professionale, che ti offra reali possibilità di crescita,  
ti stiamo cercando! La nostra agenzia ha sempre puntato sulla crescita e formazione dei propri 
professionisti.  
Possesso: Diploma  
Requisiti: Propensione alla vendita, buone doti comunicative, ambizione, dinamismo, voglia di crescere 
professionalmente, predisposizione ai rapporti con il pubblico.  
Esperienza: Segreteria  
Offriamo: Un ambiente altamente dinamico con ampie possibilità di crescita professionale ed 
economica legate al conseguimento degli obbiettivi concordati, interessanti guadagni anche con 
provvigioni. 
 
 
TOSCANA 



FIRENZE e provincia  
UNIVERSITA' DI FIRENZE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di categoria C, posizione economica 
C1, Area Tecnica, Tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell'Area Didattica e Servizi 
agli Studenti di cui quattro posti riservati agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 
1014, commi 3 e 4, e all'articolo 678, comma 9, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.  
RIF GU 35/2014- SCAD. 6/6/2014 
ESTAV - CENTRO 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale 
rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura 
complessa, nella disciplina di cardiologia, per la direzione della S.C. Cardiologia II del 
Presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata dell'Azienda sanitaria locale n. 10 di Firenze. 

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 
un dirigente amministrativo - area economica, per le necessita' del Dipartimento 
programmazione, rilevazione e controllo risorse economiche dell'Azienda sanitaria locale 
n. 10 di Firenze 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
AREZZO e provincia  
COMUNE DI BUCINE 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 
di un posto di istruttore direttivo «ingegnere/architetto» - categoria D, posizione economica 
iniziale D1 
RIF GU 36/2014- SCAD.9/6/2014 
 
 
GROSSETO  e provincia  
 
 
LIVORNO e provincia  
COMUNE DI SUVERETO 
Parziale modifica ed integrazione del bando di concorso per il conferimento in ruolo di un 
posto di istruttore tecnico geometra (categoria C, posizione economica C1) presso l'Area 
assetto del territorio, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di 
cui all'articolo 1 legge 68/1999 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
 
LUCCA e provincia  
 
 
MASSA CARRARA e provincia  
COMUNE DI MONTIGNOSO 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore amministrativo servizi demografici - categoria giuridica B3 - tempo pieno - 
riservato alle categorie protette. 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
 
 
PISA e provincia  



ESTAV NORD OVEST PISA 
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico disciplina Laboratorio di genetica medica (Conc.n. 16/2014). 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
 
 
 
PISTOIA e provincia  
 
 
PRATO e provincia  
 
SIENA e provincia  
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato di categoria C, 
a tempo parziale al 60%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Centro servizi informatici.  
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/3/2014 
 
TRENTINO ALTO ADIGE 
TRENTO e provincia  
UNIVERSITA' DI TRENTO 
Concorso pubblico, per titoli e prove selettive, per l'assunzione di una unita' di personale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno nella categoria D1, area 
tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Centro di biologia integrata 
(CIBIO), per la gestione della Facility di sequenziamento massivo e parallelo (Next 
Generation Sequencing) e finanziato attraverso la quota programmatica di cui all'articolo 2, 
comma 2, lett. c) della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29. 

Concorso pubblico, per titoli e prove selettive, per l'assunzione di una unita' di personale 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno nella categoria D1, area 
tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Centro di biologia integrata 
(CIBIO), per l'implementazione della Facility di High Throughput Screening e di High 
Content Screening e finanziato attraverso la quota programmatica di cui all'articolo 2, 
comma 2, lett. c) della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
BANCONISTA 
Gelateria artigianale in prov. di Trento per la stagione 2014 ricerca banconista di vendita con esperienza 
nel settore alimentare Domicilio in zona e flessibilità sono requisiti preferenziali. Ricerca rivolta ad 
ambosessi, no vitto e alloggio. CERRITY TRENTO 
CAMERIERA 
Ricerchiamo persona per mansione : cameriera ai piani / pulizie  
per la stagione 2014 per 5 / 6 ore giornaliere con orario continuato mattino / primo pomeriggio .  
La sede del lavoro è presso un residence a MALCESINE  
La persona deve essere puntuale / seria preferibilmente con esperienza nel settore La candidata deve 
risiedere possibilmente nei comuni limitrofi RESIDENCE LA CIOCA 
IMPIEGATA 
 TRENTO CENTRIAMO CONSULTING srl primaria agenzia pluridecennale tra le leader nel 
marketing, nella comunicazione e nel web, operativa sul mercato regionale ed in forte espansione sul 
mercato nazionale, ricerca risorse per l'inserimento nel proprio organico. La nostra ricerca è rivolta a 
giovani con predisposizione e/o esperienza nel settore dellamministrazione e lavoro di segreteria. La 
risorsa si troverà a contatto con lavori di fatture, contabilità e gestione di tutte le mansioni di segreteria 



generale. Sono richieste competenze nel settore e buona predisposizione con il pacchetto office e uso del 
telefono 
PIZZAIOLO 
Cerco pizzaiolo . Primo contatto 5 mesi Trasformabile in tempo indeterminato (no alloggio)  P.f.di 
plaku altin snc TRENTO 
MECCATRONICO 
VALENTINI TRENTO Azienda produttrice di teleferiche mobili per trasporto materiale con sede a cles 
(tn) cerca meccatronico con i seguenti requisiti:  
- Buone conoscenze in campo meccanico, elettromeccanico e oleodinamico - Conoscenze nel campo 
della programmazione elettronica - Buona conoscenza della lingua italiana e tedesca o inglese- 
Disponibilità a brevi trasferte, anche all'estero - Automunito - Flessibilità nello svolgere diverse 
mansioni - Voglia d'imparare e di crescere professionalmente - Propensione al lavoro di squadra  
BARISTE 
cerco 2 bariste/i cameriere/i,max 23 anni, per stagione estiva da subito Baselga di Pine', no alloggio, no 
perditempo.  
SEGRETARIA 
Hotel Gran Baita **** assume personale per la reception/segreteria di ricevimento e cassa e contabilità 
con esperienza per hotel 4 stelle stagione estiva e invernale.  
Cerchiamo personale motivato max 30 anni che faccia parte del nostro team con esperienza dimostrabile 
in strutture di 4 stelle e una buona conoscenza della lingua TEDESCA e inglese. preferibile la 
conoscenza di PROTEL e residenza in Val di Fassa o Trentino  
ESTETISTA 
Per la stagione estiva e invernale 2014 si assume estetista massaggiatrice preferibilmente thailandese.  
Cerchiamo estetista motivata max 40 anni che faccia parte del nostro team con esperienza e la 
conoscenza di una lingua Tedesca o Russa o Inglese. Hotel Gran Baita & Villa Mitzi 4 stelle Trentino 
OPERATRICE CALL CENTER 
Cerchiamo operatrice call center obiettivo procacciamento appuntamenti, preferita precedente 
esperienza; si richiede diploma di scuola media superiore, buone capacita' di linguaggio e di relazione, 
conoscenza del pacchetto office e di internet. Requisito fondamentale: automunita. Sede di lavoro: via di 
lamar 2, trento (zona spini di gardolo)   
CUOCO 
Azienda in continua crescita, seleziona nuovi responsabili da formare per prossime aperture.  
Cerchiamo cuoco o aiuto cuoco, da formare.  
Il periodo di formazione sarà agosto 2014  
Periodo di lavoro stagione invernale 2014/2015 dicembre/aprile.  
Si richiede spirito di sacrificio, flessibilità negli orari, disponibilità ad apprendere nuove tecniche di 
lavoro.  LA BUCA TRENTO 
ADDETTA PERSONALE 
Descrizione: 
Gi Group SpA, TRENTO agenzia per il lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N°1101-SG) ricerca per 
azienda cliente specializzata nella costruzione di impianti industriali:1 ADDETTO/A UFFICIO 
PERSONALEcon precedente dcumentabile espereinza nella mansione. La figura si occuperà 
di:controllo e rilevazione presenze dipendenti;gestione contrattuale;comunicazioni agli Enti 
(assunzioni/cessazioni);redazione documenti di trasferta; 
formazione e visite mediche periodiche.Necessario domicilio zona Vallagarina e mezzo di trasporto 
proprio.Durata contratto: 3 mesi a scopo assunzione definitiva in organico 
CONTABILE 
Azienda operante nel settore impianti elettrici in Trento 
La candidata ricercata è un’impiegata alla quale affidare la gestione e l’elaborazione della contabilità 
aziendale. Il ruolo prevede esperienza in analoga mansione, precisione, buone doti organizzative e 
competenze in ambito contabile. La candidata ideale ha inoltre dimestichezza nell'uso del pc e 
conoscenza dei principali software applicativi. Orario di lavoro full-time, livello e trattative economiche 
da commisurarsi alle effettive capacità e competenze.FORMAZIONE SCOLASTICA RICHIESTA 
Diploma di ragioneria o laurea in economia e commercioCercaSi S.a.s. di Battisti Marco & C. - società 
di ricerca e selezione del personale - Aut. Min. Protocollo n°1352/R.del 15 ottobre 2002. Gli interessati 
ambosessi (L. 125/91) sono invitati a leggere sul sito http://www.cercasi.org l'informativa sulla privacy 



(d.lgs 196/2003) 
 
 
BOLZANO e provincia  
 
 
UMBRIA 
PERUGIA e provincia  
COMUNE DI NORCIA 
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato, pieno o parziale, di agenti di polizia municipale di categoria C, 
posizione economica C1. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
COMUNE DI SPOLETO 
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro 
lavoratori - profilo professionale «Esperto vigilanza» - categoria C - da assegnare al Corpo di 
Polizia Municipale della citta' di Spoleto 
RIF GU 32/2014- SCAD. 30/5/2014 
CARROZZIERE 
Ricerchiamo con urgenza un CARROZZIERE con esperienza di banco scocca (documentata) 
e montaggio/smontaggio, età max 30 anni. PER STUDIO LOCUSTE DI PERUGIA 
RECEPTIONIST 
Consorzio Solaris, Leader nell'outsourcin alberghiera ricerca:RECEPTIONIST 
NOTTURNO Per struttura in Perugia REQUISITI: - disponibilità turni notturni - Esperienza 
pregressa dimostrata - disponibile dal 26 Maggio 2014 - Curriculum con foto  
PARRUCCHIERE 
HAIR UP DI PERUGIA Salone parrucchieri in centro a Perugia cerca ragazzo parrucchiere 
unisex con esperienza o qualifica riconosciuta. Possibilità di contratto dopo periodo di prova.  
CAMERIERA 
Hotel di Castiglione del Lago. HOTEL DUCA DELLA CORGNA,  ricerca personale per il 
settore piani con le seguenti caratteristiche:Collaudata EsperienzaMassima Serietà - 
Astenersi PerditempoAffidabilità e PrecisioneCapacità di lavoro in Team e Sotto Stress 
BANCONISTA GELATERIA 
Qualifica ISTAT 5225106 esercente di gelateriaLuogo di lavoro Comune di PERUGIA 
(PG)Formazione DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE 
PERMETTEL'ACCESSO ALL'UNIVERSITA'- Conseguito 
Caratteristiche candidati Automunito SiPatenti e patentini:B = auto e autocarri fino a 35 q. 
(Min: PATENTE B)Contratto Tirocinio part time a turni. 
Conoscenze Lingue:INGLESE grado SCOLASTICO (Min: LIVELLO PRE-INTERMEDIO) 
Informatica:MS OFFICE (Min: WINDOWS NT - 2000) grado Di base (Min: DI BASE) RIF 
CENTRO PER L’IMPIEGO DI PERUGIA 
CAMERIERE DI SALA 
cameriere di sala con esperienza comprovata di almeno 5 anni 
Qualifica ISTAT 5223206 cameriere di sala 
Contenuti e contesto del lavoro albergo con ristorante 
Luogo di lavoro assisi PG 
Caratteristiche candidati forte motivazione, precisione 
Contratto tempo determinato, part time serale, 20 h settimanali Orario turno seraleLa 
selezione è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del D. Lgs. 198/2006. Tutte candidature 
devono essere accompagnate dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
saranno gestite ai sensi del D.Lgs 196/03. RIF CENTRO PER L’IMPIEGO DI PERUGIA 
TORNITORE 
Funzione: Operai specializzati / Manutenzione / Produzione 
Settore: Operai specializzati / Manutenzione / Produzione 



APPRENDISTA TORNITORE 
Etjca Spa Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 1309 SG) - Filiale di Perugia - ricerca per 
azienda cliente operante nel settore meccanica di precisioneAPPRENDISTA 
TORNITOREavente le seguenti competenze:Breve esperienza su torni manuali o a 
controllo numerico.Il candidato ideale è in possesso di diploma meccanico ed è in età di 
apprendistatOrario di lavoro: full-time e turniLuogo di lavoro: Foligno (Pg) RIF ETJCA DI 
PERUGIA 
OPERATORI TELEFONICI 
Ricerchiamo operatori telefonici addetti a consulenze outbound (no vendita) 
Sede di lavoro PerugiaRichiediamo:- Ottime capacità relazionali e predisposizione al lavoro 
di gruppo- Motivazione- Buona dialettica- Discreto uso del pc- Età minima 28 
anniOffriamo:- Formazione gratuita- Fisso mensile +bonus (massimi livelli di mercato)- 
Part time-Requisito referenziale:esperienza nel settore.Inviare il proprio curriculum 
a:risorse@gigawatt.info 
ADDETTI CALL CENTER 
LENERGIA, azienda energia elettrica e gas, ricerca nell'immediato, personale addetto al 
call center. Gli interessati possono inviare la propria candidatura all'indirizzo di posta 
elettronica: personale@lenergia.eu 
AGENTE IMMOBILIARE 
Agenzia Immobiliare in Franchising ricerca personale da inserire nel proprio oraganico 
automunito. Si effettuano corsi gratuiti che avviano alla professione. Si richiede massima 
serietà, astenersi perditempo. Si prega inviare curriculum INFO www.tiscali.it 
ESPERTO ACQUARIOLOGIA 
Cercasi esperto/a acquarioligia pesci tropicali e di acqua dolce e marina.Mantenimento e 
manutenzione acquari.No perditempo. INFO www.tiscali.it 
AGENTI 
CIODUE ITALIA S.P.A., fondata oltre sessanta anni fa, vanta una capillare rete 
commerciale distribuita in tutta la penisola specializzata nella vendita di prodotti e servizi 
legati alla Sicurezza sul Lavoro e all'Antincendio.  
l'Azienda, parte integrante del gruppo SopranCiodue, è in costante e rapida crescita grazie 
alla sua politica di acquisizione continua di circa 8000 nuovi clienti l'anno tra piccole, medie 
e grandi imprese e di fidelizzazione attraverso l'elevata qualità dei servizi post-vendita. 
CIODUE ITALIA S.P.A. è dotata di un imponente banca dati e di una meticolosa attività 
formativa che consentono agli agenti selezionati di poter accrescere la propria competenza 
e, lavorando sodo, di conquistare velocemente la posizione di consulente della sicurezza, 
credibile e affidabile. Un salto di qualità che, oltre alla soddisfazione professionale, 
prevede una considerevole gratificazione economica.  
CIODUE ITALIA SPA SELEZIONA PER LE ZONE DI PERUGIAE PROVINCIA candidati anche 
senza esperienza specifica.  
OFFRE: training di inserimento a cura della direzione commerciale con formazione teorico-
pratica ed affiancamento costanti curati da nostri responsabili, lavoro organizzato, 
assegnazione zona in esclusiva e portafoglio clienti, inquadramento contributivo enasarco, 
provvigioni elevate ed incentivi, possibilita' di carriera, contributo spese primo trimestre € 
2100,00 a verifica di un minimo di lavoro effettuato.  INFO www.tiscali.it 
STIRATRICE 
Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per importante azienda, operante 
nel settore tessile, una STIRATRICE SU CONFEZIONI.REQUISITI: Esperienza pregressa 
nella mansione maturata all'interno di aziende tessili. 
Precisione, puntualità.Azienda dinamica, ottimo ambiente di lavoro.Luogo di lavoro: 
Perugia.Tipologia contrattuale: tempo determinato. INFO www.tiscali.it 
SEGRETARIA 
Si ricerca una segretaria per apertura studio dentistico in Perugia , prestazioni curative , 



correttive ed estetiche  
Requisiti minimi : diploma di maturità, buona presenza, ottima conoscenza strumenti 
informatici office in ambiente windows compreso excell capacità di interfacciarsi con la 
clientela completano il profilo attitudine professionale e flessibilità negli orari 
Preferibilmente età compresa tra i 22 e i 45 anni 
La risorsa dovrà occuparsi della gestione centralino , chiamate appuntamenti , posta , 
controllo pagamenti pazienti , incasso importi prestazioni al banco  
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile part time 20 ore settimanali con 
possibile sviluppo a tempo pieno 
Dettagli ed form per invio candidature sul nostro sito , link di collegamento nella pagina in 
alto a destra INFO www.tiscali.it 
OPERATORI CALL CENTER 
Azienda operante nel settore delle telecomunicazioni cerca operatori call center per 
vendita servizi. Si richiede massima serietà e buona dialettica. 
Preferibile, ma non necessaria, precedente esperienza.Orario di lavoro: lun.-ven. 16.30-
21.30sabato 14-18se interessati inviare cv a curriculum@i-call.it 
 
 
TERNI e provincia  
 CAMERIERA E AIUTO CUOCO 
Cercasi risorsa di bella presenza con esperienza come cameriera e barista per periodo 
estivo . Cercasi aiuto cuoca con esperienza part time Il Focolare DI TERNI 
AGENTI 
La B2b srl con sede a Foligno ricerca n5 venditori per noto fornitore di Energia elettrica. 
Requisiti richiesti:Esperienza min un anno nel settoreAutomunitiOttima dialetticaSi 
Offre:Alte provvigioniPossibilita' di lavoro nella propria zona di residenzaBonus al 
raggiungimento degli obiettivi info www.tiscali.it 
CONSULENTI 
Optima Italia accresce il suo team di consulenti speciali. 
Cerchiamo nuovi consulenti per trasmettere il nuovo "mondo Optima" alle famiglie italiane. 
(Offriamo stipendio fisso, tablet e SIM aziendale, no porta a porta). 
I nuovi consulenti Optima, in sintonia con l'offerta aziendale, sono caratterizzati da un 
approccio trasparente che, unito alle proprie doti personali e alla formazione professionale 
fornita dal nostro team, consolida una figura consulenziale performante e in continua 
crescita.Ci occupiamo di energia, gas, telefono e Internet. Tutto in una nuova unica 
soluzione. 
Siamo un'azienda giovane e dinamica, meritocratica, creata e formata da professionisti 
under 40. 
Offriamo un servizio innovativo: eliminiamo gli sprechi, portiamo certezza di spesa, 
tranquillità e serenità alle famiglie. 
In questo particolare momento storico lanciamo una sfida importante: vogliamo cambiare 
le regole del gioco e del mercato, dimostrando che anche nel nostro Paese si può lavorare 
bene offrendo servizi nuovi e pro-cliente.Se vuoi saperne di più su Optima:  
Noi: http://www.optimaitalia.com Rassegna Stampa: http://goo.gl/8geYyZ Video: 
http://goo.gl/s15JGF Cosa ti offriamo?- Attribuzione immediata portafoglio di 500 clienti 
Optima- Sistema di presa appuntamenti (NO PORTA A PORTA)- Formazione gratuita, 
continuativa e approfondita (Corso Tecnico + Corso Commerciale)- SIM Aziendale + 
Tablet conSIM dati- App dedicate Optima Retribuzione:- fisso di 600€ - alte provvigioni per 
ogni contratto- bonus in % sul fatturato mensile 
CONSULENTI COMMERCIALI 
L.inS. srl società di servizi e consulenza, già operante nelle regioni Umbria Lazio e 
Toscana, ricerca per le propria sede di Terni, zona Terni e provincia, consulenti 



procacciatori d'affari si garantisce inserimento in ambiente professionale alte provvigioni, 
premi produzione al raggiungimento obbiettivi.Si richiedono capacità ed esperienza di 
vendita di servizi, diploma di scuola superiore, 
automuniti.www.linslavorareinsicurezza.itinfo@linslavorareinsicurezza.it 
IMPIEGATI 
Azienda di promozione, per nuovo progetto di marketing strategico, ricerca Consulenti di 
Vendita, Capi Area, Responsabili di Regione, per completamento quadri in tutta Italia. 
Offresi:- un collaudato metodo di Marketing - corsi di formazione gratuiti e continuativi- 
inquadramento come impiegati, con fisso, gare e bonus- possibilità di carriera immediataSi 
richiede: 
- Per i consulenti, almeno esperienza biennale nella vendita o come promoters 
- Per Capi Area e Responsabili di Regione, comprovata esperienza precedente in analogo 
ruolo  
Costituirà titolo preferenziale la provenienza dai settori: telefonia, energia, macchine caffè, 
e tutti i settori rivolti al B2B eB2C.I colloqui saranno svolti tramite skype dal nostro 
Responsabile HR.Inviare il cv, completo di foto e di autorizzazione al trattamento dei dati 
personali alla email:vianova.selezione@gmail.com 
ELETTRICISTA 
Riferimento GI201405319 
Filiale di riferimento PERUGIA ANGELONI 
Area di competenza PRODUZIONE 
Settore merceologico EDILIZIA 
Mansione ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE 
Sede di lavoro TERNI 
Descrizione 
Un elettricista impianti industriali. Requisiti: diploma ad indirizzo tecnico. Il candidato 
ideale ha maturato esperienza pluriennale nel ruolo acquisendo competenze tecniche quali 
la capacità di lettura schemi elettrici e realizzazione di un impianto elettrico: canaline, 
tracce, passaggio di cavi, scatole e quadri. Completano il profilo l'impegno e la precisione 
nello svolgimento delle attività assegnate. Sede di lavoro : Terni. INFO www.tiscali.it 
OPERATRIIC TELEFONICHE 
Per ampliamento organico Agricola Valle Santa ricerca: Operatrici Call CenterPer svolgere 
attività di raccolta ordini da nostri clienti. Sede di lavoro RIETI.Si richiede: buon uso PC, 
disponibilità oraria pomeridiana.Per candidature o info contattare l'Ufficio del Personale 
al331/1815264 o inviare CV a:selezioni@valle-santa.com 
IMPIEGATO 
Società ricerca addetto contabilità generale, fatturazione, paghe e contributi max 28 anni 
per propria sede in Orvieto. 
Il candidato ideale avrà Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia ed avrà maturato 
esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 2 anni. Completano il profilo una buona 
padronanza dei sistemi informatici, dinamismo, versatilità e disponibilità,Inviare curriculum 
con foto INFO www.tiscali.it 
CASSIERA 
Supermercato in Terni ricerca una cassiera part time mattino anche prima esperienza 
Si richiede diploma , buona presenza serietà 
Si offre contratto a tempo determinato part time come da CCNL commercioInviare cv con 
foto Per candidarsi link di collegamento in questa pagina al sito per maggiori dettagli , 
curriculum in PDF INFO www.tiscali.it 
VENDITORI 
La Di. Sa Srl, società che si occupa di promuovere su tutto il territorio nazionale il servizio 
SOS Appalti, la soluzione organizzativa e strutturale per tutte le aziende operanti nel 



settore degli appalti pubblici; ricerca agenti commerciali che operino nelle proprie province 
delle seguenti regioni: CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, ABRUZZO, PUGLIA, BASILICATA, 
MARCHE, CALABRIA, UMBRIA. 
Il candidato dovrà essere automunito, in possesso di partiva Iva e dovrà aver maturato 
esperienza dimostrabile nel settore vendita. Si richiede disponibilità immediata e tempo 
pieno da dedicare allo sviluppo della azienda.Si offre:- un compenso mensile di € 
1.000,00;- un rimborso spese mensile di € 300,00;- provvigioni sul fatturato.È previsto un 
corso di formazione.Gli interessati sono pregati di inviare CV al seguente indirizzo: 
amministrazione@disasrl.com  
MONTATORE 
OPENJOBMETIS SPA, FILIALE DI APRILIA, CERCA PER AZIENDA CLIENTE, UN 
MONTATORE  
LA RISORSA DEVE AVERE UN'ESPERIENZA MINIMO BIENNALE NEL MONTAGGIO DI 
TUBATURE PER ACQUEDOTTI, SILOS E SIMILI.  
NECESSARIA LA DISPONIBILITA' A SPOSTAMENTI DA TERNI A CIVITAVECCHIA. INFO 
www.tiscali.it 
INFERMIERE 
infermiere professionale esegue a domicilio terapie 
intramuscolari,endovenose,medicazioni,tel 3456064753,max serieta e professionalità 
ANALISTA 
La società ONYX TECHNOLOGY ricerca ANALISTA FUNZIONALE (Terni) 
La risorsa ha maturato 5 anni di esperienza nel settore 
Costituisce elemento fondamentale l'ottima conoscenza della lingua inglese per 
intrattenere rapporti a livello internazionale Richiediamo disponibilità per attività su 
TerniInserimento a progetto o partita IVADurata da definireInviare il proprio curriculum 
vitae in formato word, possibilmente con foto, all’indirizzo job@onyxtechnology.it 
inserendo in oggetto il codice “43-14” 
 
 
VALLE D’AOSTA 
AOSTA e provincia  
ANIMATORI 
Prometeo & Fuego Animazione ricercano ANIMATORI TURISTICI per la stagione estiva 
2014. Dal 09 al 11 maggio le presso il Camping Village Riccione di Riccione, effettuiamo le 
selezioni per i futuri animator Prometeo e Fuego.Ricerchiamo: Capi 
animazione Responsabili Miniclub Torneisti BagniniResponsabili Miniclub con conoscenza 
della lingua Tedesca. Dj Coreografi/eBallerine/i Istruttori Fitness. Le selezioni sono aperte 
a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Per le candidature occorre 
inviare il proprio C.V. conmprensivo di foto, 
dopo di che riceverete la domanda di partecipazione alle nostre selezioni. info: 0571-
22266 Ragazzi l'estate è alle porte... cosa aspettate a partire?! 
ISTRUTTORI SPORTIVI 
Viva Team seleziona per l' estate 2014 istruttori sportivi:- istruttori tennis e ottimi praticanti- 
istruttori tiro con l'arco- istruttori fitness- istruttori vela e windsurF Per partecipare alle 
selezioni invia curriculum e foto a risorseumane@vivateamanimation.com o compila il form 
lavora con noi sul sitowww.vivateamanimation.com I colloqui si terranno in molte città 
italiane e via Skype per le località non raggiunte direttamente dalle selezioni. Destinazioni 
italiane ed estere. 
ANIMATORI 
Pixieanimazione  Cerca 200 Animatori Turistici mettendo a disposizione dei propri staff: 
supporto organizzativo, i migliori tecnici del settore, una forte immagine, Trasparenza 
contrattuale.  Requisiti minimi richiesti:  sorriso, carattere socievole, bella presenza, 



disponibilità minima due mesi estivi continuativi.  Non è indispensabile alcuna precedente 
esperienza nel settore.  La retribuzione varia in base alle capacità e all' esperienza ,Vitto 
alloggio sono coperti dall'azienda.  
Il rapporto di lavoro è regolato da Contratto regolare, a norme Inps, con versamento di 
contributi, copertura assicurativa e relativa busta paga mensile per ciascuno degli 
animatori. Si ricercano nello specifico:  - Capi Animazione - Coreografi e/o Ballerini - Capi 
Sport, - Organizzatori di Tornei - Dj- Mini Club - animatori di contatto- Tennisti - Istruttori di 
Aerobica e Stretching - Ballerini- Scenografi - Costumiste -Animatori con brevetto di 
salvataggio -Cantanti -Fotografi  inviare cv con foto  Il presente annuncio è rivolto ad 
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. www.tiscali.it 
AGENTI SETTORE ENERGIE RINNOVABILI 
Energy Solution Group S.p.A., azienda leader nel settore del risparmio energetico e 
dell'energia rinnovabile offre sistemi integrati, in grado di soddisfare tutte le esigenze di 
risparmio energetico (impianti fotovoltaici, geotermici, eolici, biomasse e 
cogenerazione). Si valutano preferibilmente candidature provenienti dal settore delle 
energie rinnovabili e/o candidature orientate alla vendita in ambito residenziale e 
preferibilmente artigianale ed industriale. Requisiti richiesti: buone capacità relazionali e di 
organizzazione Trattasi di lavoro autonomo con piano retributivo ed incentivante di sicuro 
interesse e possibilità di crescita professionale nel breve/medio periodo. Alla risorse 
selezionate verranno offerti: costanti affiancamenti sul campo, strumenti di supporto 
commerciale e finanziario, programma formativo tecnico e commerciale continuativo. La 
selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L.903/77). Inviare CV con 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali a: personale@energysolution.it 
AGENTI TELECOM 
Agenzia TIM/TELECOM cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti TIM/TELECOM veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali  Il 
presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 
ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
CONSULENTI 
Stai cercando una vera opportunità di guadagno ? Diventa Consigliera di Bellezza Yves 
Rocher  
Senza alcun investimento iniziale hai a disposizione più di 700 prodotti di bellezza frutto 
della più avanzata Cosmétique Végétale®, scientificamente testati e con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo. 
Ti proponiamo inoltre la possibilità di una carriera rapida e flessibile che ti permetterà di 
realizzarti grazie a provvigioni fra le più alte del mercato della vendita diretta.  Per maggiori 
informazioni visita il nostro sito www.yves-rocher.it 
Tel. 800.013.130 
AGENTI CON ESPERIENZA 
Free Group S.r.l. società leader nella commercializzazione di servizi di pubblica 
utilità. Offre servizi erogati dalle principali utility italiane, anche attraverso accordi 
commerciali esclusivi, così da soddisfare al meglio le esigenze di ogni singolo 
cliente. RICERCHIAMO AGENZIE DI VENDITA O AGENTI CON ESPERIENZA NEL 
SETTORE DELLE UTILITY, CHE DESIDERINO APRIRE UN FREE GROUP 
POINT. L'apertura di un Free Group Point è un'importante opportunità imprenditoriale 



rivolta a Consulenti Multiutility ed esperti del settore che hanno l'ambizione di raggiungere 
traguardi professionali di successo! Ecco i vantaggi che puoi ottenere aprendo un Free 
Group Point:-esclusiva di zona;-servizi e offerte esclusive;-gestione indipendente 
dell'attività;-supporto costante nello sviluppo del business;-ottime possibilità di guadagno;-
investimento economico iniziale pari a zero. Offriamo:-Compensi e premi elevati;-
Formazione commerciale di altissimo livello qualitativo;-Massimo supporto in fase di 
avviamento;-Massima autonomia;-POSSIBILITA' PAGAMENTO SETTIMANALE;Si 
richiede: -Motivazione ad avviare un'attività autonoma;-Esperienza nel settore delle 
utility. Inviare il proprio CV o i propri dati per fissare un incontro conoscitivo.www.tiscali.it 
ANIMATORI 
La Holiday Service Animazione, ricerca ed assume per la prossima stagione estiva, 
candidati per i seguenti ruoli dell'animazione turistica:  Tecnici: capo villaggio, capo 
animazione, coreografi, scenografi, tecnici suono luce, dj, addetti alla costumeria, musicisti 
singoli di pianobar, cantanti, cabarettisti.  Sportivi ed Istruttori: capo sport, istruttori canoa, 
nuoto, tennis, tiro con l'arco, fitness, balli di gruppo  Club: baby club (3-5 anni), miniclub (6-
9 anni), junior (10-13 anni), young (14-18 anni). Contattisti: hostess boutique, resp. 
animazione diurna, animatori di contatto, torneisti sportivi e sedentari  Requisiti: maggiore 
età, con o senza esperienza,disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi (Luglio ed 
Agosto compresi) ; passione, avere una propensione ad instaurare con facilità rapporti 
interpersonali; avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo, conoscenza delle lingue 
straniere inglese e tedesco obbligatorie. Tutti coloro che sono interessati possono inviare 
un curriculum a info@animazioneholiday.it oppure compilare il form lavora con noi di 
www.animazioneholiday.it o tel. 0815701343 Le sedi di selezioni sono Napoli Bari Milano 
Verona Palermo. Le migliori strutture turistiche italiane e nel mondo vi 
aspettano.  SEGUICI SU FACEBOOK:https://www.facebook.com/animazioneholiday.it 
VENDITORI EDITORIA PROFESSIONALE 
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 specificando 'rif. (BAKECA AOSTA)'. 
VENDITORE COMMERCIALE 
ArredissimA s.r.l. ricerca PERSONALE COMMERCIALE SENZA E CON PARTITA IVA Il 
candidato dovrà recarsi presso i nostri potenziali clienti ( diamo in dotazione un ricco 
portafoglio clienti) per proporre il nostro marchio. Età 25-60 anni ,esperienza di vendita 
esterna, predisposizione contatto con il pubblico.Offresi: rimborso spese, portafoglio 
clienti, inserimento immediato, possibilità di carriera,FISSO + INCENTIVI Lavoro adatto 
:persone derivanti dalla vendita diretta, ex rappresentanti, commessi www.tiscali.it 
AGENTI 
AGENZIA SMARTKOM specializzata in telefonia CPS cerca agenti per vendita prodotto in 
tutta Italia con provvigioni molto interessanti in marginazione solo nel settore business. 
Questo dà la possibilità di garantirsi una rendita mensile molto interessante con guadagni 



medi mensili ai più alti livelli di mercato. SI RICHIEDEEsperienza di agente con partita iva 
da più di 1 anno Serieta’ SI GARANTISCEProvvigioni mensili Caricamento contratti con 
CMR con informazioni sull’avanzamento pratiche e consumi mensili del cliente I candidati 
interessati possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali.  Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati 
saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
AGENTI 
Agenzia H3G cerca su tutto il territorio nazionale agenti commerciali per vendita prodotti 
H3G veramente introdotti nelle aziende SI RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei 
contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non saranno valutati PRIMA 
ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione contratti Possesso di un portafoglio 
clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate solo a provare o senza esperienza 
effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni 
ai più alti livelli di mercato con guadagni medi mensili a partire da EURO 
5.000,00 Caricamento contratti con CRM con informazioni su avanzamento 
pratiche Servizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati possono 
inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 
ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. www.tiscali.it 
ANIMATORI 
La Rossodisera Animazione, azienda leader da 26 anni nell animazione di villaggi turistici, 
hotel e residence dislocati su tutto il territorio nazionale Cerca per la stagione estiva 2014 
: - Animatori di contatto- Animatori Miniclub Se hai già esperienza nel settore invia il tuo 
curriculum all'indirizzo risorseumane@rossodiseranimazione.it, se invece vuoi 
intraprendere questa nuova esperienza e provare per la prima volta l'emozione di lavorare 
come animatore, hai tra i 20 ed i 25 anni e sei studente, inviaci il tuo curriculum 
aselezioni@rossodiseranimazione.it Non perdere questa occasione, una indimenticabile 
esperienza ti attende. 
AGENTI FASTWEB 
Agenzia FASTWEB cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti commerciali 
per vendita prodotti FASTWEB veramente introdotti nelle aziende SI 
RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 Anno (Non 
saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da EURO 5.000,00 Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento pratiche Servizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
a selezione@grupposcb.it Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). 
I dati saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. 
AGENTI WIND 
Agenzia WIND/INFOSTRADA cerca su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE agenti 
commerciali per vendita prodotti WIND/INFOSTRADA veramente introdotti nelle 
aziende SI RICHIEDE: Esperienza nella vendita dei contratti telefonici B2B di almeno 1 
Anno (Non saranno valutati PRIMA ESPERIENZA) Reale capacità di autoproduzione 
contratti Possesso di un portafoglio clienti Partita iva No perditempo, persone intenzionate 
solo a provare o senza esperienza effettiva e comprovata nel settore delle vendite ad 
aziende.  SI GARANTISCE: Provvigioni ai più alti livelli di mercato con guadagni medi 
mensili a partire da euro 5.000,00Caricamento contratti con CRM con informazioni su 
avanzamento praticheServizio Back-office altamente specializzato I candidati interessati 
possono inviare il Curriculum Vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
aselezione@grupposcb.it Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 
903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell''art. 13 D.lgs. 196/03. 



AGENTI PRODOTTI CANCELLERIA 
EasyTalent, operante nella Ricerca e Selezione del Personale su tutto il territorio 
italiano, ricerca: AGENTI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICIO Società in forte 
sviluppo operante nella commercializzazione di prodotti di cancelleria per ufficio ricerca 
AGENTE monomandatario.Si garantisce fisso mensile per la fase di avviamento iniziale e 
compenso provvigionale molto elevato.Sono previsti inoltre supporto di Area Manager, 
supporto telemarketing per presa appuntamenti ed incentivi al raggiungimento dei budget 
di vendita.Si ricercano candidati con P. Iva ed un minimo di esperienza nella vendita. E' 
richiesta patente ed auto propria.I dati dei candidati/e saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi del 
D.Lgs. 196/03. 
ANIMATORI 
Ciao, siamo alla ricerca di ragazzi e ragazze simpatici e solari da inserire nel nostro staff. I 
requisiti necessari per poter partecipare alla nostra selezione sono: disponibilità dal 1/06 o 
6/06 al 31/08 o 15/09 e candidarsi per il ruolo miniclub o fitness con o senza esperienza. 
Questo sarà l'ultimo colloquio, che aspetti, CONTATTACI mandando il tuo curriculum con 
foto all'indirizzo mail formazione@hidalgoanimazione.it 
ELETTRICISTA 
Per importante azienda nelle vicinanze di Aosta ricerchiamo due elettricisti.Richiesta 
esperienza sia in ambito civile che industriale, autonomia nel ruolo e 
precisione. Disponibilità immediata e a spostamenti sui vari cantieri. 
Automuniti.www.tiscali.it 
AGENTE DI VENDITA 
Società leader nel settore antincendio, prevenzione e sicurezza sul lavoro, ricerca e 
seleziona in tutta Italia persone determinate e intraprendenti da inserire nel ruolo 
di: AGENTE DI VENDITA per promuovere prodotti e servizi esclusivi del marchio I 
candidati, di entrambi i sessi, devono inviare idoneo CV specificando la provincia di 
interesse. La nostra offerta• Formazione e affiancamento• Inquadramento a termini di 
legge• Contributo economico all'avviamento• Zona in esclusiva• Portafoglio clienti• Elevato 
livello di provvigioni• Incentivi e premi I requisiti richiesti• Età: 23-max 30 anni, diploma o 
laurea• Residenza nella zona operativa, mezzo proprio, disponibilità full-time• Non 
indispensabili esperienze di vendita precedenti• Capacità di relazione, dinamismo, 
curiosità, entusiasmo• Capacità di organizzazione e pianificazione I candidati interessati 
sono invitati a inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
citando il riferimento CC2012. www.tiscali.it 
GEOMETRA DI CANTIERE 
Ricerchiamo per azienda sita nelle vicinanze di Aosta operante nel campo della 
realizzazione di impianti idraulici un geometra di cantiere. Necessaria pregressa 
esperienza nel ruolo e in particolare nel settore degli impianti termici. Richiesta buona 
conoscenza autocad 2D. Disponibilità immediata. Preferenza residenza limitrofa 
Aosta. www.tiscali.it 
PIZZAIOLO 
Cercasi Pizzaiolo per ristorante - pizzeria disponibile da fine marzo si richiede massima 
serietá, esperienza, pulizia, professionalitá l'importante e' saper essere autonomi e veloci 
nel lavoro, disposti alla condivisione degli spazi comuni, di conoscere e occuparsi delle 
norme HCCP di essere munito di attestato.  
Inviare curriculum SOLO se si ha i requisiti richiesti, e residenti o dispone giá di un 
alloggio. www.tiscali.it 
 
 
VENETO 
BELLUNO e provincia 
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO 



Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di 
posti di «agente di polizia locale» - categoria C - posizione economica C1 - servizio polizia 
locale.  
RIF GU 36/2014- SCAD. 26/5/2014 
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 - BELLUNO 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un 
posto di collaboratore professionale sanitario-ostetrico. 
RIF GU 36/2014- SCAD. 9/6/2014 
COMMESSA 
BERNARDI BELLUNO Negozio di abbigliamento uomo, donna, bambino/na ricerca commessa di 
bella presenza a chiamata. La candidata dovrà avere i seguenti requisiti: - esperienza nel settore, - 
attitudine alla vendita, - doti comunicative e relazionali, - disponibilità a lavorare i festivi se necessario.  
AUTISTA 
SEDE BELLUNO City red bus srl cerca autista  
per lavoro full-tima su trenino turistico requisiti richiesti in possesso della patente e, cqc disponibilita 
full time domicilio nella zona di cortina d-ampezzo o zone limitrofe disponibilita inizio lavoro a partire 
da meta luglio 2014  
CAPO TURNO 
Autore annuncio:Manpower Italia srl - Filiale di Belluno Fantuzzi 2 
Zona lavoro:BELLUNO 
Data pubblicazione:15 maggio 2014 
Posti vacanti:1Sigla riferimento:202990366Descrizione offerta:Settore: FABBRICAZIONE DI 
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 
Luogo di lavoro: BELLUNOCliente: Azienda di condizionatoriTipo di contratto: Temporaneo 
Il lavoro: Per importante azienda del settore metalmeccanico cerchiamo Capo Turno: La persona si 
occuperà di controllare gli ordini di lavoro orgnizzandolo in base alle urgenze, distribuzione dei carichi 
di lavoro, controllare il funzionamento delle macchine -attrezzature segnalando eventuali guasti. 
Profilo candidato: Il candidato ideale ha maturato un'esperienza in analoga mansione. è in possesso di 
qualifica di licenza media o diploma tecnico. Migliorano il profilo l'orientamento al problem solving e 
attitudine alla leadershipCompetenze: Licenza Media Capo Reparto Base Metalmeccanico 
PARRUCCHIERA 
SEDE BELLUNO Parrucchiere texhair hairdesign in feltre ricerca apprendista parrucchiera/e per 
stagione estiva.  
PORTALETTERE/FATTORINO 
Postest Sas azienda Bellunese autorizzata dal Ministero Sviluppo Economico nel settore del recapito 
postale certificato, seleziona entro il mese di maggio 2014, N.3 profili da assumere con contratto part 
time - progetto, per la distribuzione della corrispondenza in zona sinistra Piave, Feltrino e basso 
Feltrino.  
Richiesta residenza nella zona di lavoro da almeno 3 anni, ottima conoscenza del territorio, ottima 
autonomia operativa e di capacità organizzative di lavoro.  
Saranno selezionati solo i candidati in possesso di motociclo (no moto, no auto).  
Verranno altresì preferiti i candidati iscritti alle liste del collocamento mirato.  
MANUTENTORE 
Archimede Spa ricerca per grande azienda cliente operante nel settore dei servizi:1 MANUTENTORE 
ELETTRICO A BELLUNO (BLIl candidato si occuperà di manutenzione elettrica su impianti di tipo 
ordinario e straordinario.Si richiede:- Esperienza nella manutenzione elettrica;- Esperienza nella 
manutenzione meccanica;- Esperienza nella ricerca guasti;- Esperienza nella manutenzione di impianti 
industriali;- Disponibilità immediata;- Domicilio in zona;- Patente B, automuniti.Posizione a tempo 
determinato finalizzata ad un inserimento duraturo previo primo inserimento tramite agenzia per il 
lavoroMansione: MANUTENTORE ELETTRICO 
Tipo di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATOArchimede spa – Agenzia per il lavoro - Aut. 
Min. a tempo indet. Prot. N° 13/01/0012061 del 03/05/2007 iscr. Albo Informatico Ag. per il lavoro 
Sez. I. I candidati ambosessi (L.125/91), sono invitati a leggere sul sito www.archimedelavoro.it 
l'informativa privacy (D.Lgs.198/2006) 
VERNICIATORE 



Descrizione: 
Richiesta esperienza, anche minima, nella mansione.Orario di lavoro: Full TimeSe interessati inviare il 
proprio curriculum completo di dati personali, foto, esperienze lavorative e numero telefonico 
all'indirizzoI candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno successivamente ricontattati 
telefonicamente dal nostro personale di filiale.Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile sul sito www.during.it. Aut. 
Min. del Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 
125/91), e a tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03. 
 
PADOVA e provincia 
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto 
di collaboratore professionale sanitario/personale tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico cat. D - livello iniziale - ruolo sanitario.  
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
AZIENDA U.L.S.S. N. 15 «ALTA PADOVANA» 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un 
collaboratore professionale, assistente sociale, cat. D, dotazione organica dei servizi 
sociali. ( 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
OPERATORI TELESELLING 
Affermata azienda con esperienza ventennale nel teleselling seleziona 5 operatori ed operatrici per 
propria struttura sita in Corso del Popolo a Padova. Disponibilità part-time mattino 09.00-13.00 oppure 
pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Compenso fisso più premi, contratto a progetto. Età minima richiesta 
anni 30. Priorità per coloro che hanno avuto esperienza pregressa nel settore.  Colderove Mionetto 
PADOVA 
FRIGORISTA 
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 FRIGORISTA/COIBENTATORE  
Cerchiamo per azienda cliente 1 FRIGORISTA/COIBENTATORE. Il candidato ideale ha maturato 
pregressa esperienza nel ruolo presso aziende del settore condizionamento/refrigerazione industriale, 
buona lettura disegno tecnico Requisiti: - Pregressa esperienza nel ruolo maturata in aziende del settore 
refrigerazione - Flessibilità, proattività, dinamicità - Buona manualità Zona di lavoro: vicinanza Piove di 
Sacco  
RECEPTIONIST 
siamo una società proprietaria di due noti Hotel della zona di Padova e Terme Euganee (Abano Terme). 
Al candidato richiediamo un titolo di studi o un percorso "in itinere" nell'ambito delle materie turistiche 
ed alberghiere in particolare.  
L'esperienza di Hotel, Agenzie di Viaggi, Marketing turistico è positivamente recepita.  
Si pretende la fluenza Inglese e si apprezza una concreta conoscenza di una seconda lingua tra tedesco e 
russo o portoghese.  
Distintive sono una spiccata inclinazione alla relazione, la sensibilità per il dettaglio, passione per la vita 
d'hotel, elevato senso di responsabilità e di proattività.  
CAMERIERA 
Pizzeria ristorante cerca una cameriera bella presenza con molta esperienza per il fine settimana  
Pizzeria Ristorante Semplicemente Gustami PADOVA 
FRESATORE 
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 FRESATORE/ALESATORE  
Cerchiamo per azienda cliente 1 OPERAIO ADDETTO ALLA MACCHINA 
FRESATRICE/ALESATRICE. Il candidato ideale, in possesso di diploma di perito meccanico o 
equipollente, deve aver maturato una significativa esperienza su macchine Fresatrici CNC, possiede 
buona capacità di lettura del disegno tecnico e ottimo utilizzo di strumenti di precisione. Buona 
conoscenza linguaggio di programmazione macchine. Requisiti: - Ottima conoscenza disegno tecnico - 



Disponibilità immediata - Esperienza nella mansione Sede di lavoro: Casalserugo  
SALDATORE 
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N'1101-SG), filiale di Piove di Sacco, 
ricerca 1 SALDATORE SPECIALIZZATO  
Il candidato ideale è in possesso di buona esperienza nei processi di saldatura: SAW, SMAW, TIG, 
GMAW e FCAW (arco sommerso, elettrodo, tig, filo pieno continuo, filo animato); è in grado di 
lavorare su acciaio e carbonio inox e di leggere i WPS Sede di Lavoro: Piove di Sacco  
RETTIFICATORE 
Settore azienda: INDUSTRIA METALMECCANICA 
Adecco, filiale di Cadoneghe, seleziona per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico una 
figura in possesso di significative competenze nell'utilizzo di rettifica piana e cilindrica; si richiede 
provenienza dalla meccanica di precisione e capacita' di lettura di un disegno meccanico; inserimento a 
scopo assunzione, orario a giornata, luogo di lavoro: CadonegheData scadenza offerta: 15/06/2014Data 
inizio contratto: 15/06/2014Data fine contratto: 15/06/2015Servizio: Somministrazione a tempo 
determinatoDisponibilità oraria: Full TimeRequisiti richiesti:Categoria:IndustrialOperai 
SpecializzatiRettificatorLuogo di lavoro: Cadoneghe, Padova 
Adecco Italia spa - Agenzia per il lavoro - Autorizzazione Ministeriale Prot. N.1100 - SG del 26 
Novembre 2004. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati a leggere sul sito www.adecco.it 
l'informativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs.196/2003 artt. 7 e 13) 
PARRUCHIERA 
JINZHI PDOVA Cercasi parrucchiera con diploma.  
MAGAZZINIERE 
Tipologia: somministrazione 
Categoria: Acquisti/Logistica/MagazzinoDescrizione:Per azienda cliente settore elettrotecnico 
cerchiamo MAGAZZINIERE CON PATENTINOMULETTO;la risorsa deve avere esperienza come 
magazziniere settore elettrico/ elettronico, utilizzo muletto e pc, preferibile con patente c per eventuali 
consegne, disponibilità in termini di orari, si richiede disponibilità immediata, luogo di lavoro Padova 
Z.I. (Pd).Adhr spa - agenzia per il lavoro - Aut.Min. prot.n.13/I/0013269. Gli interessati ambosessi (L. 
125/91)sono invitati a leggere sul sito www.adhr.it l'informativa sulla privacy (d.lgs 196/2003) 
COMMESSO 
Per nuova apertura negozio di telefonia in Padova Centro Storico siamo alla ricerca di commessi/e con 
esperienza nell'ambito della telefonia mobile, vendita al banco e assistenza al cliente. Verranno prese in 
considerazione solo le candidature in possesso dei seguenti requisiti:  
- Conoscenza del settore - Precedente esperienza lavorativa - Ottima dialettica italiana  
- Ottima conoscenza della lingua inglese - Buona preparazione nell'utilizzo dei sistemi informatici - 
ottimo spirito propositivo  NEGOZIO WIND DI PADOVA 
OPERAIO 
Per importante ed affermata azienda di Piazzola sul Brenta, si ricerca operaio/a addetto/a alla 
produzione. Si richiede disponibilità ad effettuare i turni 06.00-14.00/14.00-22.00/22.00-06.00. 
Necessaria esperienza, anche breve, in ambito produttivo in particolar modo nel controllo, avviamento, e 
gestione di macchinari automatici. 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).  
DIRETTORE BANCA 
MODULO Group opera nell'area della gestione e sviluppo delle risorse umane. Grazie ad un'accurata 
politica volta a migliorare le competenze delle risorse coinvolte, Modulo Group è in grado di offrire ad 
aziende e candidati un servizio di elevato valore aggiunto. 
Per la prima banca italiana rivolta a clientela internazionale ed in particolare ai cittadini non 
appartenenti alla Comunità Europea,per la loro filiale di Brescia stiamo ricercando:DIRETTORE DI 
BANCAPADOVALa figura in ricerca assumerà la direzione e il coordinamento della Filiale di Padova 
che aprirà a settembre di quest'anno e fungerà da interfaccia tra la Direzione Generale e l'organizzazione 
della filiale. sarà responsabile dell'intera attività della filiale e, in tal senso, sarà tenuto a monitorare 
l'andamento degli obiettivi commerciali, volume dei capitali, impegni e fidi raccolti. Si occuperà 
dell'organizzazione del personale, della supervisione del loro operato, predisponendo mezzi e risorse per 
il mantenimento e lo sviluppo del portafoglio clienti. Svilupperà infine le politiche più adatte di 
fidelizzazione dei clienti acquisiti e definirà le pratiche per il contenimento dei rischi. 



Il candidato ideale è in possesso di Laurea ad indirizzo economico/giuridico e pregressa esperienza di 
almeno 3 anni nel ruolo di Direttore di Filiale. Possiede approfondita conoscenza della clientela 
imprese, capacità di relazionarsi con persone di differenti culture, leadershio e determinazione.Requisiti 
richiesti: 
- Laurea ad indirizzo economico/giuridico 
- Pregressa esperienza nel ruolo- Ottime doti di leadership, capacità relazionali spiccate 
- orientamento verso un contesto dinamico e multiculturaleZona di lavoro: PadovaSi offre: Inserimento 
con contratto del credito; offerta in linea con gli standard di mercato.Area: 
Banche/AssicurazioniModulo Innovazione srl, società di ricerca e selezione del personale, Aut. Min. 
Prot. N. 7347 del 12/03/2007. Gli interessati ambosessi (L. 125/91) sono invitati a leggere sul sito 
www.moduloinnovazione.com l'informativa sulla privacy (d.lgs 196/2003) 
CAMERIERA 
Cercasi cameriera di sala per lavoro solo nel week end. Requisiti richiesti:  
- un minimo di esperienza come cameriera - disponibilità a lavorare nei week end - buona 
volontà Luogo di lavoro: Ristorante Canarini Via delle Badesse Borgoricco (PD) ASTENERSI PERDI 
TEMPO 
IMPIEGATA 
Affermata e storica azienda operante nel settore metalmeccanico industria della zona di Curtarolo 
ricerca un/una Impiegata/o amministrativa/o appartenente alle categorie protette (legge 68/99). La 
risorsa verrà inserita nell'ufficio amministrativo e si occuperà di dare supporto alla contabilità fornitori 
in particolare nella registrazione fatture dacquisto. La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 
198/2006), i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Eurointerim linformativa privacy (D. Lgs. 
196/ 2003). Eurointerim S.p.A. (Aut. Min.1208 SG del 10/09/2003).  
 Si avvisa la gentile utenza che non verranno fornite informazioni telefoniche.  
AGENTI IMMOBILIARI 
Il gruppo agenzie immobiliari Skuadra, per il potenziamento del proprio organico, seleziona giovani 
agenti immobiliari, possibilmente con provata esperienza specifica. Si offre: retribuzione di sicuro 
interesse commisurata alle reali capacità, più incentivi; qualificato programma di inserimento formativo; 
concreto progetto di espansione aziendale. Si richiede: ambizione e massima determinazione a lavorare 
per obiettivi.SEDE PADOVA 
 
ROVIGO e provincia 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 18 - ROVIGO 
Avviso pubblico per l'incarico di direttore di struttura operativa complessa «Oculistica» 
RIF GU 35/2014- SCAD. 5/6/2014 
GIARDINIERE 
Giardiniere esperto potature taglio erba taglio siepi.Il lavoro si svolge su tutta la provincia. 
CONSORZIO CM DI ROVIGO 
COMMESSA 
3 STORE ROVIGO Negozio 3 store ricerca 1 figura femminile di bella presenza come addetta alle 
vendite in negozio.Si ricerca persona seria anche prima esperienza in quanto noi investiremo in questa 
persona in termini di tempo per la formazione e vorremmo trovare una figura che prenda con passione 
questo lavoro che puo' dare grandi soddisfazioni.  
La candidata ideale deve avere i seguenti requisiti: -attitudine alla vendita -doti comunicative e 
relazionali -eta compresa tra i 18 e i 30 anni -familiarita' con l'utilizzo di internet e posta elettronica -
auto munita  
GRAFICO 
PIERRE SRL ROVIGO Ricerchiamo grafico qualificato e pratico nella realizzazione siti web, e-
commerce su varie piattaforme e programmazioni: Joomla, Worpress, css, multilingua mobile e mondo 
app, per lavoro presso studio grafico. Zona di lavoro Rovigo.  
SALES 
CALZEDONIA ROVIGO Nel ruolo di Sales Assistant il tuo obiettivo saranno la vendita e l’assistenza 
al cliente.All’interno del negozio ti occuperai di:accoglienza, soddisfazione e fidelizzazione del cliente 
riassortimento e organizzazione dell’area vendita 
organizzazione del magazzinoQuesto è il ruolo che può fare per te se:hai una forte passione per la moda 
e i nostri prodottiti piace la vendita e il contatto con il clientesei dinamico/a e solaresei grintoso/a ed 



energico/ati piace lavorare in team 
DESIGNER 
Stiamo cercando uno sviluppatore di comprovata esperienza, appassionato di HTML e ossessionato dai 
tempi di caricamento delle pagine Web. Il candidato deve possedere conoscenze avanzate in ambito 
grafico e deve ragionare secondo il criterio dellusabilità, oltre a dimostrare una spiccata attitudine al 
team working.  
Requisiti Per lavorare con noi sono richieste le seguenti competenze: HTML/XHTML  
CSS  
Photoshop Capacità di creare elementi di layout partendo da mock-up Creazione di interfacce web 
secondo i principi di usabilità  
Creatività È inoltre necessaria una certa dimestichezza con: PHP Javascript  
Ajax Illustrator  
Le tematiche di base relative al SEO Il candidato ideale è laureato in Informatica o Ingegneria 
Informatica con diversi anni di programmazione professionale alle spalle, profondo conoscitore dello 
sviluppo di siti Web e disposto a mettersi in gioco in un ambiente di lavoro estremamente reattivo e 
ricco di stimoli. Il contratto sarà definito sulla base delle reali capacità del candidato, ma siamo 
fortemente intenzionati a motivare e valorizzare le persone che si uniscono a noi, per attribuire il giusto 
rilievo alla loro professionalità.  
Lorario di lavoro è full time e la sede lavorativa è a Occhiobello (Rovigo) BORASO.COM DI ROVIGO 
PIZZAIOLO 
PIZZERIA IL CORALLO Ricerchiamo aiuto pizzaiolo con esperienza, per stagione estiva a rosolina 
mare 
COMMESSA 
MARI SRL ROVIGO Testo dell'annuncio: Per negozio di telefonia all'interno di un centro commerciale 
ricerchiamo addetti alla vendita. La risorsa si occuperà di attività di vendita dei prodotti di 
tecnologia,della stipula di contratti,di assistenza al cliente e assistenza post vendita Il profilo ricercato in 
possesso di diploma, ha esperienza di vendita nel settore della telefonia/tecnologia e forte attitudine alla 
vendita, ha l'attitudine a lavorare per obbiettivi e in squadra Candidarsi solo se se si ha esperienza e se il 
profiloricercato vi rispecchia  
PORTAPIZZE 
Ragazzo/a Per consegne a domicilio di consegna pizze con lo scooter con orario serale dalle 19.00- 
21.30 per pizzeria da asporto sale sita a pochi km da Rovigo si ricerca! Contratto immediato.. Mandare 
curriculum con foto grazie! Zona lavoro granzette, boara pisani, boara pol., mardimago solo persone 
residenti in zona grazie!  PIZZERIA SALE ROVIGO 
BARISTA 
TERRAZZA IN PIAZZA ROVIGO Cercasi ragazza o ragazzo dai 25 ai 30 anni come aiuto barman con 
esperienza - lavoro serale - inviare curriculum 
OPERAIO 
SACAM ROVIGO L'azienda cerca operai specializzati, i candidati dovranno essere in grado di leggere 
perfettamente un disegno, saldare a TIG perfettamente, saldare a filo perfettamente, dovranno essere in 
grado di gestirsi il proprio lavoro nei tempi prestabiliti ed avere una notevole conoscenza sulla 
carpenteria sia in fase di costruzione che di montaggio finale. Le lavorazioni svolte sono molto curate e 
tale il livello di qualità deve rimanere. Chiediamo di non intasare la casella di posta elettronica a chi non 
avesse anche solo uno di questi requisiti. 
 Prego mandare curricula le posizioni aperte sono 3. 
 
TREVISO e provincia 
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO  
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direttore dell'Unita' operativa igiene e 
sanita' pubblica, a tempo determinato di direzione di struttura complessa 
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
COMUNE DI TREVISO 



Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di istruttore servizi informatici (cat. C ex VI^ q.f.) per l'Unita' organizzativa servizi 
informatici. 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
CAMERIERE 
BIANCARDI TREVISO Stiamo ricercando per noto ristorante di Treviso una cameriera/barista full-
time. Giornate di lavoro: sei giorni la settimana. Requisiti: ragazza dai 20 ai 25 anni, in età di 
apprendistato, bella presenza, con esperienza come cameriera e barista, residente a Treviso, versatile, 
proattiva, disponibile, empatica, sorridente, adattabilità nel rapportarsi con il diverso tipo di clientela.  
CARPENTIERE 
ADECCO TREVISO Per azienda cliente si ricerca CARPENTIERE con pregressa esperienza nella 
mansione. Si richiede provenienza da carpenterie leggere. Luogo di lavoro: Silea.  
BARMAN 
JACK JANG TREVISO cerca barista con minima esperienza, bella presenza, massima serietà.  
COMMESSO 
OPENJOB TREVISO Selezioniamo per cliente di Caerano San Marco (Tv) un/una ADDETTO/A 
ALLA VENDITA sett. abbigliamento. 
Requisiti: pregressa esperienza nella mansione nel settore abbigliamento. 
Caratteristiche personali: puntualità, predisposizione ai rapporti interpersonali, buona doti comunicative. 
La figura si occuperà di assistenza alla vendita, operazioni di cassa, cambio prezzi, sistemazione spazi 
espositivi, carico/scarico merce, rifornimento scaffali. 
Si richiede la disponibilità per il lavoro con orario full time, dal lunedì alla domenica. 
GRAFICO 
OPENJOB TREVISO Ricerchiamo per azienda cliente un grafico per attività di prestampa o stampa 
flexografica. Si offre retribuzione e livello base e contratti iniziali a tempo determinato con agenzia. 
Zona di lavoro Treviso 
CUOCO 
SOLEVIC RISTORANTE Cercasi cuoco tra 25- 35 anni per ristorante- pub a Silea in provincia di 
treviso. Esperienza pluriennale in primi e secondi di carne. immediata disponibilità.  
MAGAZZINIERE 
OPENJOB TREVISO Per azienda nostra cliente della zona di GORGO AL MONTICANO (provincia di 
TREVISO), ricerchiamo un MAGAZZINIERE,con pregressa esperienza nella mansione e 
preferibilmente in possesso della patente C. Costituisce carattere fondamentale l'età di 
APPRENDISTATO.  
SEGRETARIA 
ADECCO TREVISO Settore azienda: STUDI PROFESSIONALI 
Per uno dei più prestigiosi Studi Commercialisti di Treviso, selezioniamo una/a Segretaria con 
esperienza decennale nella mansione. E' richiesta obbligatoriamente la provenienza da Studi 
Commercialisti e l'esperienza nelle mansioni tipiche del ruolo; accoglienza, centralino, gestione 
appuntamenti, pratiche e adempimenti societari vari presso tribunale, Camera di Commercio etc. . 
.Precisione, buono standing, serietà e riservatezza completano il profilo ideale.La ricerca è finalizzata ad 
un inserimento a tempo indeterminato.Data scadenza offerta: 09/06/2014Data inizio contratto: 
09/06/2014 
PERITI MECCANICI 
RANDSTAD TREVISO Per azienda cliente settore legno selezioniamo giovani periti con formazione 
meccanica, elettrica, elettronica, elettromeccanica, disponibili a lavorare in produzione su tre turni; si 
offre contratto iniziale tempo determinato di 4 mesi. Il candidato ideale ha competenze tecniche, sa 
leggere il disegno tecnico, sa utilizzare gli strumenti di misura; si preferiscono candidati che hanno già 
maturato esperienza in produzione, meglio se in conduzione macchine cnc o in attività di montaggio, 
assemblaggio, cablaggio. Si valutano anche profili di candidati con potenziale e con sola esperienza di 
stage.Tipo di contratto: InterimSettore: Manifatturiero & ProduzioneOre lavorative: Full Time 
Località: Salgareda, VenetoPosizioni disponibili: 10 
OPERAIO 
Autore annuncio:Umana spa - Filiale di Vittorio Veneto (Tv)Zona lavoro:Godega Sant'Urbano 
(TV)Data pubblicazione:15 maggio 2014 



Posti vacanti:2Descrizione offerta:Luogo di lavoro: Veneto - TrevisoSettore: ProduzioneDettagli 
offerta: Per importante azienda in zona Godega Sant'Urbano (TV), cerchiamo n. 2 OPERAI 
DIPRODUZIONE diplomati disponibili al lavoro su turni, in possesso di patentino uso muletto 
SALDATORE 
ADECCO TREVISO Per azienda cliente si ricerca SALDATORE A FILO.  
Si richiede pregressa esperienza nella mansione. Orario di lavoro: a giornata.  
BARMAN 
SEDE TREVISO Bar armony..Cerco ragazza massimo 25 anni per bar a meduna di livenza.. Con un 
minimo di esperienza e di bella presenza, valuto solo proposte con curriculum con foto. Lavoro 
pomeridiano orario 18/22  
CAMERIERE 
ALBERGO AL SOLE TREVISO Requisiti fondamentali: Persona referenziata con esperienza di sala 
per servizio colazioni e ristorante. Requisito fondamentale conoscenza lingua inglese scritta e parlata.  
PORTIERE 
cerchiamo persona per servizio di portierato. preferibilmente in possesso di attestati antincendio e primo 
soccorso. zona di lavoro Colle Umberto.  VIGILANZA E SICUREZZA TREVISO 
BANCONIERE 
CESCON TREVISO cercasi banconiere per banco gastronomia presso mercati settimanali- cercasi 
ragazzo max 30 sveglio, disponibile e in grado di relazionarsi con la clientela, anche senza esperienza 
pregressa. orario di lavoro da definirsi 
ASSISTENTE POLTRONA 
Hai esperienza come assistente alla poltrona? Cerchi un ambiente sereno dover poter crescere?  
OPEN SOURCE MANAGEMENT SRL (Società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali Prot. n.13615 del 15 Ott. 2009 Disposizione dal Dlgs 10 Settembre 2003 Art 4 comma 2)  
ricerca per  
Studio odontoiatrico Rizzato, affermata struttura odontoiatrica in provincia di Treviso ASSISTENTE 
ALLA POLTRONA  
La persona che stiamo cercando si occuperà dellaccoglienza dei pazienti e delle attività di assistenza alla 
poltrona, coadiuvando il lavoro dei medici.  
Sarà inserita in uno studio che si avvale di attrezzature allavanguardia, allinterno di un gruppo di lavoro 
coeso e professionale, dove lavorare in modo professionale e positivo.Offriamo: contratto a norma di 
legge, ambiente stimolante, formazione e crescita personale e professionale. Richiediamo esperienza 
anche breve nello stesso ruolo, capacità organizzative e ottime qualità relazionali.  
Invia ora il tuo CV 
OPERATORE SANITARIO 
BASSANO SOLIDALE TREVISO Cerchiamo operatore socio sanitario con urgenza da inserire in 
struttura religiosa, Treviso centro, residente in zona. Richiesta massima serietà, disponibilità, flessibilità, 
puntualità. Il candicato deve essere in possesso di titolo riconosciuto dalla regione veneto. 
DISEGNATORE 
AGENZIA PIU’ Agenziapiù spa, sede di Bassano del Grappa, cerca un disegnatore/progettista 
meccanico con esperienza nel ruolo, uso di programmi 3D. Azienda di San Zenone degli Ezzelini. 
PERSONALE SALA 
AL PONTE STELLA DI TREVISO Cerco personale di sala ugentemente!  
Con un minimo di competenza..  
PARRUCCHIERA 
SUPER FASHION TREVISO Cerchiamo parrucchiera esperta a part time ven. E sab.  
IMPIEGATO 
DA PINO TREVISO Azienda di ristorazione con sede in Treviso cerca personale per posizione 
impiegatizia.  
Il candidato ideale è neodiplomato in ragioneria o tecnico aziendale alla prima esperienza lavorativa, 
disponibile fin da subito con inserimento iniziale tramite contratto di stage.  
PARRUCCHIERA 
Salone Bionaturale Ladies&Gentlemen di Vittorio Veneto seleziona parrucchiera qualificata e con la 
specializzazione per l'affitto alla poltrona.  
 
VENEZIA e provincia 



AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 – VENEZIAN A 
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarichi quinquennali di dirigente medico direttore di 
struttura complessa di anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero di Mestre - a 
rapporto esclusivo (Bando 3/2014) e di direttore di struttura complessa di terapia del 
dolore, disciplina anestesia e rianimazione - a rapporto esclusivo (Bando 4/2014). 
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarichi quinquennali di dirigente medico direttore di 
struttura complessa di psichiatria UOC SPDC e salute mentale Centro Storico, Isole ed 
Estuario, Cavallino Treporti - a rapporto esclusivo (Bando 5/2014) e di direttore di struttura 
complessa di psichiatria UOC SPDC e salute mentale Terraferma, Marcon e Quarto 
d'Altino - a rapporto esclusivo (Bando 6/2014).  
RIF GU 34/2014- SCAD. 3/6/2014 
CAMERIERE 
SEDE VENEZIA SeVen srl ricerca cameriere ai piani da inserire in B&B a Venezia centro storico con 
orario part-time e disponibilità immediata. Verranno valutate le candidature in possesso solo dei 
requisiti seguenti: - candidati solo di sesso femminile - esperienza pregressa nella mansione - 
disponibilità a lavorare nei weekend - capacità di lavorare in team - residenza a Venezia o Mestre  
STAMAPTORE 
OPENJOBMETIS VENEZIA Ricerchiamo per azienda cliente un capo turno su reparto serigrafica. 
Orario di lavoro su 2 turni. Richiesta esperienza nel medesimo settore e capacità di gestione di più 
operai. Si offrono contratti a tempo determinato con agenzia. Zona di lavoro San Donà di Piave.Data 
inizio: 26/05/2014Tipologia di contratto: Somministrazione di LavoroArea professionale: 
ProduzioneAttività: Produzione Editoria - Cartotecnica 
IMPIEGATO 
Randstad Italia SpA filiale di Mestre ricerca per azienda del settore metalmeccanico un impiegato 
ufficio tecnico progettazione meccanica. 
E' richiesta una laurea in ingegneria meccanica o titolo di perito meccanico. Già maturata esperienza di 
un paio d'anni nella progettazione presso aziende operanti nell'ambito della profilatura di lamiere o 
dell'automazione meccanica. Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza con l'utilizzo dei 
sistemi cad 3d negli applicativi solid work, autocad e relativi pacchetti di programmi. Zona di lavoro: 
Spinea (Ve)Titolo di studio: Laurea in Ingegneria meccanica 5 anniTipo di contratto: Determinato 
DISEGNATORE  
PER AHDR Tipologia: somministrazione 
Categoria: Creativo/Design/Progettazione tecnica 
Descrizione:Per azienda cliente settore arredamento cerchiamo DISEGNATORE PROGETTISTA;si 
richiedenecessariamente provenienza dal settore arredamento per redazione disegni e progetti in 
collaborazione con la produzione, creazione e sviluppo distinte base, renderizzazione dei progetti, 
ottimo utilizzo sistemi AutoCad 3D ed Inventor, pacchetto Office, ottima conoscenza inglese; luogo di 
lavoro Pianiga (Ve). Scopo assunzione. 
ADDETTO CARDATURA 
Per azienda del settore calzaturiero in zona Riviera del Brenta selezioniamo un addetto alla cardatura 
della suola, alla messa in suola ed incollaggio tacchi. E' necessaria una comprovata esperienza nel ruolo 
Tipo di contratto: InterimSettore: Manifatturiero & ProduzioneOre lavorative: Full TimeLocalità: 
FIESSO D'ARTICO, VenetoPosizioni disponibili: 1 RANDSTAD VENEZIA 
CAMERIERA 
HOTEL DIPLOMATIC VENEZIA Cercasi cameriera giovane per stagione estiva a Caorle,  
COMMESSA 
Cerchiamo un aiuto commessa per il punto vendita in via delle Costellazioni 56, a Bibione.  
Nazionalità italiana. Lavoro stagionale. RICHIESTA CAPACITA' DI CONVERSARE IN LINGUA 
TEDESCA EINGLESE.  
In caso di precedenti esperienze lavorative sono gradite referenze.  
Non forniamo alloggio e non accettiamo pendolari: le candidate dovranno organizzarsi autonomamente 
con una sistemazione in loco.   
CUSTODE 
Azienda di servizi alle imprese ricerca per proprio cliente in Caorle una persona da inserire nel proprio 
organico con la mansione di custode-guardiano notturno presso un campeggio.  



Si richiede residenza in zona, disponibilità immediata e a lavoro notturno.  SEDE LA STELLA 
POLARE 
AIUTO PIZZAIOLO 
Autore annuncio:Umana spa - filiale di San Donà (VE)Zona lavoro:Cavallino Treporti (VE)Data 
pubblicazione:15 maggio 2014 
Posti vacanti:1Descrizione offerta:Luogo di lavoro: Veneto - VeneziaSettore: Turismo - 
RistorazioneDettagli offerta: Per importante azienda in zona Cavallino Treporti (VE), cerchiamo per la 
stagione estiva n. 1 AIUTO PIZZAIOLO con minima esperienza. 
AGENTE IMMOBILIARE 
SEDE VENEZIA Agenzia Affiliata al gruppo Tecnocasa ricerca un collaboratore di età compresa tra i 
20 e i 25 anni, diplomato, automunito, residente nelle zone limitrofe di Spinea (VE) da avviare alla 
carriera di agente immobiliare.  
Offriamo un fisso mensile e provvigioni, garantiamo un adeguato e costante affiancamento, formazione 
e la reale possibilità di fare carriera. Il nostro candidato ideale deve aver avuto esperienza anche in altri 
ambiti lavorativi ed essere alla ricerca di una professione commerciale.  
GELATAIO 
SEDE VENEZIA Ricerchiamo un GELATAIO con esperienza nella mansione per stagione estiva 2014 
nella località di Bibione (VE). Il candidato deve essere autonomo nella mansione, deve rendersi 
disponibile a svolgere orari molto flessibili in base alle esigenze del momento. Oltre alla preparazione 
del gelato in laboratorio sarà richiesto un supporto nella preparazione delle coppe gelato alla sera e 
soprattutto alla vetrina per i coni/coppette da asporto. Si offre alloggio in condivisione con il restante 
personale dello staff. Necessaria resistenza a ritmi di lavoro concitati, motivazione, onestà, spirito di 
gruppo e collaborazione. Per questioni pratiche si prediligono candidati domiciliati in Veneto o Friuli 
Venezia Giulia.  
PIZZAIOLO 
LA ROTONDA VENEZIA cercasi aiuto pizzaiolo venerdi sabato e domenica dalle 18.00 alle 23.00  
ACCONCIATORE 
Salone Moda cerca un/a acconciatore che desidera aprire un'attività in team, sviluppando la propria 
professionalità. Zona Schio.  
PARRUCCHIERA 
Il centro tricologico Cesare Ragazzi Laboratories sito a Mestre in zona Auchan è alla ricerca di una 
Parrucchiera professionista 'finita'.  
Inizialmente con orario Part time. Età preferibile dai 25 ai 35 anni. Bella presenza. 
CAMERIERA 
PER ORANGE CAFè VENEZIA Bella presenza, simpatica, solare, seria, predisposta a lavorare in 
gruppo, disponibile a ricoprire diverse mansioni lavorative.  
RICHIESTA esperienza anche minima nella preparazione cocktail. NO ALLOGGIO!  
 
VERONA e provincia 
AUTISTA 
Cooperativa CercaAutista Operaio con Patente C/E o Patente B/E  
La Cooperativa Tesla Saver Energy con sede Via Tofane 1/A a Villafranca di Verona Il candidato ideale 
deve essere residente a Verona o Villafranca di Verona  
ELETTRICISTA 
La Cooperativa Tesla Saver Energy con sede Via Tofane 1/A a Villafranca di Verona Il candidato ideale 
deve essere residente a Verona o Villafranca di Verona  
MAGAZZINIERE 
Cooperativa Arte Verona , cerca un MAGAZZINIERE ,con pregressa esperienza nella mansione, con 
patentino del muletto. 
ADDETTO VENDITE 
Signorvino è un marchio specializzato nella vendita di vino 100% italiano di qualità. 
Molto più che semplici enoteche, gli spazi Signorvino possono essere letti quali veri e propri templi 
dedicati alla cultura enogastronomica italiana e sviluppati a partire dal Vino quale protagonista assoluto. 
Universi altamente evocativi in cui specializzazione, professionalità, servizio al cliente e ottimo 
rapporto qualità/prezzo restano in primo piano.Per la nuova apertura dell’Enoteca SIGNORVINO 
a Affi (VR) si ricerca un/a Addetto/a alla vendita:Il ruolo comporta la vendita al dettaglio ed il servizio 



al tavolo in funzione della soddisfazione e fidelizzazione del cliente. Il profilo ideale ha buone capacità 
relazionali, dinamismo e attitudine al lavoro di squadra; è preferibile un’esperienza anche breve già 
maturata nella mansione, possibilmente in enoteche o in eno-gastronomie. 
Costituisce titolo preferenziale il diploma di sommelier e/o degustatore AIS, ONAV o la conoscenza 
epassione per il settore enologico. Preferibile una buona conoscenza della linguua tedesca 
ADDETTO ACQUISTI 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI  
Per prestigiosa azienda di Verona, nostra cliente, operante nella distribuzione multimerceologica per la 
GD e l e-commerce, stiamo selezionando un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI da inserire nel suo 
organico. Requisiti richiesti: -Comprovata esperienza nel ruolo di almeno 3 anni; -Laurea/ diploma di 
laurea; -Residenza nel territorio di Verona e provincia; -Buona capacità di team-working; -Buona 
capacità di organizzazione, coordinamento, comunicazione e relazione; -Preferibile conoscenza della 
lingua inglese. Orientamento & Innovazione Consulting VERONA 
OPERAI 
Oasi Lavoro spa, Agenzia per il Lavoro iscritta Iscritta allAlbo Sezione I del 16/05/05 - Aut. Min. 
Definitiva Prot. N' 13/I/21126, ricerca OPERAI SPECIALIZZATI nella carpenteria pesante per 
incrementare il proprio database: montatori di carpenteria metallica, manutentori meccanici, montatori 
meccanici, aiuti montatori con pregressa esperienza nella mansione. SEDE VERONA 
COMMESSO 
La Sua mansione 
Il/La Commesso/a Specializzato/a collabora con il management alla gestione economica e commerciale 
del punto vendita e ne garantisce la conduzione ottimale in assenza del Capo Filiale. Il ruolo prevede la 
pianificazione ed organizzazione delle attività operative e amministrative, l'assistenza al cliente, l'ordine 
e controllo delle merci, l'applicazione delle direttive aziendali delle norme di sicurezza ed igiene negli 
ambienti di lavoro.Il Suo profiloSi richiede diploma di maturità, orientamento al cliente, attitudine al 
lavoro di squadra e flessibilità d'orario. Richiesta precedente esperienza in settori analoghi. Completano 
il profilo affidabilità, senso di responsabilità, passione per il commercio e ottime doti comunicative.La 
nostra offertaIl/la candidato/a verrà inserito/a in un’azienda giovane, dinamica e modernamente 
organizzata; attraverso una formazione strutturata saranno trasmesse tutte le conoscenze tecniche 
necessarie allo svolgimento ottimale del ruolo. Offriamo: un contratto full time a tempo indeterminato; 
un inserimento come 3° livello settore Commercio con interessanti prospettive di crescita e sviluppo.La 
posizione lavorativa è presso le filiali di Verona città LIDL VERONA 
ASSISTENTE DIREZIONE 
La sua mansioneLe sue mansioni principali sono lo sviluppo e l'ottimizzazione dei processi aziendali e 
delle procedure interne, oltre alla redazione di presentazioni e della documentazione legata a determinati 
progetti. Interfacciandosi costantemente con la Dirigenza Aziendale, si occuperà inoltre della gestione 
delle pratiche di segreteria: organizzazione scadenze, pianificazione riunioni, gestione dei contratti con 
la Direzione Generale.Il suo profiloSi richiede laurea di 1° o 2° livello ad indirizzo economico o 
umanistico, esperienza pregressa nel ruolo o in contesti di segreteria ed ottimo utilizzo del pacchetto 
Office. E' fondamentale un'ottima conoscenza della lingua tedesca. La/il candidata/o ideale dispone 
inoltre di una spiccata capacità organizzativa e comunicativa. Completano il profilo buone doti 
relazionali, flessibilità, precisione, autonomia lavorativa e ottima attitudine alla pianificazione e 
programmazione.La nostra offertaOffriamo un posto sicuro in un'azienda in continua espansione e 
un'attività varia e di responsabilità con buone prospettive di crescita. Un lavoro dinamico in un 
piacevole ambiente lavorativo, basato sulla fiducia reciproca, lealtà e rispetto.La risorsa opererà presso 
gli uffici della Direzione Generale ad Arcole (VR).LIDL VERONA 
IMPIEGATA 
STUDIO SMANIO VERONA Studio Commercialista in Verona (zona stadio) cerca impiegata 
ESPERTA con formazione in altri studi professionali da inserire nel proprio organico, con le seguenti 
mansioni: gestione in autonomia e compilazione cedolini paga, predisposizione e invio pratiche enti 
previdenziali, assistenziali e ufficio collocamento, autoliquidazione Inail, Modelli Cud e 770. 
PARRUCCHIERA 
Parrucchiera qualificata, esperta, motivata, cercasi presso JOY SPA Hair & Beauty, grande salone di 
bellezza con parrucchiere, estetica, trucco e vendita prodotti in zona centrale a Verona. &8232;La 
candidata ideale è autonoma e possiede ottime capacità comunicative e relazionali. Completa il profilo 
un'esperienza pluriennale, la completezza di capacità di taglio, colore, pieghe, e la propensione 



commerciale per la rivendita di prodotti.  MAGDA srl - JOY SPA VERONA 
ESTETISTA 
Cercasi estetista massaggiatrice per centro benessere Sole srl a San Pietro di Morubio (legnago). E 
necessario possedere il diploma. Il centro benessere sarà prevalentemente di massaggi tra i quali shiatsu, 
thailandese, tantra, cinese e si avvarrà quindi anche di personale straniero. Si richiede massima serietà, 
no perditempo 
CAMERIERI 
TOMASI HR VERONA Ricerchiamo personale per alberghi a Verona, camerieri di sala con 
esperienza. Descrizione lavoro: Preparazione dei tavoli per la collazzione, pranzo e cena, ordinazioni 
clienti. Ricerchiamo e selezioniamo persone serie ed organizzate, con preccedente esperienza di lavoro 
sioffrealloggio presso la struttura. Conoscenza delle lingue straniere come inglese ed altre puo essere un 
vantaggio 
GOMMISTA 
Cerchiamo gommista per mezzi pesanti solo con comprovata esperienza e residente in zona Verona. No 
perditempo. CONSORZIO PROJECT VERONA 
PIZZAIOLA 
PIZZERIA ARCOBALENO VERONA Cerchiamo una/un pizzaiola/o per lavorare in una pizzeria al 
taglio (via mantovana) anche con poca esperienza .  
INGEGNERE CIVILE 
Nell’ambito di un progetto di sviluppo di una realtà edile operante nel settore delle infrastrutture stradali 
stiamo ricercando un 
INGEGNERE CIVILE  
PROJECT MANAGER - DIREZIONE CANTIERI 
La figura in ricerca – a diretto contatto con la Proprietà – dovrà gestire e coordinare tutte le attività del 
cantiere, sia quelle eseguite da personale dipendente che da eventuali subappaltatori; decidere le varie 
fasi lavorative e assicurarsi che il lavoro del cantiere progredisca come programmato, nei tempi e costi 
previsti; assicurare il rifornimento dei materiali, controllandone qualità e quantità; assicurare il rispetto 
delle norme di prevenzione e sicurezza lavori; gestire i rapporti con la committenza e la Direzione 
Lavori; redigere la reportistica tecnico-economica di avanzamento dei lavori e contribuire all’ analisi ed 
alla valutazione delle eventuali varianti; garantire il corretto espletamento di tutte le procedure e 
documenti per la partecipazione a gare d’appalto.Il candidato ideale è un Ingegnere Civile (indirizzo 
trasporti-infrastrutture o equivalente) che abbia maturato almeno 6 anni in contesti analoghi e in ruoli 
che prevedano la gestione di cantieri stradali. 
Autorevolezza, autonomia operativa e decisionale, capacità organizzative e gestionali e disponibilità a 
eventuali trasferte presso una sede dislocata all’ estero completano il profilo richiesto.Niederdorf Italia 
srl, società di ricerca e selezione del personale, Aut. Min. Prot. Nr.19183 del 7/12/2006. Gli interessati 
ambosessi (L. 125/91) sono invitati a leggere sul sito www.adhr.it l'informativa sulla privacy (d.lgs 
196/2003) 
BARMAN 
BAR DEL BOSS VERONA Bar dal boss cerca con urgenza barista con esperienza.  
Richiedesi bella presenza e flessibilita' negli orari.  
 
VICENZA  e provincia 
PARRUCCHIERA 
SALONE VOGUE VICENZA Salone di parrucchiera cerca apprendista con un minimo di 
esperienza,full time, max serietà e voglia di crescere. 
IMPIEGATA 
AZIENDA BASE Azienda di abbigliamento in Schio ricerca impiegata amministrativa/ ragioniere da 
inserire nel proprio organico.  
Il candidato deve aver maturato esperienza in ruolo analogo.  
Requisiti minimi: diploma di maturità, conoscenza pacchetto Office, contabilità di base, programma 
contabile B POINT SAS e buona conoscenza lingua inglese.  
BARISTA 
BARCOLLO VICENZA Cerco per bar nuova gestione ragazza di bella presenza anche prima esperienza 
per lavoro full time. Se interessate mandare curriculum con foto intera, previsto rimborso spese.  
RESPONSABILE PAGHE 



Studio di consulenza del lavoro con sede in provincia di Vicenza, ricerca un/a RESPONSABILE AREA 
PAGHE da inserire dal 1' settembre 2014  
Il candidato/a si occuperà dell'organizzazione, degli aggiornamenti normativi e della formazione del 
personale interno, dell'interfaccia con i clienti e dell'elaborazione di buste paga e adempimenti connessi 
per la necessaria conoscenza del programma paghe e relative funzioni.  
La figura ricercata si relazionerà e confronterà con lo staff direttivo.  
Requisiti richiesti: - età compresa tra i 30 e i 40 anni con almeno 5 anni di esperienza nel settore di 
riferimento; - diploma o laurea di settore, preferibilmente con abilitazione alla professione di consulente 
del lavoro; - conoscenza approfondita della contrattualistica e delle normative in materia di lavoro; - 
spiccate capacità relazionali, organizzative e di problem solving.  STUDIO GONELLA 
COMMESSA 
Ab ricambi elettrodomestici cerca commessa par-time (pomeriggio 15-19).Requisiti:patente di 
guida,capacita'di relazionarsi con il pubblico,bella presenza,max 30 anni. SEDE VICENZA 
OPERATRICI MARKETING 
Importante agenzia di consulenza in Vicenza, operante nel mercato delle liberalizzazioni dell'energia e 
delle telecomunicazioni, ricerca, dopo un adeguato periodo di formazione, un operatore telefonico che si 
occuperà del contatto telefonico verso potenziali clienti al fine di promuovere i servizi proposti 
dall'azienda con l'obiettivo di fissare appuntamenti per la forza vendita. I requisiti obbligatori richiesti 
per coprire la posizione sono:  
- Diploma di maturità - Età massima 28 anni - Comprovata esperienza in attività di call center - 
Padronanza e buona conoscenza nell'uso di sistemi informativi: Pacchetto Office, Outlook, Internet.  
- Conoscenza perfetta della lingua italiana  
- Spiccato senso organizzativo nella gestione autonoma e organizzata del proprio lavoro  
- Capacità di lavorare in team e per obiettivi Si offre inserimento in un contesto di crescita e in forte 
espansione, e contratto di assunzione a norma di legge. Sede di lavoro: VICENZA CITTA'.  
ENERCOM VICENZA 
ESTETISTA 
Centro estetico Vicenza Beauty Line sito in Altavilla Vicentina, inserito all'interno di un centro fitness 
di prestigio, cerca estetista apprendista; Età 20/25 anni, da inserire nel proprio organico; 40 ore 
settimanali. Inquadramento a norma di legge 
ESTETISTA 
Cercasi urgentemente Estetista qualificata disposta a lavorare con partita iva.  ZA ZEN VICENZA 
CONTABILE 
Studio Commercialista in Trissino (VI) ricerca giovane apprendista/stagista in possesso del diploma di 
ragioniere da adibire all'attività di addetto alla contabilità e relativi adempimenti fiscali.  Studio Zordan 
dott. Luciano VICENZA 
STIRATRICE 
AREA JOB VICENZA Descrizione: Siamo alla ricerca di una STIRATRICE con pregressa esperienza 
nel ruolo con ferro da stiro. 
IMPIEGATA 
MARCHIORO VICENZA Primario produttore articoli di largo consumo assume impiegata/o per 
Ufficio amministrativo.  
Si richiede esperienza pluriennale nell'ambito specifico.  
FISIOTERAPISTA 
ENERGIA VITALE VICENZA Centro olistico cerca con urgenza un/una fisioterapista in possesso di 
partita iva per collaborazione presso la filiale di Vicenza.  
Saranno valutati tutti i candidati in base alla formazione e alla disponibilità a lavorare in un ambiente 
fortemente orientato alla visione olistica.  
AIUTO CUOCO 
Ristorante pizzeria Al Passeggio cerca aiuto cuoco con un minimo di esperienza e soprattutto serietà!  
SEDE VICENZA 
 
  
CONCORSI PUBBLICI 
76 ALLIEVI MARINA MILITARE 



Aperto un concorso per 76 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata per l’ammissione al corso AUFP 2014  della Marina 

Militare. Il bando è per titoli  ed esami  e per partecipare c’è tempo fino al 29 maggio 2014 . 

Il Ministero  della Difesa  ha pubblicato, infatti, il bando 2014 finalizzato al reclutamento  di 76 giovani  da ammettere 

al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata  per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata 

della Marina Mlitare, ausiliario  del ruolo normale del Corpo del Genio Navale  e dei ruoli normale e speciale del Corpo 

delle Capitanerie di Porto . Il concorso per Allievi Ufficiali prevede l’espletamento di una prova scritta , di accertamenti 

psico fisici  ed attitudinali,  e di prove  di efficienza fisica , al termine delle quali un’apposita Commissione procederà 

alla redazione della graduatoria di merito in base alla quale si procederà alla copertura dei posti disponibili. 

REQUISITI 

Possono partecipare al bando Marina Militare 2014 i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 17 e i 38 anni ; 

- cittadinanza italiana; 

- statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 per gli uomini, e non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 

1,95 per le donne; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- per i minorenni, consenso per l’arruolamento espresso dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore; 

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito 

di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di 

Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare; 

- non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status secondo le modalità e le tempistiche 

previste dalle normative vigenti; 

- assenza di condanne per delitti non colposi e di imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi; 

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 

- aver tenuto condotta incensurabile; 

- non aver tenuto comportamenti rispetto alle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di fedeltà alla 

Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 

- possesso di diploma  o laurea  in linea con quanto espressamente richiesto nell’avviso di selezione. 

POSTI A CONCORSO 

Il concorso della Marina Militare mira all’ammissione di 76 Allievi AUFP , così suddivisi: 

- n. 6 ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Navale; 

- n. 40 ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

- n. 30 del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

DOMANDA 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro il  29 maggio 2014 , attraverso l’apposita procedura 

online disponibile sulla pagina dedicata al concorso Marina Militare – AUFP  sul portale riservato ai Concorsi online del 

Ministero della Difesa, seguendo le indicazioni riportate nel bando. 

BANDO 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO  (Pdf 15Mb) relativo al concorso 

AUFP 2014 della Marina Militare 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Avviso relativo all'avvio del concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre 
dirigenti di seconda fascia 
RIF GU 37/2014- SCAD. 12/6/2014 
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PE RSONALE MILITARE 
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 76 Allievi al 14° corso Allievi 
Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma 
Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del Genio Navale e 
dei ruoli normale e speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 
RIF GU 34/2014- SCAD. 29/5/2014 
 
CONCORSI IN CORSO  
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 



Diario della prova scritta d'esame relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 650 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 2199 
del d.lgs. legge 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o 
quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo 
RIF GU 35/2014 
MINISTERO DELL'INTERNO 
Pubblicazione dell'avviso inerente lo svolgimento della prova preselettiva del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei 
commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 10 marzo 2014 
RIF GU 37/2014 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Diario della prova d'esame relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessivi 52 (cinquantadue) allievi agenti del ruolo femminile del Corpo 
di polizia penitenziaria. 

Diario della prova d'esame relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessivi 208 (duecentootto) allievi agenti del ruolo maschile del Corpo 
di polizia penitenziaria. 
RIF GU 33/2014 
 
BORSE DI STUDIO 
104 borse di studio Google – Unioncamere: bando e d omanda 

Aperto il bando Eccellenze in Digitale  per l’assegnazione di ben 104 borse di studio Google – Unioncamere, del valore 

di 6.000 Euro , rivolte a giovani laureandi  e neolaureati.  L’iniziativa intende favorire la digitalizzazione  delle PMI, per 

inviare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 28 maggio 2014 . 

L’Unione  delle Camere  di Commercio, Industria, Artigianato  e Agricoltura,  con il patrocinio 

del Ministero  dello Sviluppo Economico  e il contributo finanziario di Google Italy , ha pubblicato, infatti, nell’ambito del 

progetto “Made in Italy: Eccellenze in Digitale”, un bando  di selezione  finalizzato all’attribuzione di 104 borse di studio, 

del valore di 6.000 Euro, per laureandi e neolaureati fino a 28 anni . I beneficiari delle sovvenzioni economiche , dopo 

un percorso formativo  realizzato da Google e Unioncamere, anche in collaborazione con l’Agenzia Ice, saranno inseriti 

per un periodo di 6 mesi  presso 52 Camere di Commercio  aderenti all’iniziativa, situate in aree in cui sono stati 

individuati prodotti di eccellenza del Made in Italy , e aiuteranno le PMI dei territori di riferimento a sfruttare le opportunità 

offerte dal web per far conoscere, a livello nazionale ed internazionale, le proprie eccellenze. 

Il programma è la prosecuzione di un progetto pilota , realizzato nel 2013, che ha coinvolto 2.400 imprese e 20 giovani 

digitalizzatori, dei quali 12 hanno già trovato un posto di lavoro o hanno deciso di dar vita a start up innovative. “Le cento 

borse di studio annunciate oggi – ha dichiarato il Country Managing Director di Google in Italia, Fabio Vaccarono , 

durante la conferenza di presentazione del bando – rappresentano un importante tassello di questo progetto che, grazie 

alle competenze dei giovani digitalizzatori, aiuterà le piccole e medie imprese italiane a essere più competitive cogliendo 

le opportunità offerte dal web. 

REQUISITI 

Possono partecipare al bando Google – Unioncamere i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- età non superiore a 28 anni ; 

- aver conseguito una laurea  o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 95/110, o essere studenti universitari  e 

aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studio con una votazione non inferiore a 27/30; 

- essere residenti nella Provincia / Regione o avere la sede di studi nella Regione per la quale ci si candida; 

- competenze in ambito comunicazione, marketing e/o internazionalizzazione; 

- competenze informatiche di base, esperienza nell’uso del web e dei social media e comprovate competenze in ambito 

del digitale marketing, utilizzo di piattaforme di e-commerce, e creazione di siti web; 

- conoscenza avanzata della lingua inglese e di ulteriori lingue straniere; 

- padronanza della lingua tedesca (esclusivamente per i candidati della provincia di Bolzano); 

- non aver usufruito delle borse di studio “Distretti sul web”. 

ATTIVITA’ 

I borsisti svolgeranno attività di promozione, affiancamento e supporto organizzativo alle PMI nella scoperta delle 

possibilità offerte dall’economia digitale, da realizzare presso la sede della locale Camera di Commercio, attraverso 



un piano di lavoro  che comprenderà: 

- l’organizzazione di un evento di presentazione del progetto rivolto alle PMI del territorio; 

- l’analisi delle possibilità offerte al contesto produttivo locale dalla digitalizzazione; 

- la definizione di un numero minimo di aziende cui diffondere competenze di base sull’uso del web; 

- la definizione di un numero minimo di aziende offline con cui sviluppare una prima presenza in rete; 

- la definizione di un numero minimo di aziende che già utilizzano strumenti Internet di base con cui elaborare una 

strategia digitale mirata all’export. 

BORSE DI STUDIO 

I 104 contributi economici  messi a bando, dell’importo di 6.000 Euro  per ciascun borsista, avranno una durata di 25 

settimane  e non sono cumulabili con altre sovvenzioni concesse sotto forma di borsa di studio da enti pubblici. 

SEDI DI LAVORO 

I beneficiari dei finanziamenti Google – Unioncamere svolgeranno l’attività di affiancamento  alle piccole  e medie 

imprese  nel percorso verso la digitalizzazione all’interno di 52 Camere di Commercio, situate nei seguenti 

territori : Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino , Benevento, Bolzano, Biella, Brindisi, 

Campobasso, Caserta, Chieti, Cosenza, Cremona, Crot one, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-

Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Lecco, Lucca, M acerata, Matera, Novara, Oristano, Padova, Pavia, Per ugia, 

Pesaro-Urbino, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ragusa, R eggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, 

Savona, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Verbano Cusio  Ossola, Verona, Venezia, Vicenza, Viterbo . 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni dei partecipanti saranno articolate nelle seguenti fasi: 

- Fase 1: Preselezione  delle candidature  ricevute e ammissibili, in base al possesso dei requisiti; 

- Fase 2: Espletamento di n una prova scritta , consistente nella compilazione di un questionario sui temi del marketing, 

dell’internazionalizzazione e delle conoscenze informatiche, e di un colloquio  individuale motivazionale. 

Le prove d’esame  previste si svolgeranno presso la sede di Universitas Mercatorum – Via Appia Pignatelli, 62 – Roma.  

DOMANDA 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le ore 14.00 del 28 maggio 2014 , compilando 

l’apposito modulo online accessibile seguendo il link “Presenta la candidatura” disponibile in questa pagina , ed 

inviandolo all’indirizzo di posta elettronica certificata eccellenze.indigitale@legalmail.it, secondo le modalità indicate.  
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I  SISTEMI AGRICOLI E 
FORESTALI DEL MEDITERRANEO DI ERCOLANO 
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati. (Bando n. 
ISAFOM/BS/03/2014/NA) 
RIF GU 35/2014- SCAD. 26/5/2014 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI GEOL OGIA AMBIENTALE 
E GEOINGEGNERIA 
Selezione pubblica di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo della 
geoingegneria da usufruirsi presso l'Area della ricerca di Roma 1 - Monterotondo 
Stazione.  
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AG RICOLTURA 
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di due borse di studio 
per laureati. 
RIF GU 33/2014- SCAD. 29/5/2014 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA 
MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI 
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso 
la sede di Catania 
RIF GU 38/2014- SCAD. 31/5/2014 
 
MASTER 
 
 
 



 
 
STAGE 

Stage in Peugeot per studenti e laureati  
Se il vostro sogno è quello di lavorare in un’importante casa automobilistica Peugeot ve ne darà la possibilità. Peugeot 

offre infatti nuove opportunità lavorative per studenti o neo laureati  interessati a svolgere uno stage nella sede del 

gruppo. 

Peugeot è una casa automobilistica e motociclistica francese con sede legale a Parigi . Attualmente fa parte del gruppo 

automobilistico PSA Peugeot Citroen  ed è controllato dalla famiglia Peugeot. L’azienda nasce intorno al 1810 con 

l’apertura di una fonderia, ma la svolta vera è propria avviene nel 1889 con Armand Peugeot, il pioniere dell’industria 

automobilistica in Francia. Le prime auto Peugeot sono state prodotte a partire dal 1890. Nel 1897, la Peugeot registra 

ufficialmente il suo marchio: dal punto di vista legale, la Peugeot è dunque una Casa automobilistica nata nel 1897, ma 

in realtà, come si è visto, la sua attività in tale settore era cominciata già da 8 anni. Da allora fino ai giorni nostri si conta 

un numero innumerevole di successi, attualmente l’azienda è in continua espansione ed è sempre pronta ad aggiungere 

nuovi talenti alla sua squadra. 

Ed è proprio nell’ottica della ricerca di nuovi talenti  che si inserisce la proposta di Peugeot. Periodicamente l’azienda 

inserisce giovani candidati all’interno di diverse funzioni aziendali, prevedendo un percorso di formazione e crescita 

professionale. Tale ricerca è indirizzata a giovani studenti o neolaureati con l’effettiva passione nel campo 

dell’automotive  pronti a realizzare un’esperienza formativa di stage. Al momento è possibile candidarsi per realizzare i 

seguenti tirocini Peugeot: 

STAGE CONTABILITA 

Sede di lavoro: Milano 

La selezione è rivolta a giovani studenti o laureati in materie economiche . Peugeot si rivolge a persone motivate, 

autonome, con un grande entusiasmo nei confronti del mondo automobilistico, dinamiche, precise e flessibili. Importante 

avere spirito d’iniziativa e buone doti relazionali adatte al lavoro in team. Il candidato ideale deve inoltre avere ottima 

dimestichezza con strumenti informatici, la lingua francese e la lingua inglese. Il tirocinante sarà inserito all’interno 

della Direzione Finanziaria Contabile  del gruppo PSA Peugeot Citroën, nell’Area Contabilità, e sarà di supporto alle 

seguenti attività: 

– Analisi conti contabili e bilancio 

– Redazione e tenuta libri sociali 

– Utilizzo del sistema SAP 

STAGE ASSISTANT PRODUCT MANAGER  

Sede di lavoro: Milano 

Tirocinio rivolto a laureati in economia  o materie affini, capaci di lavorare in squadra, con conoscenza dei principali 

strumenti IT e conoscenza delle lingue inglese e francese. Il tirocinante sarà inserito all’interno della Direzione 

Marketing  di Peugeot Automobili Italia e, in affiancamento al tutor aziendale, sarà di supporto alle seguenti attività:  

- Analisi di mercato e di posizionamento della Marca Peugeot;  

- Analisi e studio della strategia dei brand competitor, in termini di prezzi prodotto e promozioni tramite osservazione 

delle evoluzioni di prodotto, variazioni dei prezzi dei concorrenti, analisi delle promozioni, contatti con altri costruttori, 

concessionari e siti internet;  

- Aggiornamento mensile dei supporti di aiuto alla vendita (internet, cataloghi, PLV);  

- Supporto ai product manager nella gestione delle diverse gamme di prodotto.  

COME CANDIDARSI 

Tutti gli interessati agli stage in Peugeot e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle 

carriere e selezioni, Peugeot “lavora con noi”  e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 
 
 
 
EURO OCCASIONI 

Lavoro a Buckingham Palace: la Regina Elisabetta cerca 
personale 
Vi piacerebbe lavorare a Buckingham Palace? Sono aperte le selezioni  per la copertura di vari posti  di lavoro  presso 

la monarchia inglese , a cominciare dalla cameriera personale di Sua Maestà. 



Potrebbe sembrare uno scherzo di quelli che spesso circolano nel web ma si tratta di una notizia reale, in tutti i sensi: la 

Regina Elisabetta cerca personale! Sul sito web della monarchia britannica esiste, infatti, una sezione dedicata alle 

opportunità di lavoro che viene costantemente aggiornata con le nuove selezioni di personale in vista delle assunzioni a 

Buckingham Palace. Quali sono le figure ricercate? Numerose. Ad esempio servono cameriere,  ovvero una assistenti 

tuttofare  che si occupino delle necessità pubbliche e private di Queen Elisabeth, gestendo l’ospitalità, il catering degli 

eventi e tutte le faccende domestiche nelle residenze di Sua Maestà in UK. Per ricoprire la mansione non è richiesta la 

cittadinanza inglese, basta essere cittadini dell’Unione Europea e conoscere perfettamente la lingua inglese. La 

retribuzione, in questo caso, non è delle migliori – la sovrana, si sa, è parsimoniosa ed offre un contratto da 14.400 

sterline annue  – ma alle risorse selezionate si offre possibilità di alloggio. 

BUCKINGHAM PALACE LAVORO E ASSUNZIONI 

Oltre alle cameriere per la Regina Elisabetta la Corona cerca anche altri profili, tra assistenti, manager, impiegati  e 

alre figure, che lavoreranno presso le residenze della Famiglia Reale di Londra, Holyrood  e Windsor,  con 

uno stipendio  variabile dalle 14.000 alle 45.000 sterline  l’anno, ovvero circa 17.400 – 55.000 Euro , a seconda delle 

figure. Ecco i profili ricercat i: 

- Assistant Operations Officer and Landing Site Office r, retribuzione annua di circa 28.000 Sterline, in base 

all’esperienza; 

- Assistant Housekeeper  – Vice Governante, retribuzione annua di 21.500 Sterline; 

- Office Assistant Intern , stipendio di 16.500 Sterline, più formazione e benefits; 

- Summer Retail and Admissions Assistant Palace of Hol yroodhouse 2014 , i componenti del summer team si 

occuperanno dell’accoglienza dei visitatori, delle prenotazione e della vendita dei materiali disponibili durante il periodo 

estivo (giugno – settembre 2014), retribuzione oraria di 7,00 Sterline più pranzo e altri benefici; 

- Retail Systems Project Manager , retribuzione annua di 45.000 Sterline; 

- Business Development and Communications Officer , stipendio tra 25.000 e 29.000 Sterline, a seconda delle 

competenze e dell’esperienza; 

- Retail E-commerce Assistant , 20.000 Sterline l’anno, inserimento a tempo indeterminato; 

- Generale Catering Assistant  – Aiuto Cucina, stipendio annuo pari a 14.765,40 Sterline. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle offerte di lavoro a Buckingham Palace possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle selezioni  

di personale  sul portale ufficiale The British Monarchy, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli 

annunci di interesse. 

Guess: lavoro in Svizzera e Germania  
Con Guess lavoro e assunzioni  in vista all’estero . La nota azienda attiva nel settore dell’abbigliamento  e 

degli accessori  seleziona personale da inserire presso varie sedi in Svizzera e Germania. 

Guess? Inc.  è un’azienda americana specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento, calzature, 

accessori e gioielli, che usa un punto di domanda come suo emblema. Il brand, che ha sede principale negli Stati Uniti, a 

Los Angeles, nasce nel 1981 per opera di un gruppo di fratelli emigrati dalla Francia, Georges, Armand, Paul, e Maurice 

Marciano, gli ultimi due attuali presidenti e CEO del Gruppo, ed è particolarmente noto per i capi realizzati in tessuto di 

jeans e per le campagne pubblicitarie che, nel corso degli anni, hanno visto avvicendarsi personaggi dello star system e 

della moda, tra cui ricordiamo Eva Herzigova , Valeria Mazza, Claudia Schiffer, Laeti tia Casta  e Drew Barrymore . La 

Guess è quotata al NYSE, opera in ben 80 Paesi del mondo, tra Americhe, Europa, Asia e Medio Oriente, con una rete 

di vendita in costante espansione, grazie alle numerose aperture di nuovi store, e conta circa 9mila dipendenti. 

Il Gruppo cerca personale all’estero ed ha aperto nuove offerte di lavoro in Svizzera, precisamente in Canton Ticino, e in 

Germania. I candidati selezionati saranno assunti presso la divisione Europe  del brand, e saranno inseriti nei settori E – 

commerce, Logistica, Acquisti / Pianificazione Produzione, Vendite, Finanza e Controllo, e Amministrazione, con 

possibilità di impiego sia full time che part time per quanto riguarda le posizioni aperte all’interno dei punti vendita. 

Gli interessati alle assunzioni presso il brand possono valutare le ricerche in corso  in questo periodo, pubblicate sul 

portale Guess Lavora con noi. 

GUESS ASSUNZIONI IN SVIZZERA 

Per la sede centrale Guess Europe SAGL – Strada Regina, 44 – 6934 Bioggio, Svizzera, si ricercano le seguenti figure:  

- Web Marketing Specialist & Sales Analyst;  

- Ecommerce Operations Specialist;  

- Logistic Distribution Employee;  

- Logistic Inventory Control Employee;  

- Purchasing Specialist;  

- Ecommerce Marketplace Support.  



OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN GERMANIA 

La ricerca è rivolta a commessi, direttori di negozio e altre figure, da inserire presso vari punti vendita tedeschi e gli uffici 

di Dusseldorf. Ecco un elenco dei profili richiesti : 

- Sales Assistant , Berlino, Ingolstadt, Neumunster, Oberhausen, Norimberga, Monaco, Wustermark, Sindelfingen, 

Wertheim, Colonia, Francoforte, Amburgo; 

- Store Manager , Dusseldorf, Berlino; 

- Sales Analyst,  Dusseldorf. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Guess e alle offerte di lavoro in Svizzera e Germania attive possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni Guess “lavora con noi”  (lavora con noi) del gruppo, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. Vi ricordiamo che dalla medesima sezione è possibile inviare, in qualsiasi momento, 

un’autocandidatura , in vista di prossime selezioni di personale 
 
 
 
MONDO LAVORO 
 
SETTORE ALBERGHIERO 
Delphina Hotels: lavoro in Sardegna, assunzioni nel  Turismo 

Per chi cerca un impiego nel settore della ricettività turistica  sono aperte nuove opportunità di lavoro in Sardegna con 

Delphina Hotels. La nota catena  di alberghi  è alla ricerca di diversi profili per assunzioni  presso le proprie strutture 

in Gallura.  

La Delphina srl  è una società che da anni opera nel settore alberghiero attraverso l’omonima catena di Hotels e 

Resorts. Il Gruppo, infatti, possiede 8 alberghi 4 e 5 stelle situati nella regione settentrionale della Sardegna, meglio nota 

come Gallura, ideati per offrire ai propri ospiti relax, divertimento, cucina, sapori ed esperienze a contatto con la natura, 

in un perfetto stile mediterraneo. Il Gruppo Delphina ha sede principale a Palau, in provincia di Olbia-Tempio, ed è 

composto dagli Hotels Capo d’Orso  e Cala di Lepre , a Palau, e Relax Torreruja  e Marinedda,  a Isola Rossa, dai 

Resorts Valle dell’Erica , a Santa Teresa Gallura, Cala di Falco , a Cannigione, Le Dune , a Badesi, e dal Residence Il 

Mirto , a Palau, tutti situati sul mare e in prossimità della Costa Smeralda . 

L’azienda è al momento alla ricerca di numerose figure interessate a lavorare negli alberghi e nei centri benessere della 

catena, ed ha aperto nuove opportunità di lavoro in Sardegna. Gli interessati alle assunzioni Delphina Hotels possono 

valutare le ricerche in corso  in questo periodo, ecco le posizioni aperte per assunzioni nel turismo e come candidarsi. 

DELPHINA HOTELS LAVORO 2014 

SEGRETARI DI RICEVIMENTO 

La ricerca è rivolta a candidati dotati di esperienza, conoscenza della lingua inglese e tedesca, e dei principali sistemi 

informatici. 

ESTETISTE 

Si richiedono esperienza pregressa in contesti analoghi, predisposizione alla vendita e conoscenza di almeno una lingua 

straniera, preferibilmente inglese o russo. 

MAITRE 

I candidati ideali hanno esperienza nel ruolo in strutture alberghiere 4 o 5 stelle e buona conoscenza della lingua inglese 

e tedesca. Le risorse selezionate gestiranno il servizio in 3 ristoranti, con circa 30 collaboratori, nel periodo da maggio ad 

ottobre 2014. 

ASSISTENTI AI BAGNANTI  

Si selezionano giovani con esperienza nel ruolo, in possesso della conoscenza dell’inglese e, preferibilmente, di altre 

lingue straniere. 

AUTISTA NAVETTA  

L’offerta è rivolta a candidati di età non inferiore a 21 anni, in possesso della patente di guida di categoria B, della 

familiarità con la lingua inglese o tedesca, e della residenza a Palau o in zone limitrofe (non è previsto alloggio). 

CHEF DE RANG 

Per la prossima stagione estiva si ricercano candidati con comprovata esperienza in hotel e strutture di pari categoria, 

ottima conoscenza con inglese o russo, cortesia e flessibilità. 

CUOCHI CAPI PARTITA  

Per candidarsi alla posizione occorre esperianza nella preparazione di primi e secondi piatti, a la carte e / o a buffet. 



MAESTRI DI GOLF  

L’Hotel Capo d’Orso ricerca istruttori per il Pitch & Putt 9 buche in vista dell’estate 2014, con padronanza dell’inglese 

parlato, che saranno assunti dal 12 giugno al 15 settembre. 

STAGE CENTRI BENESSERE  

Sono aperte le selezioni per giovani senza esperienza da inserire in tirocini retribuiti , della durata minima di 4 mesi , 

con rimborso spese mensile, vitto (mensa aziendale) e alloggio (soltanto per i fuori sede). Gli stagisti potranno lavorare 

come addetti al ricevimento ed estetiste / massaggiatrici, pertanto è necessaria la conoscenza fluente di almeno una 

lingua straniera e dei principali strumenti informatici, oltre all’aver frequentato almeno un corso di formazione in 

trattamenti estetici / massaggi per coloro che intendono ricoprire questa mansione. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso la catena alberghiera sarda e alle offerte di lavoro in Sardegna attive 

possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo Delphina Hotels “lavora con noi”, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli annunci di interesse 

Hotel Principe di Savoia: opportunita di lavoro  
L’Hotel Principe di Savoia offre interessanti opportunità di lavoro a Milano.  Il noto albergo di lusso  appartenente alla 

Dorchester Collection seleziona varie figure in vista di assunzioni,  possibilità di inserimento anche a tempo 

indeterminato.  

L’Hotel Principe di Savoia  è uno storico albergo milanese, di categoria 5 stelle Lusso, che si affaccia sui giardini di 

Piazza della Repubblica, nel centro di Milano. Inaugurata nel 1927, la struttura conta 301 camere e suite elegantemente 

arredate, una Spa e 11 sale attrezzate per eventi aziendali e cerimonie, oltre ad un ristorante che offre una rivisitazione 

contemporanea della cucina lombarda. L’Hotel Principe di Savoia appartiene alla Dorchester Collection , società erede 

del Dorchester Group, gruppo fondato nel 1996 per gestire alcuni degli alberghi di lusso più importanti del mondo, situati 

in Europa e negli Stati Uniti, che oltre alla struttura milanese gestisce gli Hotel Eden di Roma, The Dorchester e 45 Park 

Lane di Londra, Coworth Park di Ascot, Le Meurice e Plaza Athenee di Parigi, Le Richemond di Ginevra, The Beverly 

Hills di Beverly Hills e Bel-Air di Los Angeles. 

L’Hotel Principe di Savoia è al momento alla ricerca di personale in vista di assunzioni a Milano. Gli interessati a lavorare 

nell’ambito della ricettività turistica di lusso possono valutare le posizioni aperte  presso il noto albergo situato nel 

capoluogo lombardo. 

HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA OPPORTUNITA DI LAVORO 2014 

SEGRETARIO DI RICEVIMENTO 

La ricerca è rivolta a candidati con esperienza in contesti alberghieri di lusso e/o di grandi dimensioni, ottima conoscenza 

della lingua inglese, buona onoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente russo, arabo o cinese, e 

familiarità con il Pacchetto Office e, possibilmente, anche con il gestionale Opera. Le risorse selezionate saranno inserite 

con contratto full time di 40 ore settimanali, e si occuperanno prevalentemente della gestione di check in e check out 

clienti, delle operazioni di rooming e di cassa, e dei complains. 

SALES EXECUTIVE  

Il ruolo prevede attività quali lo sviluppo dei mercati assegnati, la gestione del rapporto con i clienti e l’implementazione 

degli stessi, la gestione del rapporto con gli uffici Gruppi / Eventi / Banchettistica e delle offerte relative agli eventi ad essi 

legati, e l’aggiornamento dei file informatici inerenti all’attività di vendita. Si richiedono esperienza nel settore sales di 

almeno 2 anni, ottima conoscenza della lingua inglese (gradita, ma non indispensabile, anche una seconda lingua 

straniera), disponibilità a viaggiare sia in Italia che all’estero, possesso di patente B con disponibilità a guidare e, 

preferibilmente, conoscenza di Opera e Delphi. Si offre assunzione a tempo indeterminato, retribuzione e livello 

commisurati alle caratteristiche del candidato. 

FOOD&BEVERAGE MANAGER  

La figura gestirà a 360 gradi le funzioni e i collaboratori affidatigli, pertanto sono richieste esperienza nel ruolo maturata 

presso compagnie alberghiere multinazionali o a respiro internazionale nella categoria lusso, e conoscenza della piazza 

di Milano. I candidati ideali conoscono le normative alimentari e sulla sicurezza, la gestione dei costi, i sistemi informatico 

/gestionali alberghieri Micros e Delphi, la lingua inglese e, preferibilmente, altre lingue straniere, sono in grado di 

fidelizzare i clienti effettivi e potenziali, e sono orientati al raggiungimento dei target aziendali. 

Vi segnialiamo, inoltre, che la Dorchester Collection è anche alla ricerca di studenti universitari  da inserire in area 

Finanza, in qualità di apprendisti  a tempo determinato, presso la propria sede corporate di Londra.  

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso l’Hotel Principe di Savoia e alle opportunità di lavoro attive possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  (lavora con noi) del gruppo Dorchester Collection, e 

registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 



Hilton lavora con noi: posizioni aperte e come cand idarsi 

Se siete alla ricerca di un impiego  in ambito alberghiero  valuterete con interesse le nuove opportunità di lavoro Hilton. 

Vi presentiamo le posizioni aperte della nota catena  di hotel americana  e come candidarsi per lavorare sia in Italia  che 

all’estero . 

La Hilton Worldwide  è una delle più grandi catene alberghiere al mondo, proprietaria di alcuni noti marchi del settore 

ricettivo quali Hilton HHonors, Waldorf Astoria, Conrad, Hilton, Double Tree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn, 

Hampton, Homewood Suites, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. La compagnia, fondata da Conrad N. 

Hilton che, nel 1919, effettua l’acquisto di un hotel a Cisco, in Texas, a cui ne seguiranno parecchi altri, è oggi un 

colosso presente in ben 90 Paesi, ed è quotata al NYSE. La Hilton Worldwide vanta attualmente circa 4mila hotel, con 

una disponibilità globale di 670mila camere, e conta oltre 300mila dipendenti, distribuiti tra uffici aziendali e strutture di 

proprietà, in gestione e in franchising. 

Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale sia in Italia che all’estero, e sono davvero numerose 

le opportunità  di lavoro disponibili  sul portale riservato alle ricerche in corso Hilton lavora con noi. Gli interessati alle 

future assunzioni presso gli alberghi della catena possono valutare le selezioni  attualmente attive.  

HILTON LAVORO IN ITALIA 

Sono circa 400 le posizioni aperte in questo periodo per lavorare negli hotel  Hilton, rivolte a professionisti  esperti in 

vari settori e a giovani  anche senza esperienza , e le opportunità non mancano anche nel nostro Paese. In questo 

periodo, infatti, si ricercano vari profili per assunzioni  e stage  in Veneto  e Toscana,  da inserire nei settori Ristorazione, 

Servizi per gli ospiti, Manutenzione e Servizi per banchetti, catering e convegni. Ecco un breve excursus delle figure 

ricercate : 

– Tirocinante nella supervisione del reparto Cibo e bevande; 

– Revisore dei conti notturno; 

– Coordinatore del Front Office; 

– Assistente alla manutenzione; 

– Amministratore delle vendite di eventi e conferenze; 

– Addetto a Cibo e bevande. 

ASSUNZIONI HILTON ALL’ESTERO 

La compagnia alberghiera ha strutture situate in tutto il mondo e seleziona uscieri, stagisti food&beverage, sous chef, 

sommelier, revisori  dei conti, receptionist, addetti  alla comunicazione  e al check – in / check – out , portieri, 

addetti lavanderia  e magazzino  biancheria, facchini, pasticcieri, istruttori sportivi, impiega ti, assistenti, 

coordinatori, garzoni  di cucina,estetiste, tecnici elettricisti, demi chef de parti e, addetti pulizie, concierge, 

commis chef, apprendisti, centralinisti, camerieri,  bagnini, addetti risorse umane, manutentori, conta bili, 

amministratori vendite, parcheggiatori, addetti pre notazioni  e sicurezza.  I candidati selezionati saranno assunti, con 

contratti di lavoro o in tirocinio, presso gli hotel dei i vari marchi del Gruppo in Turchia, Regno Unito, Paesi Bassi, 

Germania, Repubblica Ceca, Danimarca, Bulgaria, Irl anda, Francia, Kazakistan, Svizzera, Croazia, Polonia , 

Spagna, Romania, Azerbaigian  e Austria.  

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

La società statunitense utilizza come principale canale di recruiting  il portale Hilton lavora con noi, che viene 

costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso la catena. Attraverso la piattaforma web è possibile 

prendere visione  degli annunci,  effettuando la ricerca  tramite appositi filtri  quali parola chiave, settore professionale, 

sede di lavoro, tipologia contrattuale, orari lavorativi e altri, rispondere online  alle opportunità di interesse e registrare 

il cv nel data base  aziendale, anche per renderlo disponibile in vista di prossime selezioni di personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Hilton e alle offerte di lavoro presso la catena alberghiera  possono candidarsi 

visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo (lavora con noi), e registrando il curriculum vitae 

nell’apposito form. 

 

Fiera Millenaria di Gonzaga: lavoro per Personale Au siliario  

Vi piacerebbe lavorare in Fiera? La famosa Fiera Millenaria di Gonzaga  cerca personale ausiliario, giovani candidati 

che si occuperanno di tutte le attività di servizio, dagli addetti biglietteria, informazioni al pubblico, hostess fino alle figure 

per gli uffici e i parcheggi. 

La Millenaria è la Fiera Nazionale dell’Agricoltura  che si tiene ogni anno a settembre , in provincia di Mantova, a 

Gonzaga. Gli espositori propongono negli stand fieristici prodotti e servizi legati all’agricoltura, zootecnica, 

agroalimentare, artigianato e commercio. Durante l’evento fieristico vengono organizzati inoltre convegni, spettacoli 

equestri, eventi motoristici, appuntamenti di arte e cultura, gastronomia, folklore. È organizzata dalla Società “Fiera 



Millenaria di Gonzaga srl” i cui soci sono: Comune di Gonzaga, Provincia di Mantova, Associazione Mantovana 

Allevatori, Camera di Commercio di Mantova e Banca Monte dei Paschi di Siena. 

LAVORARE IN FIERA MILLENARIA 

Le selezioni per lavorare in Fiera inizieranno nel mese di Maggio 2014  ma è già possibile inviare la propria candidatura. 

Servono risorse umane per coprire tutte le figure che svolgono attività ausiliarie all’interno della manifestazione. Addetti 

vendita biglietti , personale per gli ingressi in fiera, addetti parcheggi , hostess  per i servizi informazioni, figure che 

diano supporto agli uffici  e ogni altra attività connessa all’ambito ricettivo e accoglienza. 

Quali sono i requisiti ? I posti di lavoro sono destinati a ragazze ed i ragazzi di età compresa tra i 18 e 25 anni , 

fortemente motivati a confrontarsi con un’esperienza lavorativa nel mondo fieristico, ed interessati a vivere la realtà della 

Fiera Millenaria di Settembre. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae (corredato da dati anagrafici, contatti, esperienze formative, 

eventuali esperienze lavorative e di consenso al trattamento dei dati personali) tramite email 

all’indirizzo personale@fieramillenaria.it  entro il 15 Giugno 2014. Per maggiori informazioni è possibile consultare il 

sito web Fiera Millenaria di Gonzaga “lavora con noi”. 

 

ANIMAZIONE TURISTICA 

Cinecitta World lavora con noi: posizioni aperte  
Sono aperte le selezioni  per lavorare a Cinecitta World, il primo parco a tema cinematografico  che sarà aperto in 

Italia. La raccolta  delle candidature  sarà effettuata tramite il portale lavora con noi, vi presentiamo le posizioni aperte e 

come candidarsi. 

Cinecittà World  è un parco divertimenti in costruzione a tema cinematografico sulla superficie degli ex Dino Studios, nel 

comprensorio di Castel Romano a Roma. Il nuovo sito dedicato al cinema, la cui inaugurazione è prevista entro il 2014, 

fa parte del programma del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale, ed il progetto è stato affidato a Dante Ferretti, uno 

dei più grandi scenografi del cinema, 3 volte vincitore del Premio Oscar. Cinecittà World è promosso da Cinecittà 

Parchi , società partecipata per l’80% da Cinecittà Entertainment, che fa capo alla IEG – Italian Entertainment Group, e 

per il 20% da Generali Properties (Gruppo Generali), avrà una superficie complessiva di 140 ettari e comprenderà due 

aree dedicate alle attrazioni, Cinecittà World 1 e 2, un’area con negozi, ristoranti e cinema denominata The Village, e 

Cinecittà Natura, uno spazio verde che potrà contenere anche veri set e scenografie cinematografici. 

Vi avevamo già parlato, in un precedente articolo , dei notevoli risvolti che avrà sul piano occupazionale la costruzione 

del nuovo parco divertimenti che, stando alle stime, porterà alla creazione di ben 2500 posti di lavoro.  Le selezioni del 

personale che lavorerà nella struttura sono già iniziate e sul portale Cinecitta World lavora con noi sono state pubblicate 

diverseofferte  di lavoro  per responsabili, coordinatori  e ingegneri.  

Gli interessati alle assunzioni Cinecitta World possono valutare le posizioni aperte in questo periodo. Ecco le ricerche in 

corso  e come candidarsi. 

CINECITTA WORLD LAVORO 2014 

Le risorse selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo determinato , della durata di 6 o 12 mesi, o 

in stage  semestrali retribuiti con rimborso spese mensile di 400 Euro  e accesso alla mensa aziendale. 

ESTETISTA 

Richiesto diploma di scuola media superiore e qualifica di estetista, con 5/6 anni di esperienza. 

RESPONSABILE NEGOZI  

Inserito all’interno della funzione Food & Beverage e Retail assicura il buon funzionamento, la supervisione e 

coordinamento delle risorse e la gestione di tutti i negozi del parco nella loro complessità. Richiesto diploma ed 

esperienza di 4/5 anni come responsabile di negozio o ruolo analogo. 

RESPONSABILE RISTORANTE  

La ricerca è rivolta a laureati in discipline economiche o del turismo, o a diplomati in ambito alberghiero, con 3-5 anni di 

esperienza nel ruolo, buona conoscenza della gastronomia e delle bevande, degli applicativi office e della lingua inglese. 

COORDINATORE DI MAGAZZINO  

I candidati ideali sono diplomati con almeno 3 anni di esperienza nella mansione, maturata preferibilmente all’interno di 

società della GDO, ottima conoscenza dell’Office Automation e familiarità con l’inglese. 

RESPONSABILE DI PRODUZIONE E SELF SERVICE  

Si richiedono laurea in Scienze e Tecnologie alimentari o diploma equivalente, esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, 

ottima conoscenza degli ingredienti e delle tecniche di trasformazione, e delle procedure HACCP, conoscenza della 

lingua inglese (Minimo Liv. B1) e del pacchetto office. 



RESPONSABILE BAR E CHIOSCHI  

La selezione è aperta per laureati in discipline economiche o del turismo o diplomati di scuola alberghiera, dotati di 

esperienza di minimo 4 anni nella mansione, e di buona conoscenza della gastronomia, dei prodotti da forno, della 

caffetteria, dei cocktail e dei vini, degli applicativi office e della lingua inglese. 

CORSI DI FORMAZIONE 

Inoltre sono aperti 5 bandi per l’ammissione di 300 lavoratori svantaggiati  a corsi di formazione gratuiti in area 

ristorazione, attrazioni e vendite. Informazioni qui . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive presso il parco tematico dedicato al cinema possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  Cinecitta World lavora con noi, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli annunci di interesse o inviando una candidatura spontanea in vista di 

prossime selezioni di personale. Il portale permette di effettuare la ricerca delle opportunità di impiego utilizzando 

appositi filtri quali parola chiave, località e categoria, ma vi segnaliamo che l’utilizzo degli stessi potrebbe risultare non 

adatto ad alcuni browser pertanto, in caso di problemi, vi suggeriamo di selezionare l’opzione “Visualizza gli annunci” per 

prendere visione della lista completa dei profili ricercati. 

Costa Crociere: 60 posti per Cuochi, Fotografi, Tec nici 

Al via le iscrizioni  per i nuovi corsi  di formazione  Costa Crociere finalizzati all’inserimento  di giovani residenti / 

domiciliati  nel Lazio.  Aperti 3 bandi  per la copertura di 60 posti per Cuochi, Fotografi e Tecnici. 

Costa Crociere SpA  è una società internazionale, appartenente al Gruppo Carnival Corporation & plc , tra le maggiori 

al mondo attive nel settore della navigazione turistica, con sede principale a Genova, dove fu fondata da Giacomo Costa 

nel 1854. Ogni anno la compagnia crocieristica, in collaborazione con le principali Province italiane e con il Fondo 

Sociale Europeo, organizza dei corsi di formazione gratuiti  per vari profili, finalizzati all’assunzione , ed anche per il 

2014 ha aperto le selezioni per 3 percorsi formativi rivolti a Cuochi, Fotografi e Tecnici. Le attività previste avranno una 

durata tra le 260 e le 368 ore, suddivise tra lezioni teoriche e pratiche, e affiancamento on the job, la frequenza è 

totalmente gratuita ed al termine di ciascun corso è previsto l’inserimento in azienda di almeno il 60 % degli allievi che 

avranno conseguito l’attestato di frequenza e profitto. 

REQUISITI 

Possono partecipare ai percorsi formativi finalizzati alle assunzioni Costa Crociere i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- residenza e /o domicilio nel Lazio; 

- essere disoccupati,  inoccupati, persone in mobilità e disoccupati recentemente espulsi dal mercato del lavoro; 

- età non inferiore ai 18 anni; 

- Qualifica della durata di due o tre anni per Operatore dei servizi di cucina o Diploma di Istituto Alberghiero, oppure 

Diploma di Scuola Superiore, secondo quanto richiesto da ciascun bando; 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- ottima conoscenza del Pacchetto Office (eccetto che per il corso per Cuochi). 

COSTA CROCIERE FORMAZIONE 2014 

Le attività formative si svolgeranno ad Anzio,  presso Roma,  e saranno a numero limitato di partecipanti, per un totale 

di 60 posti disponibili . Ecco l’elenco dei corsi  di formazione gratuiti in programma : 

CORSO PER ALLIEVI CUOCHI  

Durata: 368 ore,  di cui 352 di teoria e pratica e 16 di affiancamento on the job. 

Numero Allievi: 20. 

Scadenza: 12 maggio 2014 , ore 18.00. 

Profilo Professionale  

La figura professionale di Allievo Cuoco opera a bordo della nave da crociera all’interno della cucina, e prevede: 

- la conoscenza generale dell’organizzazione della nave da crociera e delle responsabilità lavorative; 

- la permanenza presso le varie partite di cucina sotto la guida di responsabili per l’apprendimento delle tecniche di base; 

- l’inserimento produttivo nelle varie partite di cucina sotto la guida dei responsabili; 

- la conoscenza generale della cucina e della sua organizzazione e delle responsabilità di ogni partita e della direzione di 

cucina; 

- la conoscenza della normativa igienico sanitaria di riferimento; 

- la conoscenza e lo svolgimento dei compiti fondamentali relativi alla sicurezza a bordo. 

CORSO PER PHOTO OPERATOR 

Durata: 260 ore , di cui 252 di teoria e pratica e 8 di affiancamento on the job. 



Numero Allievi: 20. 

Scadenza: 16 maggio 2014 , ore 18.00. 

Profilo Professionale  

Il Photo Operator è una figura professionale che opera a bordo della nave da crociera all’interno del photo shop, 

collaborando alla gestione del negozio e alle attività di vendita e prevede: 

- la conoscenza generale dell’organizzazione della nave da crociera e delle responsabilità lavorative;  

- la conoscenza delle tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle relazioni interpersonali finalizzate alla 

vendita; 

- la conoscenza delle tecniche di fotografia a bordo e durante le escursioni; 

- la cura della realizzazione dei servizi fotografici per gli Ospiti; 

- la conoscenza delle tecniche di comunicazione efficace in ambito commerciale; 

- la conoscenza e svolgimento dei compiti fondamentali relativi alla sicurezza a bordo. 

Profilo Professionale  

L’ Entertainment Technician è una figura professionale che opera a bordo della nave da crociera all’interno del team 

tecnico. La sua principale responsabilità è la gestione delle apparecchiature suono, luci e video presenti nei saloni 

pubblici delle nostre navi. al fine di offrire al nostro Ospite un servizio eccellente. 

SELEZIONI 

L’ammissione alle attività formative è subordinata al superamento di un iter  di selezione  che prevede l’espletamento 

di test  e colloqui,  volti a valutare le competenze e le conoscenze richieste. 

COME PARTECIPARE 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo gli appositi modelli allegati ai bandi e complete della 

documentazione richiesta dagli stessi, dovranno pervenire, entro i termini di scadenza indicati per ciascun percorso 

formativo, spedite a mezzo raccomandata a/ a Costa Crociere S.p.A.- Segreteria Global Recruiting (rif. ACO 1)- Piazza 

Piccapietra, 48 – 16121 Genova, o anticipate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica costacampusEU@costa.it , 

avendo cura di consegnare il cartaceo al momento della registrazione alla selezione scritta. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina  dedicata ai corsi per Cuochi, Fotografi e Tecnici banditi dal 

gruppo, sul portale Costa Crociere “Lavora con noi” 

Costa Crociere: lavoro a terra e a bordo, posizioni  aperte 

Nuove opportunità di lavoro Costa Crociere in vista di assunzioni  e stage.  La nota compagnia  di navigazione turistica 

seleziona  personale di terra, per l’headquarter di Genova,  e di bordo, da inserire sulle navi da crociera . Ecco le 

posizioni aperte e come candidarsi. 

Costa Crociere SpA  è un’azienda italiana specializzata nel settore crocieristico, appartenente al Gruppo Carnival 

Corporation & plc, che controlla la tedesca AIDA Cruises e la spagnola Ibero Cruceros. La società nasce, nel 1845, per 

opera dell’armatore e imprenditore italiano Giacomo Costa, con il nome di Giacomo Costa fu Andrea snc, con sede 

principale a Genova, e, nel 1997, entra a far parte della società anglo-americana Carnival,  il più grande operatore al 

mondo nell’ambito delle crociere. Oggi Costa Crociere è il più grande gruppo turistico italiano e la prima compagnia in 

Europa, vanta una flotta di ben 27 navi, per una capienza di circa 70mila passeggeri, che operano in Mediterraneo, Nord 

Europa, Mar Baltico, Caraibi, Centro America, Sud America, Emirati Arabi, Lontano Oriente e Mar Rosso, ed uno staff 

giovane ed internazionale, che conta attualmente oltre 19mila dipendenti. 

Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale e ha aperto nuove offerte di lavoro a terra e abordo. Gli interessati alle 

posizioni aperte presso la compagnia crocieristica possono valutare le ricerche in corso  in questo periodo, pubblicate 

sul portale Costa Crociere Lavora con noi. 

COSTA CROCIERE LAVORO E ASSUNZIONI 2014 

La ricerca è rivolta a candidati esperti e a giovani anche senza esperienza , da inserire nei settori Intrattenimento, 

Contact Center, Risk Advisory and Assurance Services, Fleet Operations, Risorse Umane e Hotel, sia presso la sede 

genovese del Gruppo che a bordo delle navi. Ecco un breve excursus delle figure ricercate : 

DANCING MAESTRO  

I candidati ideali sono diplomati, con esperienza nel settore danza e, preferibilmente, relativa certificazione e / o titolo di 

studio, dotati di familiarità con la lingua inglese e conoscenza intermedia di un’altra lingua straniera, ad esempio 

spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo, giapponese o mandarino. 

HEAD OF TRAINING & KNOWLEDGE MANAGEMENT CONTACT CENTER  

L’offerta è rivolta a candidati con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo, ottima conoscenza della progettazione ed 

erogazione di attività formative, e padronanza della lingua inglese. 

FINANCIAL OPERATIONAL SENIOR AUDITOR  

Si richiedono almeno 4 anni di esperienza maturata in qualità di collaboratore esterno o interno presso grosse realtà 



aziendali e/o internazionali, ottimo utilizzo del Pacchetto Office, competenze in ambito SOX e in contabilità, finanza e 

informatica di base. 

CARE TEAM SPECIALIST  

Si selezionano laureati, con conoscenza della lingua tedesca, almeno al livello C1 del QCER – Quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue, e disponibilità a viaggiare con breve preavviso e a lavorare anche su 

chiamata durante la notte e nei fine settimana. 

STAGE RISORSE UMANE  

I tirocinanti desiderati sono laureati e hanno buona conoscenza della lingua inglese, e familiarità con i principali strumenti 

informatici. 

GERMAN / FRENCH CHILDREN ANIMATOR  

Tra i requisiti diploma e formazione o qualifiche specifiche per lavorare con i bambini, esperienza nel settore, familiarità 

con l’inglese e conoscenza madrelingua del tedesco o del francese. 

MEDIA MANAGER  

Si ricercano diplomati specializzati in arti grafiche, editing video e comunicazione, con esperienza in ambito editing e 

grafica, e buona conoscenza della lingua inglese. 

DISC JOCKEY  

Richiesti diploma, esperienza in club o discoteche a terra o su altre navi, competenze informatiche e inglese fluente. 

CORSI DI FORMAZIONE COSTA CROCIERE 

Periodicamente la società crocieristica organizza, inoltre, percorsi formativi  rivolti a vari 

profili, finalizzati  all’assunzione  sulle navi da crociera. Al momento sono attivi 3 corsi gratuiti  per Cuochi, 

Fotografi  e Tecnici,  rivolti a 60 disoccupati, inoccupati, persone in mobilità e disoccupati recentemente espulsi dal 

mercato del lavoro, maggiorenni e residenti in provincia di Roma (info qui ). 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

Vi segnaliamo che è ancora possibile inviare la candidatura per altri ruoli, sia a terra che a bordo. Sono ancora aperte, 

infatti, le selezioni per Direttori Risorse Umane, Infermieri, Tecnici, Impie gati, Cuochi, Soprintendenti, Manager, 

Direttori Creativi, Esperti  di Crociere, Responsabili Media Strategy, Pizzaioli, Ani matori, Pasticceri, Trainer, 

Istruttori Sportivi  eHostess,  da assumere nelle aree HR, Coperta, Sala Macchine, Cambusa, Operazioni Marine e 

Nautiche, Contact Center, Marketing, Informazioni, Intrattenimento e Hotel, a bordo della flotta o in sede a Genova. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Costa Crociere e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo (Lavora con noi), e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Cooperativa DOC: assunzioni e selezioni estate 2014  
Nuove opportunità  di lavoro  con la Cooperativa DOC in vista delle assunzioni estate 2014. La Onlus  ha aperto le 

selezioni per il personale educativo, ausiliario  e medico  per la prossima stagione estiva . 

DOC scs , cooperativa sociale di tipo A, riconosciuta ONLUS di diritto, è attiva dal 1988 nel settore del turismo sociale, 

specializzata soprattutto nei Soggiorni Estivi e Campus Estivi di Vacanza per minori. La società gestisce numerose 

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere su tutto il territorio nazionale, dove organizza soggiorni estivi, vacanze 

per bambini e ragazzi, settimane bianche, gite scolastiche e vacanze per gruppi, ed ha ottenuto la certificazione UNI EN 

ISO 9001:2008 per il proprio modello gestionale, per i servizi educativi e di animazione erogati e per le attività formative. 

La Cooperativa DOC, che ha sede a Torino, opera secondo i principi cooperativi della centralità della persona, della 

solidarietà, della partecipazione e dell’educazione, ed è particolarmente attenta alla ricerca, allo studio e alla 

progettazione di iniziative indirizzate ai giovani. 

La Cooperativa è alla ricerca di personale per l’estate 2014 ed ha aperto nuove offerte di lavoro stagionale  per 

animatori, educatori, addetti sala e cucina, medici e altre figure. Il reclutamento  del personale sarà articolato 

in giornate  di recruiting,  che si svolgeranno presso varie città d’Italia, da Nord a Sud. 

Gli interessati alle assunzioni DOC possono valutare le posizioni aperte  in questo periodo, e partecipare alle selezioni 

in programma per ciascun profilo. 

COOPERATIVA DOC SELEZIONI ESTATE 2014 

Le offerte di lavoro estivo sono rivolte ai seguenti profili:  

PERSONALE EDUCATIVO  

- Animatori per bambini; 

- Animatori per adolescenti; 

- Istruttori Sportivi; 

- Animatori madrelingua inglese e russa; 

- Educatori Professionali per minori disabili; 



- Assistenti Bagnanti; 

- Istruttori di Vela. 

Recruiting day:  

- Milano,  10 maggio; 

- Napoli,  16 maggio; 

- Roma,  17 maggio; 

- Cagliari,  18 maggio; 

- Bari,  24 maggio; 

- Torino,  29 maggio. 

PERSONALE AUSILIARIO, SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE  

- Cuochi; 

- Aiuto Cuochi; 

- Addetti Sala; 

- Addetti ai Piani; 

- Generici di Cucina; 

- Personale Notturno. 

Recruiting day:  

- Napoli,  16 maggio; 

- Bari,  24 maggio; 

- Torino,  29 maggio. 

PERSONALE MEDICO  

- Medici. 

Recruiting day: 

- Napoli,  16 maggio; 

- Bari,  24 maggio; 

- Torino,  29 maggio. 

Per partecipare alla selezione come Animatore per adolescenti è necessario avere un’età non inferiore ai 23 anni ed 

esperienza pregressa, di almeno 6 mesi, a contatto con adolescenti, per società od organizzazioni no profit. 

ITER DI SELEZIONE 

Per il personale educativo le selezioni impegneranno una intera giornata, dalle 9.00 alle 18.00, e consisteranno nella 

partecipazione ad alcuni moduli di lavoro di gruppo  e a un colloquio individuale . Per tutti gli altri profili i candidati 

saranno selezionati tramite colloqui conoscitivi . Il giorno del recruitment ciascun candidato dovrà presentarsi munito di 

cv, di 1 fototessera e delle fotocopie di titolo di studio, documento di identità, codice fiscale ed eventuali brevetti e 

qualifiche. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso la Cooperativa Doc e alle offerte di lavoro attive per l’estate 2014 possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  (lavora con noi) della Onlus, selezionando la data di 

recruiting di interesse e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 

SETTORE INDUSTRIALE 

Assunzioni ENI 2014: lavoro per giovani e senior 

Eni è ancora a caccia di giovani e di profili con esperienza. L’azienda ha avviato un maxi recruiting  finalizzato ad 

individuare candidati da inserire presso la sede centrale di San Donato Milanese  e presso sedi all’estero . Eni sta 

portanto avanti un grande piano di assunzioni  che prevede la creazione di 2600 posti di lavoro  entro il 2015 

annunciato dallo stesso amministratore delegato Paolo Scaroni. 

La multinazionale Eni, ex Ente Nazionale Idrocarburi fondata da Enrico Mattei, è uno dei colossi del settore energetico 

nel nostro paese e nel mondo. Svolge attività di ricerca, produzione, trasporto, trasformazione e commercializzazione di 

petrolio e gas naturale. E’ una grande azienda nella quale i giovani hanno opportunità di fare carriera in un ambiente di 

lavoro di respiro internazionale. 

Vi piacerebbe lavorare in Eni? I posti di lavoro non mancano: le selezioni di personale in corso sono numerose ed è 

possibile candidarsi da subito. Le assunzioni eni 2014 sono prevalentemente a tempo indeterminato  e gli stipendi sono 

ottimi. L’azienda ha dato visibilità alle posizioni aperte nella sezione web Eni lavora con noi, ecco un excursus di tutti i 

profili ricercati. 



ENI ASSUNZIONI FIGURE JUNIOR  

Eni cerca costantemente giovani da inserire in percorsi di formazione e crescita professionale. L’attenzione si rivolge 

prevalentemente a neolaureati  e l’inserimento avviene tramite assunzioni con contratto di apprendistato 

professionalizzante. Le figure ricercate sono: 

- LAUREATI IN INGEGNERIA : si cercano giovani laureati di primo e secondo livello in discipline ingegneristiche per 

posizioni tecniche. E’ richiesta elevata disponibilità alla mobilità italiana ed estera, anche di lungo periodo ed in contesti 

disagiati. La conoscenza della lingua inglese ad un buon livello è requisito indispensabile. 

- FABRICATION METHOD ENGINEER : selezione rivolta a laureati in Ingegneria per attività nell’ambito dello sviluppo di 

metodologie e di sequenze di costruzione, da inserire presso le Yard di fabbricazione all’estero. Richiesta conoscenza 

dell’inglese e disponibilità a trasferte e/o trasferimenti all’estero Nigeria, Angola, Congo, Kazakhistan, Arabia Saudita, 

Indonesia. 

ENI ASSUNZIONI PROFILI SENIOR  

Eni cerca numerosi candidati con differenti specializzazioni, diplomati e laureati che abbiano maturato esperienza in 

diverse aree aziendali. Ecco opportunità professionali disponibili e tutte le figure ricercate: 

- Specialista Sistemi di Controllo Subsea 

- Professional Laboratori Fanghi di Perforazione 

- Tecnico di Laboratorio Production Chemistry e Water Management 

- Subsea Mechanical Engineer 

- Construction Engineer 

- Tecnico Ambientale per Progetti di Sviluppo 

- Commissionig Engineer 

- Specialista Ingegneria di Sicurezza 

- Specialista tecnologie d’ingegneria per la Flow Assurance 

- Project Service Manager 

- Professional Tecnologie Processo Impianti 

- Professional Studi di Fattibilità 

- Esperto Geofisico 

- Addetto Tecnologie Breakthrough 

- Addetto Radioprotezione 

- Tecnico Gestione Progetti R&D 

- Internal Auditor 

- Responsabile Competence Center II Livello 

Le assunzioni eni 2014 sopra elencate per profili senior prevedono l’inserimento presso la sede di Milano  in Lombardia 

(Piazza Ezio Vanoni, 1 – 20097 San Donato Milanese). 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle alle assunzioni Eni e alle offerte di lavoro attive possono visionare nel dettaglio tutti gli annunci di 

lavoro per conoscere i requisiti specifici e inviare il proprio curriculum vitae tramite la pagina Eni “lavora con noi “. Se 

non sono elencate posizioni coerenti con il proprio profilo, è comunque possibile inviare il CV come candidatura 

spontanea per future opportunita’. 

Ducati lavora con noi: posizioni aperte, come candi darsi, consigli utili 

In Ducati opportunità di lavoro  e nuove assunzioni  in vista, anche a tempo indeterminato . La nota azienda 

motociclistica  cerca personale, ecco le posizioni aperte, come candidarsi e alcuni consigli utili sulle selezioni  per 

lavorare per uno dei marchi leader del motociclismo. 

Ducati Motor Holding SpA  è un brand italiano, con sede principale a Bologna, tra i maggiori attivi nel panorama 

motociclistico mondiale, produttore di alcune moto divenute simbolo del Made in Italy a livello internazionale, quali 

Superbike, Monster, Streetfighter, Hypermotard, Multistrada e il nuovissimo Diavel. La casa motociclistica fu fondata, nel 

1926, dall’ingegnere e imprenditore italiano Antonio Cavalieri Ducati , insieme ai figli Adriano, Bruno  e Marcello,  con il 

nome di Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, azienda specializzata nella ricerca e produzione di tecnologie per le 

comunicazioni radio che, nel secondo dopoguerra, amplia la propria produzione, inizialmente incentrata su 

apparecchiature radiofoniche, antenne radio, sistemi di comunicazione interfonica, macchine fotografiche, rasoi elettrici, 

proiettori cinematografici e addizionatrici elettriche, con l’introduzione dei motori per motocicli. La storia della Ducati 

Motor Holding SpA è stata lunga e segnata da alterne vicende, fino al 2012, anno di acquisizione della società da parte 

dell’AUDI, che ne comporta l’ingresso nel Gruppo Volkswagen , ed oggi l’azienda è un colosso da oltre 300 milioni di 

fatturato, con più di 1.200 dipendenti, che vanta anche una presenza importante nel Campionato Mondiale MotoGP , di 

cui si è aggiudicata il titolo costruttori e piloti, con Casey Stoner, nel 2007. 



Vi piacerebbe lavorare in Ducati? Il marchio leader nel settore motociclistico è al momento alla ricerca di personale in 

vista di assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. Gli interessati a lavorare per la storica società 

motociclistica possono valutare le offerte di impiego attive  in questo periodo, pubblicate sulla sezione Ducati lavora 

con noi. 

DUCATI LAVORO E ASSUNZIONI 2014 

Le offerte di lavoro Ducati sono rivolte prevalentemente a laureati  in Ingegneria e profili tecnici,  con conoscenza della 

lingua inglese e competenze informatiche e tecniche di vario tipo, a seconda del ruolo, da inserire nelle aree Ricerca e 

Sviluppo , Divisione Corse  e Produzione.  I candidati selezionati saranno inseriti presso le sedi italiane del Gruppo, ma 

per alcune posizioni è richiesta anche la disponibilità a trasferte e mobilità a livello internazionale. Ecco un breve 

excursus delle figure ricercate : 

- Trainer per Operatori Macchine Utensili  - lavoro per diplomati; 

- Trainer per Operatori area Assemblaggio  - lavoro per laureati in ingegneria; 

- Calcolista Veicolo  – laureati in ingegneria Meccanica o equivalente; 

- Progettista Motore  – richiesta laurea in ing. meccanica; 

- Embedded Software Engineer - indispensabili conoscenze tecniche specifiche; 

- Tecnologo di Verniciatura  - non è richiesto un particolare titolo di studio, serve esperienza; 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Il colosso del settore motociclistico è sempre interessato ad incontrare giovani talenti, laureati  e laureandi,  ai quali 

offre, tra i principali canali di ingresso in azienda, l’opportunità di svolgere esperienze di formazione e lavoro, 

preparatorie ad eventuali inserimenti. I percorsi sono costituiti da stage  e tirocini,  della durata di 6 mesi , nelle diverse 

aree aziendali, anche finalizzati alla redazione della tesi di laurea finale. I neolaureati  in Ingegneria  possono, inoltre, 

partecipare a Start Up Europe , un programma internazionale  rivolto a giovani ingegneri italiani per lavorare per un 

periodo di 2 anni  presso le società italiane appartenenti al Gruppo Volkswagen, entrando in Lamborghini, Ducati o 

Italdesign Giugiaro, per proseguire poi per un periodo di 18/21 mesi in Germania,  presso Volkswagen AG o AUDI AG, 

finalizzato all’assunzione. 

RECLUTAMENTO ONLINE 

L’azienda utilizza, come principale strumento per il recruiting  del personale, il portale riservato alle opportunità  

professionali , Ducati lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso il Gruppo. I 

candidati possono consultare le ricerche in corso , inserire il cv nel data base  aziendale e rispondere online  a quelle 

di interesse. Durante l’anno è possibile, inoltre, in qualsiasi momento, inviare un’autocandidatura  in vista di prossime 

selezioni di personale. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni  Ducati sono gestite direttamente  dalla direzione Risorse Umane in collaborazione con i manager 

aziendali, e sono articolate in diverse fasi, a cominciare dallo screening  dei curricula  pervenuti attraverso la piattaforma 

web. I profili maggiormente in linea con le posizioni aperte vengono invitati ad un primo colloquio conoscitivo , al quale 

segue, generalmente, un colloquio tecnico  con i responsabili di funzione direttamente interessati dal ruolo, che 

valuteranno le competenze e capacità professionali del candidato. In fase di valutazione è previsto, a volte, anche 

l’utilizzo di questionari, test di lingua  e assessment individuali  o di gruppo . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Ducati e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo Ducati “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

 

 
SETTORE COMMERCIALE 
Prada: 1500 assunzioni, nuove fabbriche e negozi in Italia 

Nuovi posti di lavoro nel mondo della moda. Prada aprirà 4 nuove fabbriche  in Italia che prevedono la creazione di 700 

posti di lavoro e 50 nuovi negozi  per un totale di 1500 assunzioni . 

Il bilancio del 2013 si è chiuso in crescita con ricavi a quota 3,6 miliardi  (+9%) e utili pari a 628 milioni di euro. Patrizio 

Bertelli , amministratore delegato del gruppo Prada ha snocciolato i dati e ha annunciato il piano di sviluppo  del gruppo 

sia a livello internazionale che nel nostro Paese. 

In Italia l’azienda del lusso controlla 11 fabbriche , a fine 2013 è stato raddoppiato il sito produttivo nella valle del Brenta, 

in Veneto  ed entro il 2015 saranno aperti 4 nuovi poli aziendali, come spiega Bertelli. 

Dove sorgeranno le nuove fabbriche? Sarà aperto uno stabilimento di pelletteria  vicino a Firenze  e sempre in Toscana 

un polo logistico , a Levanella – comune di Montevarchi. A Civitanova Marche  sorgerà una nuova industria di calzature 



e nei pressi di Ancona  uno stabilimento per l’abbigliamento. In termini di occupazione nel comparto industriale sono 

previste 700 assunzioni Prada, 250 già quest’anno. 

Quali saranno le figure ricercate? L’azienda non ha dato informazioni di dettaglio ma è facile immaginare che saranno 

indispensabili risorse che lavoreranno in tutte le fasi della produzione . Dagli operai alle figure tecniche, esperti artigiani 

del comparto calzaturiero, magazzinieri, addetti alla logistica, impiegati, responsabili e molti altri profili con esperienza 

ma anchegiovani . 

Infatti Prada vuole investire anche sulla formazione e nel 2015 nascerà l’Accademia Tecnica Prada  in Toscana dove 

ogni anno 60 studenti  tra i 16 e i 21 anni seguiranno un programma formativo di 12 mesi per acquisire le competenze 

tecniche necessarie sulla manifattura e saranno successivamente inseriti nella rete produttiva del gruppo. La scuola sarà 

situata all’interno della nuova sede generale che è in fase di realizzazione a Terranuova Braccialini in provincia di 

Arezzo. 

Per lo stabilimento di pelletteria a Firenze – come segnala il Corriere Fiorentino – lo scorso anno sono state realizzate 

delle pre selezioni per figure professionali come addetti al taglio, alla preparazione, al montaggio e alla macchina, tecnici 

dell’industrializzazione e ispettori per il controllo qualità. Ci si aspetta che vengano realizzati nuovi recruiting nei prossimi 

mesi. 

La crescita non interessa solo il ramo produttivo ma anche la rete distributiva : nel 2014 saranno inaugurati 50 nuovi 

negozi  ad insegna Prada ed entro 3 anni sono stimate 120 nuove aperture . Ricordiamo che Prada distribuisce i propri 

prodotti (abbigliamento uomo e donna, scarpe, borse e accessori, orologi, profumi, cosmetici, occhiali) sull’intero 

territorio mondiale grazie ad una capillare catena di boutique monomarca o tramite negozi multibrand o punti vendita 

della grande distribuzione organizzata. 

Dei 120 nuovi punti vendita diretti, 50 sono dedicati a prodotti maschili e 30 a Miu Miu  (circa 70 nel triennio), il brand 

femminile fondato nel 1993 da Miuccia Prada, stimando un fatturato di 800 milioni nel 2016 per il secondo marchio. In 

questo caso le offerte di lavoro riguarderanno probabilmente addetti alle vendite e store manager. Si punta anche sul 

contributo diChurch’s  e il marchio Car Shoe  verrà rilanciato. 

Come candidarsi? La famosa holding italiana Prada S.p.A. ha un sito web  dove è possibile reperire maggiori 

informazioni sul brand e un sito dedicato al gruppo  ma al momento non è disponibile una sezione Prada lavora con noi 

dove inviare le candidature online. E’ possibile tuttavia spedire il proprio cv a Prada S.p.A. Via Fogazzaro, 28 – 20135 

Milano (MI) all’attenzione del Responsabile Risorse Umane oppure inviare il curriculum vitae tramite email a 

selezione@prada.com. 

Adidas lavora con noi: posizioni aperte e come cand idarsi 

Vi piacerebbe lavorare per uno dei maggiori brand di abbigliamento  e accessori  per il settore sportivo ? Sono 

disponibili nuove offerte  di lavoro  in casa Adidas, di seguito vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi e 

informazioni utili sull’ambiente di lavoro e le opportunità di carriera. 

Adidas Group  è una compagnia tedesca specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento, accessori e 

calzature rivolte a coloro che praticano lo sport sia a livello dilettantistico che professionale, proprietaria dei marchi 

Adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf e Rockport. Il Gruppo, che ha headquarter in Germania, a Herzogenaurach, 

nasce ufficialmente nel 1949, quando Adolf “Adi” Dassler , fratello di Rudolf Dassler, padre della Puma AG, crea la “Adi 

Dassler adidas Sportschuhfabrik”, prima azienda del brand che prende la denominazione dal soprannome del fondatore 

unito alle prime lettere del suo cognome. Adidas è oggi una delle aziende leader a livello mondiale nel settore degli 

articoli sportivi, presente in oltre 160 Paesi del mondo, e conta ben 50.700 dipendenti, un organico destinato ad 

aumentare dati i piani di sviluppo del brand che punta ad una ulteriore espansione con nuovi piani di crescita entro il 

2015. 

Sono davvero numerose le opportunità di lavoro attive presso il Gruppo, sia in Italia che all’estero, e sono oltre 1860 le 

posizioni attualmente aperte. Gli interessati alle assunzioni presso il brand possono valutare le ricerche in corso  in 

questo periodo, pubblicate sulla pagina Adidas lavora con noi. 

ADIDAS ASSUNZIONI IN ITALIA 

Sono aperte le selezioni per varie figure in vista di assunzioni nel nostro Paese, in Lombardia  e Piemonte.  La ricerca è 

rivolta a candidati con esperienza variabile, a seconda dei ruoli, e a giovani  anche senza esperienza , per la maggior 

parte laureati, dotati di conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici, da inserire nelle aree 

Contabilità e Finanza, Vendite, Commercio al dettaglio e Risorse Umane. Ecco un breve excursus dei profili richiesti : 

- Profit Protection Manager Italy / Greece – South Europe , Monza; 

- Store Manager , Vicolungo (NO), Monza; 

- Forza Vendita Wholesale , Monza; 

- Rewards Manager South Europe , Monza. 



ADIDAS LAVORO ALL’ESTERO 

Adidas Group seleziona personale all’estero, in America, Asia, Europa, Medio Oriente  e Africa,  da assumere nei 

settori Sourcing, Retail, Sales, Information Technology, Customer Service, Marketing & Communications, Product 

Development, Strategy, Accounting & Finance, Administrative, Audit, Engineering, Design, E – commerce, Facilities 6 

Services, HR, Legal, R&D, Production e Supply Chain, sia in sede che nei negozi del brand. Al momento si 

ricercano assistenti, manager, team leader, key account, adde tti  alle vendite, buyer, responsabili  e vice 

responsabili  di punto vendita, archivisti, direttori, analisti  del credito, designer, merchandiser, tecnici, specialis ti 

marketing  e comunicazione, esperti IT, progettisti, addetti ris orse umane, ingegneri, stagisti  e molte altre figure, a 

tutti i livelli di carriera. Le sedi di lavoro sono situate prevalentemente in Stati Uniti, India, Regno Unito, Germania, 

Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, Francia, Cina, Vi etnam, Canada, Honduras, Hong Kong, Spagna, Brasile,  

Turchia, Paesi Bassi, Egitto, Filippine, Russia  e Australia.  

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in Adidas significa entrare a far parte di un’azienda che ha fatto del benessere  dei propri dipendenti  uno dei 

propri valori fondamentali, tanto da essersi aggiudicata la certificazione Top Employers Italia  per ben 3 anni 

consecutivi, 2012, 2013 e 2014, grazie all’eccellenza nella gestione delle politiche relative alle Risorse Umane. Il brand 

incoraggia lo spirito di squadra come mezzo per ottenere lo sforzo comune necessario al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, e offre al personale un contesto professionale innovativo, dinamico e sfidante, che premia l’iniziativa e la voglia 

di mettersi in gioco, oltre a concrete opportunità  di carriera  a livello mondiale. 

BENEFIT 

L’azienda offre al personale diversi vantaggi, a partire da assicurazione sanitaria, piani pensionisitici  e supplementi 

assicurativi  (vita / infortuni / invalidità), oltre alla la possibilità di lavorare part time o full time. Questi benefici sono 

pensati per attrarre e trattenere i migliori candidati e dipendenti, così come i generosi programmi  di vacanza  previsti e 

gli orari flessibili , che intendono permettere il giusto equilibrio e la conciliazione tra esigenze di vita e professionali, in 

risposta all’impegno lavorativo richiesto. I benefits variano a seconda della sede lavorativa e della posizione ricoperta, e 

possono comprendere palestre aziendali  e personal trainers, campi sportivi, servizi cross – fit, viaggi 

scontati  e weekend organizzati, eventi sportivi aziendali, vis ite  ad atleti  e celebrità,  concorsi, biglietti  per eventi 

sportivi mondiali, sconti  sui prodotti anche per amici e familiari, corsi  di lingua gratuiti  e molto altro ancora. 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

In Adidas si investe molto anche nella formazione  per i collaboratori,  in quanto strumento indispensabile per 

svilupparne ed accrescerne le conoscenze e competenze necessarie a mantenere alti gli standard di qualità e 

professionalità della compagnia. I principali percorsi formativi sono il “Fit for Today “, ovvero il programma di training, e il 

“Fit for Tomorrow “, un insieme di programmi pensati ad hoc per preparare i dipendenti che intraprendono percorsi di 

mobilità professionale, sperimentando nuove funzioni e accedendo a ruoli di leadership, o internazionale. 

RICERCA ANNUNCI 

Il Gruppo utilizza come principale strumento  di recruiting  la piattaforma web riservata alle carriere e selezioni , Adidas 

lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le offerte di lavoro disponibili presso il brand e i suoi vari marchi, 

nelle sedi dislocate in tutto il mondo. Attraverso il portale è possibile prendere visione delle opportunità professionali , 

effettuando la ricerca  attraverso appositi filtri  quali parole chiave, funzioni aziendali, sede di lavoro e altri, inserire il cv 

nel data base  aziendale e rispondere online  agli annunci di interesse. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle offerte di lavoro Adidas  attive e alle future assunzioni presso il brand possono candidarsi visitando la 

pagina dedicata alle ricerche in corso  del gruppo “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Johnson & Johnson lavora con noi, come candidarsi 

Se siete alla ricerca di un impiego  nel settore farmaceutico  e vi piacerebbe lavorare in Johnson & Johnson valuterete 

con interesse le opportunità  di lavoro  disponibili presso il noto brand USA. La raccolta  delle candidature  avviene 

attraverso la pagina lavora con noi dell’azienda. Ecco come candidarsi e informazioni utili sulle selezioni di personale. 

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

specializzata nella produzione e commercializzazione di farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura 

personale e l’automedicazione. Il Gruppo, fondato nel 1866 dai fratelli Robert Wood, James Wood e Edward Mead 

Johnson, è presente oggi in ben 60 paesi del mondo con oltre 250 aziende e circa 120mila collaboratori, ed è quotato al 

NYSE. Johnson & Johnson è proprietaria di alcuni noti marchi quali Aveeno, Neutrogena, Roc, 1-Day Acuvue, Clean 

& Clear  e molti altri, ed è presente anche in Italia con 3 società del Gruppo, Johnson & Johnson SpA, attiva nel Largo 

COnsumo, con sede istituzionale e produttiva a Santa Palomba (Pomezia – Roma), Johnson & Johnson Medical SpA, 

che opera nei Dispositivi Medici & Diagnostici ed ha sedi a Pratica di Mare (Pomezia – Roma) e Milano, e Janssen-Cilag 



SpA, operante in ambito Farmaceutico, con sede istituzionale a Cologno Monzese (Milano) e produttiva a Borgo San 

Michele (Latina). 

Il colosso farmaceutico americano  è alla ricerca di numerose risorse in Italia, in vista di assunzioni  e tirocini  presso 

varie sedi sul territorio nazionale. Gli interessati alle assunzioni Johnson & Johnson possono valutare le ricerche  di 

personale attive  in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità sul proprio portale. 

ASSUNZIONI JOHNSON & JOHNSON 

Le offerte di lavoro Johnson & Johnson sono rivolte a laureati  e diplomati,  da assumere prevalentemente con contratto 

a tempo determinato , soprattutto presso le sedi situate nel Lazio. Dato il contesto internazionale di riferimento ai 

candidati si richiede la conoscenza della lingua inglese. Ecco un elenco delle figure ricercate : 

- Addetto al Controllo Qualità Laboratorio Chimico , Latina; 

- Area Quality, periti chimici , Latina; 

- Technical Assurance Scientist , Pomezia; 

- JR Project Engineer , Latina; 

- Procurement , Latina; 

- Process Engineering , Latina; 

- Communication Manager , Cologno Monzese; 

- Process Improvement Engineer , laureati in ingegneria meccanica, Pomezia; 

- Medical Affairs Associate Ematologia , Cologno Monzese. 

JOHNSON & JOHNSON TIROCINI 2014 

Gli stage  costituiscono il principale canale di ingresso  per i giovani in J&J, un utile punto di partenza per formarsi ed 

intraprendere una eventuale carriera professionale in azienda, ed hanno generalmente durata semestrale . Si tratta 

di tirocini retribuiti  che, per lo più, prevedono un rimborso spese mensile e l’accesso alla mensa e ad eventuali 

strutture sportive aziendali, e al momento sono diverse le opportunità rivolte a laureati  in discipline umanistiche, 

economiche, giuridiche o scientifiche, Comunicazione e Marketing, con buona conoscenza della lingua inglese. Ecco 

le selezioni  attualmente attive:  

- Stage Shopper and Trade Marketing , Pomezia; 

- Stage Area Quality , Pomezia; 

- Stage Organizzazione Eventi , Pratica di Mare; 

- Johnson & Jonson cerca, inoltre, neolaureati  in ambito scientifico e in Ingegneria Meccanica, Periti Chimici e laureati in 

Controllo Qualità, da inserire, in tirocinio  o con contratto a tempo determinato , presso varie sedi in Italia. 

RECLUTAMENTO 

Il principale canale di recruiting della multinazionale statunitense è la raccolta  delle candidature online  e, mentre fino a 

qualche tempo fa ciascuna società del Gruppo aveva una propria piattaforma web dedicata alle ricerche di personale in 

corso, recentemente la compagnia farmaceutica ha creato un portale unico riservato alle carriere e selezioni , Johnson 

& Johnson Lavora con noi, attraverso il quale è possibile prendere visione delle selezioni attive in vista di prossime 

assunzioni  sia in Italia  che all’estero , rispondere agli annunci di interesse ed inviare una candidatura spontanea. La 

sezione Johnson & Johnson lavoro permette di personalizzare la ricerca  delle opportunità professionali utilizzando 

alcuni filtri  quali parola chiave, località o funzione aziendale di interesse, e di iscriversi  alla Community  per 

ricevere avvisi personalizzati  circa opportunità di impiego ed eventi. Vi segnaliamo che se avete già inserito il vostro cv 

nel Data Base di una delle società J&J dovrete registrarlo nuovamente sul nuovo portale, per renderlo visibile ai 

responsabili delle selezioni, aggiornarlo ed utilizzarlo per candidarvi alle posizioni aperte. 

PROCESSO DI SELEZIONE 

Gli addetti alle selezioni del personale J&J valutano attentamente i curricula pervenuti tramite la banca dati online, 

individuando i profili che presentano le caratteristiche più in linea con le figure ricercate che vengono contattati per una 

prima intervista telefonica . L’iter di valutazione prosegue, per le risorse ritenute idonee, attraverso prove di 

gruppo  e individuali,  ecolloqui motivazionali  che, in parte, si svolgono in lingua inglese per testare le competenze 

linguistiche degli aspiranti. 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 

Lavorare in Johnson & Johnson significa entrare a far parte di una realtà che investe molto nelle Risorse Umane, nella 

convinzione che solo sviluppando le potenzalità dei collaboratori si può accrescere la competitività e la produttività di 

un’azienda. Proprio per questo la formazione rappresenta uno dei punti di forza della compagnia americana che offre ai 

neoassunti la possibilità di partecipare a percorsi formativi  e di sviluppo  delle capacità manageriali, attraverso attività 

in aula  e on the job , al fine di accrescerne le competenze. 



COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro J&J  attive in Italia possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle posizioni aperte  nel nostro paese del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Amazon lavora con noi: posizioni aperte e come cand idarsi 

Vi piacerebbe lavorare in Amazon? La nota compagnia  specializzata in e – commerce  cerca personale per assunzioni 

in Italia . Vi presentiamo le posizioni aperte e alcuni consigli utili su come candidarsi e sulle selezioni  di personale.  

LAVORO NEL POLO DI PIACENZA  

Da poco è stata inaugurata ufficialmente la nuova sede del centro logistico di distribuzione situato a Castel San 

Giovanni , in Emilia Romagna. Il piano di assunzioni Amazon  previste presso la sede di Piacenza  continua a pieno 

ritmo e sono davvero tantissimi i posti di lavoro ancora disponibili. 

La struttura ha praticamente raddoppiato la sua dimensione arrivando ad occupare una superficie di 70mila metri 

quadrati. Questo maxi polo distributivo, a regime, porterà alla creazione di 1000 posti di lavoro . 

Fino ad oggi il più famoso sito di ecommerce al mondo ha già realizzato circa 420 assunzioni  a tempo indeterminato. Il 

piano di inserimenti di risorse umane continuerà per 3 anni , arrivando ad assumere appunto mille lavoratori tra contratti 

a tempo determinato e indeterminato. 

Quali sono le figure che serviranno? Moltissime, soprattutto mansioni tecnico operative : operai, addetti alla 

movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni. Ovviamente 

non mancano le opportunità di impiego anche per figure di responsabilità, manager, ingegneri gestionali e di processo, 

capi reparto e per funzioni impiegatizie. E i giovani ? Anche loro sono nel mirino dell’azienda IT, numerose sono le 

opportunità di tirocinio. Le selezioni per tutti questi profili saranno avviate nel corso del tempo, alcune sono già attive 

mentre altre saranno aperte nei prossimi mesi. 

LAVORO IN LOMBARDIA E SARDEGNA  

Le assunzioni Amazon non sono limitate solo alla sede piacentina, ma coinvolgono anche il capoluogo lombardo, Milano, 

e Cagliari dove è stato creato un centro assistenza clienti . Per gli uffici di Milano che rappresenta la sede corporate le 

opportunità di impiego sono numerose, sia per figure manageriali con assunzioni a tempo determinato e indeterminato, 

sia per giovani senza esperienza che vengono inseriti attraverso programmi di stage. 

POSIZIONI APERTE 

Le offerte di lavoro Amazon attualmente attive sono rivolte, per la maggior parte, 

a laureati  e laureandi,  sia professionisti  esperti, a vari livelli di carriera, che giovani al primo impiego , per i quali 

sono disponibili anche opportunità di stage. Ai candidati si richiedono, generalmente, la conoscenza della lingua inglese 

e, data la natura delle funzioni, competenze informatiche, mentre per alcune posizioni è gradita la conoscenza anche di 

altre lingue straniere, in particolare Tedesco, Francese e Spagnolo. Le risorse selezionate saranno inserite nei 

settori Corporate,  in ambito retail, avertising, merchant services e staff, Amazon BuyVIP, Customer Service, 

Operations  e altri, presso la sede di Milano,  il nuovo Customer Service di Cagliari  e il maxi polo di distribuzione 

di Castel San Giovanni , in provincia di Piacenza. Ecco un breve excursus delle figure ricercate pubblicate nella 

sezione Amazon lavora con noi. 

CORPORATE, sede Milano:  

- Vendor Manager Video Games; 

- Senior Merchandise / Planning Manager; 

- Brand Specialist; 

- Online Content Administrator; 

- Stage Instock Manager; 

- Online Content Manager; 

- Tirocinio Public Relations Assistant; 

- Site Merchandiser Home and Kitchen; 

- Vendor Manager Baby; 

- Vendor Manager Home; 

- Vendor Manager Sports; 

- Senior Vendor / Instock Manager Toys; 

- Stage German / Italian Translator; 

- Senior Product Manager; 

- Senior Account Executive; 

- Manager Merchant services; 

- Senior Manager Merchant Services Italy; 

- New Accounts Manager; 



- Financial Analyst; 

- Tirocinio Financial Analyst; 

AMAZON BuyVIP  

- Category Manager; 

- Senior Vendor Manager; 

- Vendor Manager; 

CUSTOMER SERVICE, Sardegna  

- Operations Manager Customer Service; 

OPERATIONS, Piacenza  

- Operations Manager; 

- Responsabili di Reparto Logistico; 

- Tirocinio Supply chain operations; 

ALTRE SELEZIONI  

- Senior Product Manager, Gift Cards; 

- Sales Business Operations Program Manager / Analyst. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Il contesto lavorativo in Amazon  è molto casual, non c’è un dress code prestabilito (eccetto che per i reparti dove è 

richiesto per motivi di sicurezza), perchè ciò a cui punta l’azienda è la concretezza, stimolando i dipendenti a dare 

sempre il meglio, a proporre nuove ide e e ad essere creativi  ed innovativi, contribuendo all’impegno della compagnia 

per offrire un servizio sempre migliore al cliente. La società è sempre interessata ad incontrare collaboratori brillanti, 

flessibili e motivati, in grado di condividere i principi aziendali di leadership condivisa  e di orientamento alla customer 

satisfaction , ai quali offre concrete opportunità  di crescita professionale e di carriera,  anche a livello internazionale, e 

affiancamento e formazione  per acquisire le competenze necessarie per rispettare gli elevati standard di professionalità 

richiesti. 

RACCOLTA CANDIDATURE 

La compagnia di e – commerce utilizza come principale canale per il reclutamento  del personale il portale riservato 

alle opportunità professionali , Amazon lavora con noi, sul quale vengono pubblicate le offerte di impiego attive. 

Attraverso questo strumento i candidati possono prendere visione delle posizioni aperte,  effettuando la ricerca  con 

l’ausilio di appositi filtri quali parole chiave e sede di lavoro, e inserire il cv nel data base  aziendale per rispondere 

online  agli annunci di interesse, allegandone una copia insieme ad una lettera di presentazione (facoltativa), o per 

renderlo disponibile in vista di prossime selezioni di personale. Vi ricordiamo che l’account carriera è diverso dall’account 

cliente, pertanto occorre effettuare una registrazione apposita all’area riservata alle professioni. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni Amazon partono dallo screening dei curricula  pervenuti online, tra i quali vengono individuati i profili 

maggiormente in linea con le figure ricercate che vengono contattati, generalmente due settimane dopo la ricezione della 

candidatura, per una prima intervista , anche telefonica. Se gli interessi dell’azienda e del candidato si incontrano segue 

un colloquio di persona , alla presenza del responsabile delle risorse umane e dei manager di altri settori aziendali. A 

seconda del ruolo ai colloqui può seguire una valutazione  o presentazione  delle mansioni  relative alla specifica 

posizione. 

L’AZIENDA 

Ricordiamo che Amazon.com, Inc.  è un’azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle, nello stato di 

Washington, Stati Uniti d’America, leader mondiale nel settore dell’e – commerce e fra le 500 maggiori degli USA. La 

società nasce nel 1995, grazie al fondatore e attuale presidente Jeff Bezos, come libreria online, ma presto allarga la 

propria offerta a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, mobili, alimenti, giocattoli e 

altro ancora, estendendo la propria presenza diretta dall’America a Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Giappone, 

Canada e Cina. Oggi Amazon è quotata al NASDAQ , conta circa 88.400 collaboratori ed è attiva anche nel nostro 

paese, dove dal 2010 opera attraverso la piattaforma web amazon.it. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Amazon e alle offerte di lavoro attive in Italia possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Moncler lavora con noi: posizioni aperte e come can didarsi 

Moncler ha aperto nuove selezioni  di personale  in Italia e raccoglie le candidature tramite il portale lavora con noi. Di 

seguito vi presentiamo le posizioni aperte e alcuni consigli utili su come candidarsi per lavorare per il noto marchio 

di abbigliamento  e accessori.  



Moncler SpA  è un’azienda tessile specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento e accessori 

invernali, che distribuisce direttamente le proprie collezioni tramite una rete di negozi diretti e attraverso department store 

e multimarca internazionali. Il brande viene fondato in Francia, a Monestier de Clermont, località francese presso 

Grenoble alle cui iniziali deve il nome, nel 1952, ad opera di Renè Ramillon e Andrè Vincent, ma nel 2003 viene rilevato 

da Remo Ruffini , attuale Presidente e Amministratore Delegato della maison, ed ha oggi sede principale a Milano. Il 

Gruppo Moncler è quotato alla Borsa Italiana, è attivo in 66 Paesi del mondo, tra Europa, Asia, Giappone e Americhe, e 

vanta attualmente ben 122 punti vendita e circa 1.200 collaboratori. 

L’azienda è al momento alla ricerca di personale ed ha aperto nuove offerte di lavoro in Lombardia, Veneto, 

Lazio  e Piemonte.  Gli interessati alle assunzioni presso il brand di moda attivo nel settore del lusso e dell’abbigliamento 

e accessori di alta gamma, possono valutare le ricerche in corso  pubblicate nella sezione Moncler Lavora con noi del 

sito web aziendale. 

MONLCAR LAVORO E ASSUNZIONI 2014 

Le offerte di lavoro Moncler sono rivolte a candidati esperti, a vari livelli di carriera, e a giovani anche senza 

esperienza , per i quali sono disponibili opportunità di stage finalizzati all’inserimento in azienda. I candidati selezionati 

saranno assunti presso vari punti vendita  del brand, sia di nuova apertura che già operativi sul territorio, e in sede . 

Ecco un breve excursus delle figure ricercate : 

ADDETTI VENDITA 

Sedi di lavoro: Roma Fiumicino, Venezia, Torino  

La ricerca è riservata a candidati con esperienza pregressa di 3 / 5 anni nel ruolo, maturata presso boutique del settore 

lusso, inglese fluente, conoscenza preferibilmente anche di una seconda lingua straniera, ottimo standing e capacità di 

lavorare in team. 

STORE MANAGER 

Sede di lavoro: Venezia  

Si ricercano Responsabili con almeno 5 anni di esperienza nella mansione, provenienza dal settore retail e competenze 

di visual merchandising, che si occuperanno di sviluppare il servizio clienti secondo le direttive aziendali, del servizio 

post vendita, dello sviluppo delle iniziative di CRM, raccogliendo i dati personali dei clienti, della gestione delle attività 

operative del punto vendita e del coordinamento del personale. 

GRAPHIC DESIGNER 

Sede di lavoro: Milano  

I candidati ideali sono diplomati o laureati ad indirizzo grafico e / o possiedono un titolo di studio legato alla moda, hanno 

maturato 2 anni di esperienza pregressa nel ruolo e hanno un’ottima conoscenza della Creative Suite di Adobe. 

PRODUCT MANAGER SHOES 

Sede di lavoro: Trebaseleghe  (PD) 

Si richiedono 5 / 6 anni di esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese, ottima padronanza degli 

strumenti informatici e buone capacità organizzative. 

MODELLISTA CAPOSPALLA 

Sede di lavoro: Trebaseleghe  (PD) 

Tra i requisiti comprovata esperienza tecnica maturata in posizioni analoghe, presso aziende del segmento sportswear di 

alto livello, e buona conoscenza del programma Lectra. 

ACCESSORIES PURCHASING SPECIALIST 

Sede di lavoro: Trebaseleghe  (PD) 

La selezione è rivolta a candidati con esperienza di almeno 5 / 8 anni nel ruolo sviluppata nel settore abbigliamento, 

familiarità con la lingua inglese e resistenza allo stress, da inserire nell’area acquisti materie prime della società. 

SENIOR BUYER MAN RTW 

Sede di lavoro: Milano  

Moncler cerca risorse con 3 / 5 anni di esperienza in ambito merchandising, ottima conoscenza del Pacchetto Office e 

dell’inglese, e disponibilità a viaggi frequenti, capaci di gestire efficacemente il coordinamento merce, motivare i team di 

lavoro e reagire rapidamente alle mutevoli esigenze del business. 

STAGE AREA RETAIL OPERATIONS 

Sede di lavoro: Milano  

I tirocinanti sono laureati e laureandi in Ingegneria Gestionale o Informatica, dotati di un’ottima conoscenza della lingua 

inglese e di spiccate capacità di analisi, e disponibili ad eventuali trasferte all’estero. Il percorso di formazione e lavoro è 

finalizzato all’assunzione. 

STAGE AREA IT RETAIL 

Sede di lavoro: Trebaseleghe  (PD) 



Si selezionano laureandi e laureati in Ingegneria Gestionale o Informatica, con padronanza della lingua inglese, da 

inserire nell’ambito del progetto RFID per la mappatura del prodotto Moncler all’interno delle Boutique Monobrand di tutto 

il mondo. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Il Gruppo investe molto sulle risorse umane, in un’ottica che vede nel personale uno dei fattori principali del successo 

aziendale. Monclair chiede ai collaboratori dedizione ed impegno, ma offre in cambio un contesto professionale 

d’eccellenza , dinamico, strutturato, collaborativo e internazionale, che premia la creatività e l’innovazione, e 

offre concrete possibilità  di crescita e di carriera.  

RECLUTAMENTO ONLINE 

La società guidata da Remo Ruffini utilizza, come principale canale  di recruiting  del personale, la piattaforma web 

dedicata alle selezioni attive , Moncler lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte nei 

negozi del brand e in sede. I candidati interessati a lavorare per uno dei più noti marchi del fashion possono utilizzare 

questo strumento per prendere visione delle opportunità professionali disponibili,  effettuando la ricerca con l’ausilio di 

appositi filtri quali la sede di lavoro e l’area aziendale di interesse, inserire il cv nel data base  del gruppo, tenerlo 

aggiornato e rispondere online  agli annunci di interesse. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle 

carriere e selezioni, Moncler “lavora con noi”  e registrando il curriculum vitae nell’apposito form . 

Assunzioni Mondo Convenienza: lavoro nell’arredamen to  
Nuove opportunità di lavoro nel settore dell’arredamento. Mondo Convenienza ha aperto varie selezioni  di personale  in 

vista di assunzioni in Lombardia, Piemonte,  Liguria, Toscana,  Lazio  ed altre sedi in Italia. Candidature sul portale 

Lavora con noi. 

Mondo Convenienza  è azienda italiana leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata di mobili e 

complementi d’arredo. La catena made in Italy punta da sempre sul vantaggioso rapporto qualità-prezzo e sull’ottimo 

servizio al cliente grazie ai dipendenti qualificati e formati che operano nei negozi del marchio. Mondo Convenienza 

dispone di un negozio virtuale per gli acquisti online  e di oltre 30 punti vendita  sparsi per l’Italia, tra cui alcuni outlet  e 

corner outlet. 

L’azienda è al momento alla ricerca di diverse figure per assunzioni con contratti a tempo determinato,  indeterminato  o 

di collaborazione,  e in stage,  ed ha aperto nuove offerte di lavoro nell’arredamento in Lombardia, Piemonte, Liguria, 

Veneto, Sicilia, Emilia Romagna e Lazio. Gli interessati alle assunzioni Mondo Convenienza possono valutare 

le posizioni aperte  in questo periodo a cui l’azienda dà visibilità nella sezione Lavora con noi del proprio sito web. 

RESPONSABILI E VICERESPONSABILI DI PUNTO VENDITA, Nord Italia  

Richieste età superiore ai 28 anni, almeno 4 anni di esperienza nel ruolo, diploma o laurea e disponibilità alla mobilità su 

tutto il territorio nazionale. Assunzione a tempo indeterminato . 

ADDETTI UFFICIO MISURE, Siena, Pesaro, Ivrea, Pavia, Parma  

Si cercano diplomati Geometri o laureati in Architettura che si occupino del rilevamento misure presso le abitazioni dei 

clienti. 

INTERNAL AUDITOR, Lazio  

Il candidato ideale è laureato in discipline economico – aziendali, ha maturato esperienza lavorativa nello specifico 

settore presso primarie società di consulenza o in aziende strutturate della GDO. 

STAGE MARKETING, Lazio  

Mondo Convenienza cerca neolaureati in Marketing o Comunicazione. 

IMPIEGATO UFFICIO SCORTE, Lazio  

La risorsa si occuperà della pianificazione e della gestione dell’approvvigionamento merci.  

AREA MANAGER, Nord Italia – Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria  

Preferibile laurea in discipline scientifiche, conoscenza consolidata delle logiche di funzionamento e di gestione di 

magazzini e/o centri di distribuzione ambito industriale / retail / GDO. 

ARREDATORI / VISUAL, Toscana  e altri negozi in Italia  

La risorsa si occuperà dell’attività di allestimento degli stand dislocati nei punti vendita relativi alle categorie 

merceologiche commercializzate dall’azienda (cucine, camere da letto, camerette, salotti). 

CONSULENTI D’ARREDO, Torino  

La risorsa si occuperà di proporre soluzioni stilistiche per l’arredamento, supportando il cliente nelle fasi di progettazione 

degli spazi domestici e di scelta dei materiali. 

IMPIEGATI DI MAGAZZINO, Settimo Torinese  

Le risorse sono preferibilmente diplomati in Ragioneria. 



PROGETTISTI DI INTERNI, Civitavecchia  

Selezione per laureati in Architettura. Attività di progettazione (mobili cucina, camera da letto, soggiorni). 

CONTABILE D’ORDINE, Pomezia  

l candidato ideale è laureato in Economia e Commercio o diplomato in Ragioneria con esperienza. 

STAGE AMMINISTRAZIONE CONTABILE, Pomezia  

Selezione riservata a candidati con diploma in Ragioneria e, preferibilmente, laurea ad indirizzo economico, e una buona 

conoscenza di Office. 

WEB DESIGNER / GRAPHIC DESIGNER, Civitavecchia  

Si richiede capacità di realizzare un layout grafico e la conoscenza dei software di editoria grafica (Photoshop/Fireworks, 

Flash), delle regole della web usability e user interface design, di HTML e CSS, e del linguaggio di programmazione 

Javascript e Javascript framework (jQuery). 

STAGE ICT, Lazio  

Si cercano giovani laureati in ingegneria informatica. 

Periodicamente l’azienda cerca anche ADDETTI VENDITA con diploma di Geometra o Istituto d’arte, o laurea in Design 

di interni o Architettura, buona conoscenza del Pacchetto Office ed esperienza pregressa nel ruolo. Per chi è senza 

esperienza è previsto iniziale inserimento in stage. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda di arredamento  e alle opportunità di lavoro attive possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  Mondo Convenienza “Lavora con noi”, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form. 

Motivi e Oltre: lavora con noi, come candidarsi 

Nuove opportunità  di lavoro  con Motivi e Oltre in vista di assunzioni.  Il Gruppo Miroglio seleziona  personale per i 

noti brand di moda  specializzati in abbigliamento e accessori fast fashion, e in sede. Vi presentiamo le posizioni 

aperte  e come candidarsi. 

Miroglio SpA  è una società italiana leader a livello internazionale nel settore dell’abbigliamento e dei tessuti. Il Gruppo 

viene fondato ad Alba, presso Cuneo, nel 1947, da Giuseppe Miroglio, e tramite le società Miroglio Fashion e Miroglio 

Textile produce e distribuisce le collezioni di 8 marchi fashion, Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Elena Mirò, Luisa Vio la, 

Per Te by Krizia, Caractère  e Diana Gallesi , e diverse linee di prodotto nei settori Tessuti Uniti e Stampati, Filati e 

Carta Transfer. Il Gruppo Miroglio vanta oggi una rete di vendita che conta ben 2mila negozi monomarca ed è presente 

in 34 Paesi del mondo, con 49 società operative e 6 unità produttive che vantano circa 18 milioni di capi prodotti ogni 

anno. 

La società è al momento alla ricerca di varie figure per assunzioni  nei negozi  Motivi e Oltre, e presso 

l’headquarter  di Alba.  Gli interessati a lavorare nel Gruppo attivo nel settore della moda possono valutare le ricerche in 

corso  in questo periodo, pubblicate sul portale Miroglio, Motivi lavora con noi. 

ASSUNZIONI MOTIVI, OLTRE, MIROGLIO 

Le offerte di lavoro Miroglio sono rivolte a professionisti esperti in vari settori e anche a giovani senza esperienza, 

interessati ad intraprendere una carriera presso una delle maggiori realtà italiane attive nei settori Fashion e Textile. I 

candidati selezionati saranno inseriti, con varie tipologie di contratto, presso i punti vendita Motivi ed Oltre e in sede, 

nelle aree Retail e HR / IT/ Amministrazione, e sono disponibili anche opportunità di impiego a tempo indeterminato , 

mentre per alcune posizioni l’incarico sarà a termine per sostituzione maternità. Ecco un excursus dell figure ricercate : 

STORE MANAGER  

Sedi di lavoro: Motivi – Pescara, Civitanova Marche, Bolzano; Oltre – San Biagio di Callalta (TV) 

I Direttori di negozio si occuperanno della gestione dello store affidatogli, dal punto di vista commerciale, economico e 

organizzativo, nel rispetto della politica aziendale, ed avranno la responsabilità del coordinamento e della motivazione 

del team di lavoro, del raggiungimento degli obiettivi economici, delle strategie di fidelizzazione del cliente e del visual 

merchandising. La ricerca è rivolta a candidati dotati di capacità relazionali e determinazione, preferibilmente, ma non 

necessariamente, in possesso di pregressa esperienza nel ruolo. 

TRANSFER PRICING EXPERT  

Sede di lavoro: Alba (CN) 

I candidati ideali sono laureati in materie economiche, con esperienza maturata preferibilmente presso studi di 

consulenza tributaria al servizio di clienti multinazionali, ottima conoscenza del Pacchetto Office e della lingua inglese. 

La figura si occuperà di analisi e documentazione dei flussi intercompany, sviluppo del Group Master File e Country File, 

controllo della corretta applicazione delle policy aziendlae e coordinamento degli aspetti fiscali, partecipate estere e tax 

planning. 



VISUAL CREATIVO   

Sede di lavoro: Alba (CN) 

Inserita nel dipartimento Visual Merchandising dei marchi Motivi e Oltre, la risorsa si occuperà di ideare gli allestimenti 

per i diversi temi di collezione dei brand, della corretta realizzazione dei book operativi e di fornire consulenza ai visual 

campo ed ai visual tutor per la risoluzione di problematiche relative agli allestimenti. Si richiedono esperienza 

significativa nel ruolo, maturata nel settore moda, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte in 

Italia e all’estero. 

VISUAL MERCHANDISER CENTRO-SUD ITALIA  

Sede di lavoro: Alba (CN) 

Per candidarsi alla posizione occorrono esperienza nel retail merchandising maturata nel settore moda, conoscenza 

delle ultime tendenze fashione disponibilità a continue trasferte. Il candidato scelto lavorerà all’interno della Direzione 

Visual Merchandising dei brands Elena Mirò e Caractère, e sarà responsabile degli allestimenti nei punti vendita delle 

due catene, curandone il lay out, l’ottimizzazione degli spazi e le soluzioni espositive, incrementando le vendite e 

affiancando e formando on the jop i team di negozio. 

Vi segnaliamo che sono aperte anche opportunità di lavoro  all’estero, in Spagna  e Portogallo,  dove si 

ricercano Commessi  a Madrid, Barcellona  e Lisbona.  

RECRUITING ONLINE 

Il Gruppo Miroglio  utilizza, come canale preferenziale per la raccolta  delle candidature  al fine di reclutare le figure da 

impiegare presso l’headquarter di Alba e per i vari brand gestiti, la piattaforma web Careers, che viene costantemente 

aggiornata con le opportunità professionali  disponibili sia in Italia  che all’estero . Attraverso il portale i candidati 

possono cercare  leofferte  di lavoro, utilizzando gli appositi filtri per la ricerca per area professionale, destinazione e/o 

parola chiave, inserire il cv nel data base  aziendale, rispondere online  agli annunci di interesse ed aggiornare  il 

proprio profilo  anche in vista di prossime selezioni di personale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso i brand del Gruppo e alle offerte di lavoro Motivi e Oltre attive possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  Miroglio “lavora con noi”, e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form. Per individuare le ultime selezioni avviate è necessario cliccare due volte sulla voce ‘data’ in 

modo tale da ordinare le offerte di lavoro dalle più recenti. 

Thun cerca Addetti vendite e Web social media speci alist 

Nuove opportunità  di lavoro  Thun in vista di assunzioni  presso la sede centrale in Trentino Alto Adige. La nota 

azienda produttrice di complementi d’arredo e oggettistica cerca Addetti vendite e Web social media specialist 

a Bolzano.  

Thun SpA  è una società specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli in ceramica, servizi da tavola in 

porcellana e stufe in maiolica, contraddistinta dal design particolare e dallo stile artigianale, oltre che dall’alta qualità dei 

prodotti. L’azienda viene fondata a Bolzano, nel 1950, dai conti Lene  e Otmar  Thun, che decidono di aprire un 

laboratorio per produrre ceramiche artistiche, la prima delle quali è un angelo sognante, disegnato dalla contessa, le cui 

fattezze sono ispirate al viso del figlioletto addormentato, divenuto poi simbolo stesso del brand. Oggi la Thun è presente 

con una rete di negozi, sia a gestione diretta che in franchising, che conta oltre mille punti vendita in Italia, ed è 

attiva anche all’estero, in Austria, Germania, Lussemburgo, Svizzera e Spagna. 

In questo periodo Thun  cerca Addetti vendite e Web social media specialist da inserire presso la sede di Bolzano. Gli 

interessati alle assunzioni presso il brand possono valutare le posizioni aperte  in questo periodo, a cui l’azienda dà 

visibilità sul portale Thun lavora con noi. 

THUN ASSUNZIONI 2014 

Per la sede di Bolzano  si ricercano le seguenti figure: 

ADDETTO VENDITE 

La figura si occuperà di supportare la rete vendita della propria zona di competenza, gestendo le relazioni con la 

clientela, fornendo tutte le informazioni relative alle tematiche di natura commerciale, amministrativa e marketing, e 

dovrà elaborare ed analizzare i dati dei rivenditori di sua competenza, occupandosi di ordini e reclami. I candidati ideali 

sono in possesso di diploma, o cultura equivalente, con competenze in ambito di elaborazione ed analisi statistiche, ed 

ottime capacità relazionali ed organizzative. 

WEB SOCIAL MEDIA SPECIALIST   

Le mansioni previste riguarderanno prevalentemente la gestione e l’amministrazione del portale web aziendale e dei 

social network, seguendo le strategie di marketing aziendali. Si selezionano laureati, con ottima conoscenza del 

pacchetto Adobe CS e degli strumenti informatici per SEO, SEM e per la gestione di siti web, conoscenza dei principali 

CMS (wordpress / joomla / kentico) e del linguaggio HTML / CSS, e familiarità con la lingua inglese. 



COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Thun  e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso  (lavora con noi) dell’azienda, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form 

Percassi: lavora con Madina, Kiko e in sede 

Vi piacerebbe lavorare  per Madina, Kiko e gli altri brand Percassi ? La nota società operante nei settori Hous of Brands, 

Retail Development e Real Estate seleziona personale per assunzioni  presso i propri marchi e in sede, ecco le 

posizioni aperte e come candidarsi. 

Percassi  è un Gruppo italiano, con sede principale a Bergamo, fondato da Antonio Percassi, ex calciatore e 

imprenditore lombardo, composto da varie società che fanno capo alle holding Odissea S.r.l., impegnata a livello 

internazionale nel settore Fashion Retail ed e-commerce, e Stilo Immobiliare Finanziaria S.r.l., attiva nel settore Real 

Estate. La società opera in diversi ambiti e si occupa della gestione di brand propri, ovvero Kiko Make Up Milano, 

Madina Milano  e Womo  nella cosmetica, e Atalanta  in ambito sportivo, e in partnership, come Billionaire Italian 

Couture , il marchio di abbigliamento di proprietà di Flavio Briatore, dello sviluppo di reti commerciali di grandi marchi, 

quali Gucci, Ralph Lauren, Nike, Ferrari, Tommy Hilfiger  e Levi’s,  oltre che dei proprie e di quelli in joint venture con 

partner internazionali, e della promozione e valorizzazione di progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale. Il 

Gruppo Percassi è presente in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Irlanda, Austria, e Svizzera, con uffici e 

sedi a Milano, Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Lisbona, Vienna e Zurigo, e negli Stati Uniti, e conta attualmente ben 642 

punti vendita e oltre 5mila collaboratori. 

Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale da inserire in vari punti vendita  Madina e Kiko in Italia, e in sede , 

presso l’headquarter di Bergamo. Gli interessati alle assunzioni Percassi possono valutare le offerte  di lavoro attive  in 

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

OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON MADINA 

Nato nel 1993, Madina  è uno storico brand milanese attivo nel settore cosmetico, che dal 2012 appartiene al Gruppo 

Percassi, che offre, all’interno dei propri store situati a Milano, Bergamo, Verona e Roma, un’ampia gamma di prodotti 

per il make up e la cura della pelle, e di accessori, e servizi beauty specifici per orientare e consigliare la clientela. 

Madina è al momento alla ricerca di direttori di negozio, commessi  e consigliere  di bellezza  per vari punti vendita. I 

candidati ideali hanno un titolo di studio relativo al settore cosmetico, significative esperienza nelle mansioni di 

riferimento, forte competenza del prodotto di make up, della sua relativa applicazione e dei trattamenti skin care, e 

possiedono na vera passione per l’universo della bellezza e del make up, doti di vendita e capacità di lavorare in team. 

Ecco un elenco delle figure ricercate : 

- Store Manager , Lunghezza (RM), Orio al Serio (BG); 

- Beauty Advisor , San Martino Buon Albergo (VR); 

- Addetti Vendita , Lunghezza (RM), Orio al Serio (BG). 

KIKO ASSUNZIONI 

Kiko Make Up Milano  è un marchio italiano fondato da Percassi nel 1997, attivo nel settore della cosmetica con una 

linea di make up professionale e trattamenti viso e corpo d’avanguardia, che vanta oggi una presenza sia in Italia che 

all’estero, in Germania, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Austria, Svizzera e USA, con una rete di 600 negozi 

monomarca. Sono davvero numerose le opportunità di lavoro e stage Kiko disponibili in questo periodo, rivolte 

a responsabili, addetti vendita, istruttori, truccat ori  e altre figure, per assunzioni nelle profumerie della catena situate 

in Calabria, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Veneto, e per la sede centrale di 

Bergamo (info qui ). Le posizioni aperte sono le seguenti: 

- Direttori di negozio , Reggio Calabria, Genova, Foiano della Chiana, Ravenna, Marghera, Foligno, Torino, Cagliari, 

San Martino Siccomario (PV); 

- Commessi,  Marghera; 

- Trainer Make Up , Emilia Romagna, Piemonte; 

- Product manager Make Up , Bergamo; 

- Retail Training Manager , Bergamo; 

- Web Community Spacialist , Bergamo; 

- Stage Make Up Artist , Milano; 

- Tirocinio Pianificazione e Controllo , Bergamo. 

PERCASSI LAVORO IN SEDE 

Per gli uffici centrali di Bergamo  si ricercano Laureati  in Economia, Giurisprudenza o Scienze della criminalità e 

tecnologie per la sicurezza (o simili), a vari livelli di carriera, da inserire a tempo determinato , e studenti  di Lingue, 

anche senza esperienza, da assumere con contratto a chiamata  per svolgere attività di accoglienza e supporto ai 

servizi di segreteria generale. A tutti i candidati si richiedono la familiarità con la lingua inglese e competenze 



informatiche, ecco un breve excursus dei profili richiesti : 

- Addetto HR Contratti e Contenzioso ; 

- Receptionist ; 

- Responsabile HR Administration ; 

- Security Specialist . 

AMBIENTE DI LAVORO 

In Percassi  le Risorse Umane sono considerate uno dei fattori chiave del successo aziendale, pertanto l’azienda è 

sempre alla ricerca dei migliori talenti e ne incoraggia la crescita e lo sviluppo. La società offre una notevole 

diversificazione di figure e settori professionali, pertanto incentiva lo spirito di collaborazione perchè tutte le funzioni 

lavorino in sinergia per raggiungere obiettivi comuni, in un contesto professionale adatto all’inserimento di professionisti 

esperti e qualificati, a cui offre interessanti opportunità di carriera, ma anche a giovani senza esperienza, che possono 

sperimentare la vita in azienda attraverso i percorsi di formazione e lavoro eventualmente disponibili. 

RECLUTAMENTO 

Il principale canale di recruiting  utilizzato dalla società lombarda è costituito dalla piattaforma web Percassi lavora con 

noi, e dalle sezioni riservate alle posizioni aperte presenti sui portali dei marchi gestiti, su cui vengono pubblicate 

le opportunità professionali.  Attraverso questi strumenti i candidati possono esaminare gli annunci di lavoro attivi, 

effettuando laricerca  attraverso appositi filtri,  e inserire il cv nel data base  aziendale sia per rispondere online  a quelli 

di interesse, che per renderlo disponibile in vista di prossime selezioni di personale, e/o per inoltrare una candidatura 

spontanea . 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni presso i brand del Gruppo e alle offerte di lavoro Madina e Kiko attive possono 

candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  Percassi “lavora con noi”, e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare anche i portali di Kiko Make Up Milano , dove è possibile prendere 

visione dettagliata di tutte le ricerche di personale in corso per lavorare nei negozi del marchio e in sede, e Madina . 

Indesit lavora con noi: opportunita di lavoro, come  candidarsi 

Nuove opportunità di lavoro Indesit. La nota azienda di elettrodomestici  seleziona personale anche senza 

esperienza.  Vi presentiamo le posizioni aperte  pubblicate sul portale aziendale, come candidarsi e vi diamo consigli 

utili sul processo di selezione e sulle opportunità di carriera. 

Indesit Company SpA  è una delle principali multinazionali in Europa attive nella produzione e e commercializzazione di 

grandi elettrodomestici (lavabiancheria, asciugabiancheria, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cucine, cappe, forni e 

piani di cottura). La società, che ha sede principale a Fabriano, presso Ancona, fu fondata nel 1975 ed opera attraverso i 

marchi Indesit, Hotpoint e Scholtès in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Romania, Bulgaria, Ucraina, Polonia, 

Turchia, Russia, e nelle aree del Middle East, Far East, South & North America, Africa & Israele. Oggi Indesit Company, 

che è quotata alla Borsa di Milano , conta 8 poli industriali e 24 sedi commerciali, sia nel nostro paese che all’estero, e 

circa 16mila dipendenti nel mondo. 

Il brand specializzato in elettronica ed elettrodomestica offre interessanti opportunità di lavoro ed è al momento alla 

ricerca di studenti  e laureati  da inserire in stage.  Gli interessati a lavorare in Indesit possono valutare le ricerche in 

corso  in questo periodo, ecco come candidarsi. 

INDESIT ASSUNZIONI 2014 

La ricerca è rivolta a studenti universitari  e laureati  in Ingegneria, Economia, Marketing, Finanza e Management, in 

possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office, disponibili ad eventuali trasferimenti. Ai 

tirocinanti si offre generalmente un rimborso spese mensile e la possibilità di usufruire di buoni pasto per accedere alla 

mensa aziendale. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Indesit Company è un’azienda che investe molto nelle risorse umane, nella convinzione che le potenzialità e il talento dei 

collaboratori si esprimano al meglio in un ambiente lavorativo in cui imprenditorialità, informalità e rispetto reciproco 

vengono valorizzati. Proprio per incentivare ed accrescere le competenze dei collaboratori, la compagnia offre loro 

interessantiopportunità  di formazione  e crescita professionale  a livello nazionale ed internazionale,  attraverso 

progetti, percorsi formativi e possibilità di job rotation , permettendo concreti sviluppi di carriera basati sulle reali 

capacità di leadership di ciascuno e sui risultati raggiunti. 

INDESIT LAVORO PER I GIOVANI 

La compagnia è sempre interessata ad incontrare giovani talenti  e la principale modalità di ingresso in azienda per 

studenti e neolaureati è costituita dai tirocini formativi, retribuiti  con rimborso spese mensile, che generalmente hanno 



una durata di 6 mesi.  I percorsi di formazione e lavoro mirano alla preparazione di figure qualificate anche in vista di 

possibili assunzioni, in particolare nelle aree sourcing, R&D, finanza, marketing, risorse umane, produzione e vendite. 

FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 

In Indesit grande importanza viene data anche alla formazione del personale, attraverso specifici programmi  rivolti non 

solo a stagisti e neoassunti, ma a tutti i collaboratori. L’offerta formativa è articolata in diversi percorsi e comprende le 

seguenti iniziative: 

- In Indesit , la piattaforma multilingue di e-learning che permette di compiere un tour virtuale per comprendere 

dall’interno cultura e mission aziendali; 

– Induction,  una giornata formativa dedicata all’incontro con varie figure aziendali in un’ottica di trasmissione del know-

how a cascata, rivolta a dipendenti assunti da 2 – 4 mesi; 

– In Tune , un corso di formazione internazionale per giovani laureati che, in 6 giorni, permette loro di conoscere i 

processi fondamentali dell’azienda e l’Indesit Way; 

– In Spire , un percorso formativo della durata di 4 mesi, internazionale, dedicato alla crescita professionale di dipendenti 

che hanno maturato un’esperienza in azienda tra i 3 e 6 anni; 

– In Vision , un programma internazionale di formazione dedicato alla community dei “Key Manager”, basato sull’analisi 

di un caso aziendale. 

COME CERCARE LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

L’azienda utilizza come principale canale di reclutamento  del personale un apposito portale  dedicato a carriere e 

selezioni,  Indesit lavora con noi, che è stato recentemente rinnovato e viene costantemente aggiornato con 

le offerte  di impiego  disponibili sia in Italia che all’estero. Attraverso la piattaforma web è possibile effettuare 

la ricerca  degli annunci  di lavoro, personalizzandola tramite l’utilizzo di appositi filtri  per selezionare le preferenze 

rispetto al Paese, alla tipologia contrattuale e all’area professionale, e/o per utilizzare una parola chiave, e rispondere 

online a quelli di interesse. Inoltre, durante l’anno, è possibile in qualsiasi momento inviare anche una candidatura 

spontanea,  compilando l’apposito modulo informatizzato per inserire il cv nel Data Base aziendale in vista di prossime 

assunzioni. 

ITER DI SELEZIONE 

Le selezioni del personale sono articolate in vari step , a partire dalla valutazione  dei curricula  inseriti nella banca dati 

informatizzata in seguito alla quale vengono contattati, tramite e-mail o attraverso i canali sociali, i candidati il cui profilo 

risulta in linea con le figure ricercate, per una prima intervista conoscitiva . Al primo colloquio, che avviene 

generalmente con il Manager delle Risorse Umane, segue un incontro  con il Manager responsabile della posizione 

ricercata che valuta le competenze tecniche del candidato. Se la valutazione tecnica si conclude positivamente ad essa 

segue una proposta contrattuale. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Indesit  e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle ricerche di personale  (lavora con noi) del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. Vi 

consigliamo di inviare una candidatura spontanea  nel caso non ci fossero posizioni aperte in linea con il vostro profilo 

perchè l’azienda cerca periodicamente nuove figure da inserire, sia in Italia che all’estero. 

Falconeri lavora con noi: posizioni aperte e come c andidarsi 

Nuove opportunità di lavoro  in Italia  con Falconeri, che cerca commessi  per i propri negozi. Vi presentiamo le posizioni 

aperte e come candidarsi per lavorare per l’azienda  di abbigliamento  del Gruppo Calzedonia , e alcuni consigli utili su 

figure professionali e selezioni. 

Falconeri  è un brand specializzato nella produzione e commercializzazione di maglieria e abbigliamento in lana e altri 

filati naturali, sia per uomo che per donna. Il marchio appartiene a Calzedonia SpA , nota società italiana attiva nel 

settore moda, in particolare per intimo, calze, costumi e vestiti, che ha sede principale in Veneto, a Dossobuono di 

Villafranca, in provincia di Verona. Il Gruppo opera attraverso i marchi Calzedonia, Falconeri, Intimissimi  e Tezenis,  e 

le enoteche Signorvino  di Milano, Vallese di Oppeano e Verona. 

Il brand è al momento alla ricerca di personale per vari negozi in Italia, ed ha aperto nuove offerte di lavoro per Addetti 

alle vendite.  Gli interessati alle assunzioni presso i punti vendita del marchio del gruppo Calzedonia possono valutare 

le ricerche in corso  in questo periodo, pubblicate nella pagina Falconeri lavora con noi. 

FALCONERI LAVORO PER SALES ASSISTANT 

Sedi di lavoro: Sanremo, Portofino, Pescara, Parma, Como, Milano, Ancon a, Bologna, Padova, Roma,Riccione  

Le opportunità di lavoro Falconeri sono rivolte prevalentemente a candidati con esperienza di almeno 2 anni nel fashion 

o luxury retail, e buona conoscenza della lingua inglese, che, inseriti nei punti vendita del marchio , si occuperanno di 

attività di vendita e assistenza alla clientela, puntando alla soddisfazione e alla fidelizzazione della stessa, riassortimento 



e organizzazione del negozio, e organizzazione del magazzino. Le risorse ideali possiedono una forte passione per la 

moda, hanno doti di vendita e buone capacità di lavorare in team. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEL GRUPPO CALZEDONIA 

Numerose sono anche le offerte di lavoro e stage Calzedonia  attive per gli altri brand del Gruppo e in sede, con 

opportunità di impiego nei negozi e negli stabilimenti produttivi sia in Italia che all’estero, e nell’headquarter di 

Dossobuono. Si cercano ad esempio Addetti Vendite e Visual Merchandiser per numerosi negozi in Italia, personale per 

l’area confezione, modelli, tecnici, manager e anche giovani per inserimenti con stage.  

RECLUTAMENTO 

Falconeri utilizza, come principale strumento per la raccolta delle candidature , la sezione Falconeri lavora con noi del 

proprio portale, che è collegata alla piattaforma web riservata al reclutamento di Calzedonia SpA. Attraverso questo 

strumento i candidati possono prendere visione delle opportunità  di lavoro e stage  attive, effettuando 

la ricerca  attraverso appositi filtri quali parole chiave o sede di lavoro, inserire il cv nel data base  aziendale 

e rispondere online  agli annunci di interesse. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Falconeri  e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del Gruppo Calzedonia “lavora con noi”, sulla quale vengono pubblicati tutte le 

posizioni aperte presso i marchi della società di moda, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form 

OBI: lavoro per Addetti Vendite, Magazzinieri, Giar dinieri  
Nuove opportunità di lavoro OBI per Addetti vendite, Magazzinieri, Vivaisti Giardinieri, Capi Reparto. La nota catena 

GDO di negozi per il fai da te  seleziona personale per assunzioni  in Italia. 

OBI è una catena tedesca specializzata nella vendita di articoli per l’edilizia e il bricolage, tra i marchi leader in Europa 

nella Grande Distribuzione Organizzata di prodotti per il fai da te. Il primo store del brand fu aperto in Germania alla fine 

degli anni ’60 e, a questa prima apertura, ne sono seguite numerose altre in tutto il mondo, tanto che oggi la rete 

commerciale vanta ben 583 negozi  e oltre 43mila dipendenti. OBI è presente anche in Italia, dove opera dal 1991, e 

conta 52 punti vendita e oltre 2.200 collaboratori. 

Il brand è al momento alla ricerca di personale da inserire presso vari negozi ed ha aperto nuove offerte di lavoro per 

Addetti Vendite, Magazzinieri e Giardinieri. Gli interessati alle assunzioni nei punti vendita della catena di punti vendita 

per il bricolage possono valutare le posizioni aperte  in questo periodo, pubblicate sul portale OBI lavora con noi. 

ADDETTI VENDITA REPARTI ILLUMINAZIONE, GIARDINAGGIO, EDIL IZIA, ARREDO BAGNO, TERMOIDRAULICA  

Sedi di lavoro: Piacenza, Corciano (PG), Perugia 

La ricerca è rivolta a candidati con esperienza da 3 a 5 anni nei settori di riferimento, in possesso di diploma tecnico o 

titolo di studio a indirizzo agrario o comunque idoneo alla posizione da ricoprire, della conoscenza del pacchetto Office e 

della patente di guida di categoria B. Si richiede, inoltre, la disponibilità a lavorare su turni diurni, dal lunedì alla 

domenica, e ad effettuare brevi trasferte per il periodo di formazione in affiancamento iniziale previsto per l’inserimento 

dei neoassunti. 

MAGAZZINIERE  

Sede di lavoro: Piacenza 

Si selezionano candidati con 3 – 5 anni di esperienza pregressa nel ruolo, maturata preferibilmente in ambito GDO, con 

capacità di utilizzo del muletto e relativo patentino, conoscenza del pacchetto Office, buone doti relazionali e disponibili 

al lavoro su turni diurni dal lunedì alla domenica. Si richiede la disponibilità a brevi trasferte per il periodo di formazione in 

affiancamento. 

GIARDINIERE / VIVAISTA   

Sede di lavoro: Perugia 

Si richiedono preferibilmente titolo di studio ad indirizzo agrario, esperienza in attività di giardinaggio e manutenzione tra 

i 3 e i 5 anni, attitudine al lavoro di squadra e alla relazione con il pubblico, conoscenza dei principlai applicativi 

informatici, patente B, disponibilità a lavorare dal lunedì alla domenica su turni e a spostamenti durante il periodo di 

formazione iniziale. 

CAPOREPARTO GARDEN  

Sede di lavoro: Civitanova Marche 

I candidati ideali possiedono pregressa esperienza dai 7 ai 10 anni nel giardinaggio e nella gestione di gruppi di lavoro, 

competenze informatiche, capacità di lavorare in team e di comunicazione con il pubblico, disponibilità al lavoro su turni 

diurni dal lunedì alla domenica, patente di guida di categoria B e disponibilità a brevi spostamenti durante il periodo 

formativo in affiancamento previsto per la mansione. 



Si ricercano, inoltre, Giardinieri, Elettricisti, Falegnami, Imbianchini / Decoratori, Esperti di edilizia / piastrelle, 

serramenti e infissi, e idraulica e arredo bagno , in tutta Italia , per svolgere attività di accoglienza, assistenza e 

orientamento della clientela all’interno dei negozio del brand. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni OBI e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  (lavora con noi) del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli 

annunci di interesse 

BIALETTI assume addetti vendita e altro personale i n Italia  

Opportunità di lavoro direttamente dalla nota società Bialetti, conosciuta anche al di fuori del 

territorio nazionale. La Bialetti S.r.l.,società Retail del Gruppo Bialetti Industrie S.p.A. dispone 

di circa 60 punti vendita nei centri delle maggiori città del territorio nazionale. 

Bialetti, è una società leader nella commercializzazione di prodotti nell’ambito del Casalingo, 

producendo strumenti per la cottura, accessori da cucina, piccoli elettrodomestici, le famose 

caffettiere tradizionali ma anche quelle elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso ed 

infine la linea di caffè in capsule. 

Questi prodotti è possibili acquistarli presso i vari punti vendita collocati nei centri città, ma 

anche nei Centri Commerciali o nei Villaggi Outlet. 

In questo momento, Bialetti, informa di essere alla ricerca di nuoviAddetti Vendita Part 

Time, per la prossima apertura di nuovi punti vendita su tutto il territorio italiano. 

Il candidato ideale, si occuperà delle seguenti attività: 

- attività di vendita assistita ed accoglienza/gestione della clientela 

- attività di gestione ed organizzazione del magazzino 

- attività di gestione della cassa 

- svolgimento di procedure amministrative e contabile del negozio 

- attività di visual merchandising con relativo allestimento di vetrine sia interne che esterne. 

 Il candidato,inoltre,  dovrà essere in possesso, di alcuni requisiti fondamentali, tra i quali: 

- aver fatto esperienze simili in aziende Retail strutturate, con preferenza del settore casalingo 

- essere in possesso di una buona preparazione sulle tecniche di vendita assistita- avere 

attitudini al raggiungimento di obiettivi di business e fatturato definiti dall’Azienda stessa- 

essere in possesso di ottime capacità relazionali e comunicative essenziali nella gestione della 

clientela- avere ottime capacità produttive- essere in possesso di ottime attitudini commerciali- 

essere dinamici, precisi, affidabili e disponibili a lavorare su turni e possibilmente anche nei 

giorni festivi- passione verso il proprio lavoro. La ricerca è estesa sia agli uomini che alle 

donne, e viene offerto un contratto regolare che potete visionare SUL SITO AZIENDALE. Le 

regioni o le città interessate, al reclutamento di queste figure professionali, al momento sono: 

la Campania, Civitanove Marche, L’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, Milano, 

Pescara, Peschiera Borromeo, Piemonte, Puglia, Roma, la Sicilia, Toscana e Venezia. 

Ferrero: lavoro ad Alba e Pino Torinese  

Assunzioni e stage in vista con Ferrero. Opportunità di lavoro ad Alba e Pino Torinese, in Piemonte,  presso la nota 

azienda alimentare italiana.Ferrero SpA  nasce ad Alba, in provincia di Cuneo, nel 1946 come pasticceria, ma nel corso 

degli anni ha conosciuto un successo ed una crescita che l’anno portata a diventare una delle aziende leader del settore 

alimentare. La multinazionale possiede oggi 39 società in ben 110 Paesi, 18 stabilimenti e circa 22mila dipendenti . 

Ferrero opera attraverso alcuni dei marchi più noti dell’industria dolciaria, come Nutella,  Kinder cioccolato, Rocher , 

Estathé, Tic Tac, Gran Soleil e altri.La società del comparto alimentare, guidata oggi da Michele Ferrero, è al momento 

alla ricerca di personale, sia con che senza esperienza, per assunzioni  a tempo determinato  e stage retribuiti  della 

durata di 6 mesi, presso le sedi di Alba e Pino Torinese.L’azienda inserisce periodicamente giovani con tirocini e 

prevede un percorso di formazione e carriera . L’attenzione si rivolge principalmente a laureati in materie Scientifiche, 

Economiche, oppure in Comunicazione e Marketing o  Scienze e Tecnologie Alimentari, Agraria, Biotecnologie 



Industriali. Gli interessati alle offerte di lavoro Ferrero possono valutare leselezioni attive  in questo periodo, a cui 

l’azienda dà visibilità sul portale Ferrero lavoro (lavora con noi). 

STAGE HR SUPPORT, Alba  

La figura si occuperà di tutte le attività di gestione delle risorse umane, come reclutamento e selezione (pubblicazione 

degli annunci, contatti con società di head hunting, coordinamento di Assessment Center, colloqui di selezione). E’ 

requisito preferenziale il possesso di laurea triennale con voto minimo 100/110. 

MECHANICAL DESIGNER, Alba  

I candidati ideali sono laureati in Ingegneria Meccanica o titolo equipollente. Non è richiesta esperienza, previsto 

contratto di tirocinio. La figura darà supporto alle attività di innovazione tecnologica e sviluppo dei progetti di investimento 

di Impianti produttivi. 

MARKET RESEARCH SPECIALIST, Pino Torinese  

Offerta rivolta a laureati in statistica, ingegneria, economia (con votazione superiore a 105/110) e ottima capacità di 

analisi numerica e di interpretazione dei dati di business. Prevista assunzione con contratto di apprendistato. 

JUNIOR BRAND MANAGER, Pino Torinese  

Si ricercano laureati (laurea specialistica) in in discipline economiche, ingegneria gestionale o altre discipline con taglio 

marketing e comunicazione (votazione minima 105/110), con meno di un anno di esperienza. Richiesta ottima 

conoscenza di Excel e buona conoscenza della lingua inglese. Inserimento con stage retribuito. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Ferrero e alle offerte di lavoro ad Alba e Pino Torinese possono candidarsi visitando 

la pagina Careers Ferrero  “lavora con noi” sulla quale è possibile prendere visione di tutte le ricerche di personale in 

corso, sia in Italia che all’estero, e rispondere agli annunci di interesse registrando il curriculum vitae nell’apposito form 

LIDL Lavora con noi: come candidarsi, consigli util i 

Vi piacerebbe lavorare con LIDL? Sono numerose le opportunità  di lavoro  presso l’azienda leader della GDO, sia nei 

supermercati che in sede, ecco come candidarsi alle offerte pubblicate sul portale Lavora con noi e alcuni consigli utili. 

LIDL Stiftung & Co KG  è un’azienda tedesca tra le maggiori attive nel settore della GDO – Grande Distribuzione 

Organizzata, e fa parte del gruppo multinazionale Schwarz,  leader in Europa nel settore della vendita al dettaglio di 

prodotti alimentari. Fondata nel 1930, la compagnia è presente oggi con una catena di discount che vanta ben 16mila 

punti vendita distribuiti in vari Paesi del mondo, e conta oltre 170mila dipendenti. Il brand è particolarmente attivo anche 

nel nostro paese con Lidl Italia Srl, la società italiana del Gruppo, presente con più di 580 discount e oltre 9.700 

collaboratori. 

OFFERTE DI LAVORO LIDL 2014 

LIDL Italia offre interessanti opportunità di lavoro nelle aree Acquisti, Controlling, Immobiliare, Informatica, Legale, 

Magazzino, Progetti, Risorse Umane, Segreteria, Staff di Filiale e Vendite, in Veneto, Lazio, Sicilia, Friuli Venezia, 

Giulia, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Marche, Umbria , Abruzzo, Trentino Alto Adige, Liguria, Puglia, 

Campania, Calabria, Emilia Romagna, Toscana  e Liguria.  La ricerca è rivolta generalmente 

a laureati  e diplomati,  anche senza esperienza , con buone competenze informatiche, per assunzioni a tempo 

determinato o indeterminato. Ecco le ricerche in corso  in questo periodo: 

- Direttore Commerciale Junior , Arcole; 

- Controller Junior , Arcole; 

- Responsabili Tecnici , Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche e tutta 

Italia; 
- Impiegato Espansione Immobiliare , Arcole; 

- Responsabili Sviluppo Immobiliare , Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Palermo, Emilia Romagna, Marche e 

tutta Italia; 
- Assistente Sviluppo Toscana e Liguria , Pontedera; 

- Responsabili Tecnici Junior , Puglia, Campania, Calabria; 

- Facility Manager, Massa Lombarda, Molfetta,  Arcole, Pontedera; 

- Assistente Sviluppo Immobiliare , Arcole; 

- Buyer Beni Strumentali , Arcole; 

- Collaboratore Service Desk , Arcole; 

- Collaboratore ufficio Legale , Arcole; 

- Responsabile Reparto Entrata Merci , Somaglia; 

- Assistente Logistica , Arcole; 

- Responsabile Manutenzione Sicurezza Magazzino , Sesto al Reghena; 



- Responsabile Progetti Marketing Interno , Arcole; 

- Impiegato Addetto Paghe , Arcole; 

- Responsabile Personale & Sociale , Sicilia; 

- Assistente di Direzione , Arcole; 

- Responsabili di Filiale , Trentino Alto Adige, Conegliano, Bassano; 

- Apprendisti Addetti vendite , Milano, Lainate, Canegrate, Novara, Vercelli, Robbio, Mortara; 

- Commessi Specializzati , Milano, Mondovì, Riva del Garda, Manerba, Peschiera del Garda; 

- Addetti vendite , Alba, Riva del Garda, Lignano, Jesolo, Manerba, Peschiera del Garda; 

- Capo Filiale , Milano e Provincia; 

- Retail Manager / capi Area , Sardegna, Umbria, Abruzzo, Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 

Campania, Puglia, Piemonte, Sicilia, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Lazio. 

 

OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

Lidl offre interessanti programmi  di inserimento, formazione  e lavoro  a neolaureati e giovani talenti interessati ad 

intraprendere una carriera in ambito retail. Ecco le selezioni attive  al momento: 

GENERAZIONE TALENTI  

Si ricercano neolaureati  con ottima padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, conoscenza della lingua tedesca, 

per un percorso formativo  della durata di 12 mesi , di cui 6 mesi all’interno dei punti vendita del brand, e 6 mesi di 

training on the job nelle vendite (3 mesi nei nostri uffici vendite, e altri 3 mesi in affiancamento al Capo Area) o nella 

Direzione Generale (in 2 aree a scelta tra Acquisti, Amministrazione, Risorse Umane, Logistica e Immobiliare). Il 

progetto partirà a settembre 2014  e l’azienda offrirà ai partecipanti anche formazione tecnica nelle vendite, corsi di soft 

skills e corsi di lingua tedesca. 

INTERNATIONAL TRAINEE  

L’offerta è rivolta a giovani con un buon percorso di studi, in possesso della padronanza della lingua inglese e di una 

buona conoscenza del tedesco, da assumere, con contratto a tempo determinato  della durata di 24 mesi , nell’ambito 

di un progetto formativo che si svolgerà parte in Italia  e parte in Germania.  Le attività formative saranno articolate in 9 

mesi nelle Vendite, 6 mesi in Direzione Generale, 6 mesi in Germania (3 mesi di corso intensivo di tedesco e 3 mesi di 

formazione), e 3 mesi in Direzione Generale in uno dei reparti per iniziare il percorso d’inserimento al ruolo . 

RECRUITMENT DAY 

Durante tutto l’anno Lidl partecipa ad eventi e career day  presso università dove i candidati hanno la possibilità di 

conoscere direttamente i responsabili delle Risorse Umane e candidarsi alle posizioni aperte. Periodicamente vengono 

organizzati anche giornate di selezione (Assessment Center) dedicati a giovani con formazione universitaria, in 

possesso di 1 o 2 anni di esperienza e di una eccellente conoscenza della lingua tedesca, per inserimenti in un percorso 

di formazione e lavoro presso l’azienda tedesca. 

AMBIENTE DI LAVORO 

Lavorare in LIDL significa entrare a far parte di un brand che offre la possibilità anche a giovani senza esperienza, 

laureati e neolaureati, di confrontarsi con nuove sfide lavorative, e reali opportunità  di carriera  anche per professionisti 

esperti in vari ambiti. L’azienda GDO offre inoltre, a chi desidera fare esperienze di lavoro di 

respiro internazionale,  possibilità di impiego all’estero, presso la sede di Neckarsulm, in Germania, o le aziende 

nazionali indipendenti presenti in altri paesi, ed applica una politica che dà grande importanza alle risorse umane, al loro 

sviluppo e alla crescita professionale, anche attraverso l’avvio di progetti formativi ad hoc. Per chi desidera 

invece lavorare nei supermercati  è fondamentale essere disponibili a svolgere la propria attività con ritmi serrati in un 

ambiente di lavoro in cui è importante la collaborazione, a realizzare turni di lavoro e a seguire delle regole abbastanza 

rigide, tipiche degli standard tedeschi. 

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 

LIDL punta fortemente sullo sviluppo dei propri collaboratori, soprattutto dei giovani, al fine di incentivarne costantemente 

il miglioramento e la crescita, pertanto progetta ed eroga per i dipendenti interventi formativi  con l’obiettivo di trasferire 

loro le conoscenze necessarie a ricoprire ruoli di responsabilità. In particolare, l’azienda offre ai giovani la possibilità di 

inserimento lavorativo attraverso percorsi strutturati e articolati in attività d’aula  e training on the job , affinché possano 

sviluppare competenze professionali e manageriali. 

PROGETTI DI CRESCITA, NUOVE APERTURE, INVESTIMENTI 

LIDL è una realtà in costante espansione anche in Italia dove, qualche mese fa, ha avviato 

un programma  di investimenti  da ben 500 milioni  di Euro , da attuare entro i prossimi 5 anni , che porterà non solo ad 

un aumento della presenza di uno dei maggiori marchi della Grande Distribuzione Alimentare nel nostro paese, ma 

anche importanti risvolti dal punto di vista occupazionale. Il programma di crescita della catena di discount prevede, 



infatti, non solo l’apertura di nuovi punti vendita  sul territorio nazionale, ma modernizzazioni,  sviluppo delle risorse 

umane e, soprattutto, nuove assunzioni  che, sembra, porteranno alla copertura di 1000 posti di lavoro . 

CONTRATTO DI LAVORO E STIPENDIO 

Lidl tende a proporre contratti di assunzione a tempo indeterminato  oppure per i giovani prevede progetti di inserimento 

lavorativo in apprendistato finalizzate alla successiva assunzione. Nei supermercati viene offerta l’opportunità di 

lavorare full time  o part time . Le soluzioni a tempo parziale sono particolarmente apprezzate dalle donne che vogliono 

conciliare lavoro e famiglia. Gli stipendi variano ovviamente in base al ruolo, con una base sui 1200 Euro per un full time 

(circa 700 per part time) nei ruoli interni di supermercato (vendite, cassa) e vanno a salire notevolmente per i ruoli 

manageriali. I neolaureati che entrano nel gruppo prendono da subito in media circa 1.300 euro lordi al mese ma hanno 

grandi opportunità di carriera e crescita anche sul fronte retributivo. Ovviamente queste sono cifre indicative, la 

retribuzione varia in base all’esperienza, alla mansione di inserimento e all’orario di lavoro concordato. 

CONSIGLI UTILI 

Per lavorare nei supermercati discount LIDL o presso la sede centrale di Arcole (Via Augusto Ruffo, 36 – 37040 Arcole  - 

Verona) occorre inviare il cv online , attraverso il modulo apposito disponibile sul portale web aziendale (di seguito 

trovate il link), in risposta agli annunci di interesse, dopo aver attentamente valutato i requisiti richiesti  previsti dalla 

posizione di interesse. Le offerte sono rivolte a tutti i candidati diplomati, laureati  e neolaureati,  e a chi desidera 

cambiare lavoro, e per alcune selezioni non ci sono scadenze predefinite per rispondere alle offerte di impiego, ma è 

indispensabile accordare l’autorizzazione al trattamento dei dati  personali ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 

n.196/2003. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni LIDL  e alle offerte di lavoro attive, possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle carriere e selezioni  del gruppo, consultando le opportunità di impiego pubblicate nella sezione riservata alle 

posizioni aperte sul portale LIDL “Lavora con noi” e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Lavoro: Google cerca personale a Milano e Roma 

Vi piacerebbe diventare googler  e lavorare per l’azienda informatica  che ha creato il motore  di ricerca  web più noto al 

mondo? Sono disponibili nuove opportunità di lavoro con Google che cerca personale a Milano e Roma. 

Sono numerose, infatti, le offerte di lavoro Google attive non solo all’estero, nell’headquarter di Mountain Wiew in 

California o nelle sedi sparse in tutto il mondo, ma anche in Italia, precisamente in Lombardia  e Lazio!  Il colosso 

informatico cerca generalmente collaboratori esperti e dinamici con ottime capacità relazionali, candidati laureati oppure 

qualificati con esperienza e soprattutto con un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

Gli interessati alle assunzioni Google  in Italia possono valutare le offerte di lavoro attive in questo periodo a Milano e 

Roma, a cui l’azienda dà visibilità attraverso il proprio portale “lavora con noi”. Ecco le posizioni aperte  e come 

candidarsi: 

OFFERTE DI LAVORO GOOGLE MILANO 

Big G per la sede di Milano cerca le seguenti figure:  

ENTERPRISE ACCOUNT MANAGER  

Si selezionano candidati con laurea o esperienza pratica equivalente, che avranno la responsabilità di definire, eseguire 

e gestire piani per creare opportunità di business. 

GEOSPAZIAL SALES ENGINEER  

La ricerca è rivolta a laureati in Informatica, GIS o settore tecnico relativo, o a candidati con cultura equivalente, dotati di 

esperienza in ruoli di pre vendita in ambito geospaziale o equivalente a contatto con la clientela. 

INDUSTRY ANALYST TRAVEL  

Richieste laurea o esperienza pratica equivalente, in ambiti relativi all’analisi dati per identificare le tendenze e formulare 

previsioni, preferibilmente esperti in consulenza strategica, supporto alle vendite e ricerca di mercato. 

INDUSTRY HEAD FINANCE  

Offerta rivolta a candidati o con laurea o cultura equivalente, preferibilmente in possesso di esperienza multimediale 

online, nello sviluppo del business e delle relazioni con i clienti, e forte conoscenza ei prodotti di Google come AdWords 

e AdSense. 

STRATEGIC PARTNER MANAGER  

I candidati ideali sono laureati o con esperienza equivalente in settori relativi ai media digitali, dotati di capacità di 

condurre e gestire progetti multipli con una vasta gamma di componenti interni ed esterni contemporaneamente. 

STAGE BUSINESS ASSOCIATE 2014  

Si ricercano laureandi, preferibilmente che conseguiranno il titolo di studio a fine 2014 o 2015, disponibili a svolgere 

tirocini della durata da un minimo di 10 settimane a massimo 6 mesi  presso la sede Google, nelle aree Vendite e 



Customer Service, Enterprise, Finanza, Operations, Legale, Product Quality Operations, Marketing, GTECH – Google 

Technical Services o Localizzazione. 

PLATFORM SOLUTIONS CONSULTANT  

Si richiede preferibilmente laurea tecnica o MBA, esperienza nel campo delle vendite con competenze di project 

management nella pubblicità online o Online Marketing Industry e comprensione di linguaggi e concetti di sviluppo Web, 

e di ecnologie Web come HTTP, HTML, CSS, SQL e Javascript. 

INDUSTRY MANAGER BRANDING  

Selezioni aperte per candidati con laurea o cultura equivalente, in possesso di esperienza in vendite online, sviluppo 

business e marketing, preferibilmente in gestione del marchio e comunicazione al consumatore. 

LAVORO A ROMA CON GOOGLE 

Google è alla ricerca a Roma dei seguenti profili:  

PUBLIC POLICY AND GOVERNMENT RELATIONS MANAGER  

Tra i requisiti preferibilmente diploma di laurea in Giurisprudenza, esperienza diretta nel campo della politica nazionale, 

del governo, di gruppi di interesse pubblico o delle politiche pubbliche aziendali e, possibilmente, conoscenza diretta del 

settore tech o delle questioni chiave in ambito Web, come la proprietà intellettuale, la libertà di espressione, l’accesso a 

Internet e la sicurezza online. 

Vi ricordiamo che Google Inc.  è un’azienda statunitense che offre servizi online, particolarmente nota per il motore di 

ricerca Google,  per il sistema operativo Android  e per una serie di servizi via web come Gmail, Google Maps, 

YouTube  e molti altri. Fondata da due studenti dell’Università di Stanford, Larry Page  e Sergey Brin , l’azienda USA ha 

conosciuto un incredibile successo a livello globale grazie all’omonimo sito, tanto da meritare la coniazione del verbo 

inglese “to google ” per indicare la ricerca sul web. La Google Inc. ha sede centrale in California, a Mountain View, ed è 

presente nel nostro paese con gli uffici di Milano. 

COME CANDIDARSI – GOOGLE LAVORA CON NOI 

Gli interessati alle opportunità di lavoro Google a Milano e Roma possono candidarsi visitando la pagina dedicata 

alle ricerche in corso in Italia , e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online. Per prendere visione di tutte le 

offerte attive e delle future assunzioni Google all’estero è possibile, inoltre, consultare la sezione riservata alle carriere e  

selezioni (lavora con noi) del gruppo, effettuando la ricerca degli annunci e rispondendo direttamente a quelli di interesse 

DECATHLON assume addetti vendita e responsabili di reparto in 
tutta Italia. Nuove occasioni di lavoro nel settore dell’abbigliamento: Decathlon, gloriosa 

catena di negozi specializzata nella vendita di abbigliamento e accessori per lo sport, è alla 

ricerca di nuovo personale giovanile e dinamico con o senza esperienza. 

Allo stato attuale Decathlon ricerca prevalentemente addetti alla vendita e responsabile di 

reparto da inserire nelle varie sedi italiane.Ecco un’elenco più dettagliato delle figure 

professionali ricercate, con relative sedi di lavoro:- Venditore/Venditrice Reparto Montagna 

Venditore/Venditrice reparto fitness 

Venditore/Venditrice Nuoto 

Venditore/Venditrice tennisVenditore/Venditrice 

Venditore/Venditrice Sport Acquatici 

Venditore/Venditrice Running 

Venditore/Venditrice REPARTO NUOTO 

Responsabile Reparto Sport 

Sedi di lavoro: Bergamo e Padova. 

- Responsabile Reparto 

Sedi di lavoro: Toscana e Sardegna.Requisiti principali per il ruolo di 

Venditore/Venditrice: - Appassionato/a di sport; 

- Dinamico/a e vitale; 

- Senso del team e del servizio al cliente; 

- Propositivo/a e concreto/a. 

- Studente/ssa universitario/a interessato/a a vivere un’esperienza lavorativa nella grande 

distribuzione; 

- Disponibile a lavorare il sabato e la domenica.Requisiti principali per il ruolo di Responsabile 



Reparto 

Appassionato/a di sport, dinamico/a e vitale, con senso del team e del servizio al cliente, 

propositivo/a e concreto/a; Neolaureato/a (o diplomato/a con esperienza in ambito 

commerciale), interessato/a a vivere un’esperienza nella grande distribuzione, disponibile alla 

mobilità geografica e a lavorare il sabato e la domenica.Compiti: 

Costruire e rendere concreto il Progetto Commerciale del Reparto; 

Individuare le strategie commerciali necessarie a soddisfare le esigenze dei clienti; 

Garantire con un planning qualitativo la disponibilità delle merci in reparto rendendo dinamico 

il commercio; 

Assumere l’equipe, integrare le risorse, garantire l’erogazione delle formazioni di base; 

Gestire il proprio conto economico in coerenza con gli obiettivi del negozio e del reparto; 

Far rispettare ai propri collaboratori le norme di sicurezza.Per inviare la propria candidatura e 

avere maggiori informazioni cliccate ILO SITO INTERNET DECATLHON 

 
 
 

 

SETTORE FINANZIARIO  

Azimut Financial Talent: concorso per lavorare nell a finanza 

Se siete giovani studenti di economia o neolaureati in cerca di lavoro, Azimut Financial Talent  è la sfida che fa proprio 

per voi. 

Azimut Capital Management SRG , in collaborazione con Advise Only , sta cercando studenti o neolaureati in 

Economia under 26  che vogliano accettare la sfida e di misurarsi nella costruzione di un portafoglio di investimento . 

L’autore del migliore portafoglio avrà l’opportunità di lavorare in Azimut Capital Management SGR . La presentazione 

della domanda scade il15 Maggio 2014 , la partecipazione all’AFT è gratuita ed individuale . 

SOGGETTI PROMOTORI 
Advise Only  è il primo investor social network e nasce per fornire servizi di elevata qualità e a costi accessibili nel 

campo della finanza personale e della consulenza nella gestione dei risparmi. Azimut Holding  è una società di servizi 

finanziari orientata prevalentemente nella vendita di prodotti di risparmio gestito e polizze vita tramite una rete di 

promotori finanziari. 

DESTINATARI 

Chi può partecipare ad Azimut Financial Talent? Il concorso è rivolto a studenti  iscritti a un corso universitario o post-

universitario presso un’università italiana e a neo laureati  di corsi di laurea in Economia e Finanza residenti o domiciliati 

nel territorio della Repubblica Italiana o di San Marino, di un’età compresa tra 18 e i 25 anni  compiuti. 

FASI DEL CONTEST 

L’iniziativa durerà fino al 30 novembre 2014  e sarà strutturata in due fasi. La prima selezione, che terminerà il 30 

maggio 2014, sarà superata dai primi 20 studenti che avranno costruito i portafogli con migliore performance rispettando 

le cinque regole d’oro elencate in seguito. Dopo il 30 maggio 2014, i primi 20 studenti accederanno alla fase finale della 

selezione. All’autore del portafoglio con migliore performance sarà offerta un’opportunità di lavoro : uno stage di tre 

mesi presso la sede di Milano di Azimut  Capital Management SGR . Lo stage è retribuito (€ 500 lordi al mese). 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’ “Azimut Financial Talent” è necessario registrarsi al sito web  dedicato al progetto, successivamente 

si potrà procedere con la compilazione del form con i dati anagrafici. Terminata la procedura di registrazione dei propri 

dati è necessario dare un nome al proprio portafoglio  e procedere con la sua costruzione rispettando le seguenti 

regole: 

– Nessuna singola azione o singole obbligazioni. Il portafoglio dovrà essere costituito da OICR, cioè fondi comuni, 

SICAV, ETF, ETC; 

– Dovrà essere inserito almeno un fondo Azimut; 

– Il numero di strumenti da inserire nel portafoglio dovrà essere compreso tra 5 e 15; 

– Indice composito di rischio massimo: 50 (facilmente visualizzabile nella rappresentazione grafica del portafoglio sul sito 

Advise Only); 

– Indice di diversificazione minimo: 10 (facilmente visualizzabile nella rappresentazione grafica del portafoglio sul sito 



Advise Only). 

Conclusa la procedura di creazione del portafoglio sarà necessario completare la candidatura inviando una mail 

all’indirizzo financialtalent@adviseonly.com  con oggetto “Candidatura Stage ”, indicando nel corpo dell’email il nome 

assegnato al proprio portafoglio. 

 

 
 
SCUOLA 
Concorso Docenti 2015 e Graduatorie II e III Fascia  

Novità sui posti di lavoro nella scuola. Uscirà un nuovo bando di concorso per insegnanti  la prossima primavera 2015 , 

con 17mila cattedre sul piatto. Entro settembre 2014  sono previste invece 28mila  immissioni in ruolo, 15mila sul 

sostegno e 13mila dal turnover. 

Buone nuove anche per le Graduatorie ad esaurimento  i cui termini di aggiornamento potrebbero essere prorogati e 

soprattutto per le Graduatorie d’Istituto docenti II e III Fascia:  le domande potranno essere presentate dal 10 maggio 

al 10 giugno 2014 . Finalmente sarà aperto l’accesso in III fascia tanto atteso. 

NUOVO CONCORSO PER INSEGNANTI 

L’annuncio del nuovo concorso per docenti è arrivato direttamente dal MIUR. Il ministro dell’Istruzione Stefania 

Giannini  ha dichiarato: “bandiremo un concorso a cattedra per circa 17 mila docenti : il concorso è l’unico strumento per 

entrare in ruolo e insegnare”.  Il concorso sarà bandito nella tarda primavera del 2015 per consentire la 

partecipazione anche ai neo abilitati del TFA secondo ciclo. In questo modo le assunzioni in ruolo avverranno nel 

2016. Nel frattempo, ha precisato il Ministro – assumeremo i restanti 7mila docenti vincitori del concorso del 2012. 

Una buona notizia quindi per docenti che hanno ottenuto o otterranno l’abilitazione all’insegnamento e anche per migliaia 

di giovani risultati idonei al concorso del 2012.  Infatti circa 7 mila aspiranti professori  vincitori del concorso 2012 non 

hanno ancora ottenuto la cattedra per mancanza di posti disponibili: questi saranno assunti tutti nel 2015 / 2016 . 

L’idea di partenza è quella di realizzare un concorsone per docenti ogni due anni  in modo tale da garantire l’accesso 

ai posti di lavoro nella scuola anche ai nuovi insegnanti. “L’arruolamento dei docenti si fa al 50% da concorso  e 50% da 

Graduatorie ad Esaurimento  - ha spiegato Giannini - e il concorso è di fatto l’unico modo per garantire a tanti nuovi 

abilitati, e tra questi tantissimi giovani che si sono formati recentemente e scelgono l’insegnamento nella scuola per 

passione e vocazione, di poter avere una possibilità in tempi ragionevoli di entrare di ruolo a insegnare ai nostri ragazzi”.  

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO  

Probabilmente ci sarà una proroga del bando per l’aggiornamento delle GAE , visto il malfunzionamento del sistema 

informatico e i numerosi disguidi. Questa sarà comunicata ufficialmente solo verso il 5 – 6 Maggio  e si saprà con 

certezza anche di quanti giorni sarà lo slittamento. Da sottolineare che la proroga è solo tecnica  e quindi resta fermo il 

possesso dei requisiti e dei titoli entro il 10 maggio. Il MIUR ha dato anche numerosi chiarimenti su dubbi e domande 

esposte che sono stati pubblicati sul sistema istanze online. 

GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI seconda e terza fasci a 

Veniamo al nodo cruciale delle graduatorie di istituto insegnati e alle novità annunciate dal Ministero ai sindacati. Il 

periodo per la presentazione delle domande è previsto dal 10 maggio 2014 al 10 giugno 2014 , anche se deve essere 

ancora ufficializzato. Per evitare altri problemi il MIUR ha deciso che le domande saranno cartacee . 

Chi potrà inserirsi in III fascia?  Potranno inserirsi tutti i laureati , chiunque sia in possesso del titolo di studio (con 

esami e CFU richiesti per l’accesso ai singoli insegnamenti). Non varrà il vincolo del luglio 2013 che era stato 

surrettiziamente inserito nel regolamento sulla formazione iniziale. 

E per quanto riguarda la seconda fascia ? I maestri diplomati entro il 2001 / 2002 potranno inserirsi in II fascia sia per 

la scuola primaria  che per la scuola dell’infanzia : questa è l’intenzione del ministero, che però dovrà essere inserita in 

un provvedimento specifico. Non saranno più attivati i corsi PAS  per i docenti diplomati dagli istituti e scuole magistrali. 

 Tutti coloro che sono stati ammessi dagli USR ai PAS, anche se non ancora frequentanti o con corsi non ancora attivati, 

potranno inserirsi in II fascia con riserva e in III a pieno titolo . 

Per gli abilitati del TFA  sarà previsto un punteggio aggiuntivo, ancora non definito, analogamente a quanto avveniva per 

le SSIS. Sarà riconosciuta una differenziazione di punteggio tra diploma magistrale e laurea in Scienze della formazione 

primaria. Le persone che stanno frequentando Scienze della formazione primaria o che si abiliteranno con il TFA, 

potranno annualmente inserire il nuovo titolo conseguito nelle Graduatorie di istituto. 

E´ intenzione del Ministro indire una nuova sessione dei TFA  su quasi tutte le classi di concorso della tabella A con 

esclusione delle classi A075, A076, tabella C e strumento musicale. Il decreto di indizione dei TFA ordinari sarà emanato 

a breve. I numeri dei posti disponibili per i TFA sono di 29.080 di cui 22.250 posti per tutte le classi di concorso e 6.600 

circa per gli insegnanti di sostegno. 



La scelta delle scuole  (valida anche per chi è in GAE), dovrebbe avvenire a giugno  in modalità telematica, quindi 

attraverso le istanze online. 

Quali sono i tempi?  Il Ministro dovrebbe firmare il decreto nei prossimi giorni, così da rispettare la tempistica 

annunciata (l’obiettivo è avere le graduatorie entro l’avvio dell’anno scolastico 2014 / 2015). 

GRADUATORIE D’ISTITUTO ATA  

Vediamo anche le novità per le graduatorie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario , in base a quanto 

accordato durante l’incontro di martedì 29 aprile tra Miur e sindacati. Le domande saranno cartacee  e dovrebbero 

consistere nel solo aggiornamento del precedente punteggio. Probabilmente il periodo di presentazione della domanda 

sarà dal 1 giugno al 30 giugno . La scelta delle scuole (valida anche per chi è nella 24 mesi e nella II fascia), dovrebbe 

avvenire a luglio  attraverso le istanze online . 

La notizia del nuovo concorso docenti 2015  e l’aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 

2014 / 2017 sono sicuramente un segnale importante che dimostrano l’intenzione da parte del Ministero di portare avanti 

una precisa strategia relativa al turn over nella scuola, tenendo in considerazione anche le richieste 

delle Organizzazioni Sindacali . Forse è la volta buona che molti precari riusciranno ad ottenere l’assunzione a tempo 

indeterminato. Non resta altro da fare che attendere la pubblicazione del decreto e le evoluzioni su tutti i fronti, sia per gli 

insegnanti che per il personale ATA. 

 
 
SETTORE CONSULENZA 

Bip – Business Integration Partners: 230 posti di l avoro 

In arrivo ben 230 nuovi posti di lavoro con Bip – Business Integration Partners. La nota società  di consulenza  cerca 

personale, anche senza esperienza , per nuove assunzioni,  previste possibilità di inserimenti a tempo indeterminato  e 

di carriera a livello internazionale. 

E’ di questi giorni, infatti, la notizia, diffusa dal quotidiano Corriere della Sera , che Business Integration Partners è alla 

ricerca di personale per la copertura di 230 posti di lavoro, di cui 200 saranno rivolti a neolaureati,  soprattutto in 

Economia ed Ingegneria, e 30 a consulenti esperti . Stando a quanto riporta la nota testata giornalistica, saranno 

effettuate assunzioni a tempo indeterminato  prevalentemente presso le sedi di Roma  e Milano,  ed i candidati che 

mostreranno maggior talento avranno l’opportunità di intraprendere una carriera internazionale  presso le sedi estere 

della Business Integration Partners di Madrid, Kuala Lumpur, Rio de Janeiro, Tunisi  e Buenos Aires . 

Al momento sono già numerose le opportunità  di lavoro  Bip – Business Integration Partners disponibili sia 

in Lombardia  che nel Lazio,  dove si ricercano IT Project Manager  in ambito assicurativo, Consulenti  Enterprise 

Architecture / Normative Antiriciclaggio / IT Architect / New tech e Networking / Functional Analyst / Industry Financial 

Services / CRM Telco&Media / Lean Six Sigma / Finance & Performance Management / Process Improvement / 

Strategy&Operations, ICT Junior Consutant, Audit Analyst, Consultant ICT  Security&Intelligence Services, 

Manager IT Energy, IT Business Process Analyst . Non mancano anche le opportunità di stage  e tirocini  a Roma e 

Milano in ambito Consulenza, Architetture, Financial Services, Big D ata e Analytics.  

Vi ricordiamo che Bip – Business Integration Partners SpA  è una delle principali aziende in Italia specializzate nella 

Business Integration and Innovation, ed è attiva in vari ambiti, Energy & Utilities, Telecomunication Media & 

Entertainment, Financial Services, Manufacturing, Public Sector e Life Sciences. La società per azioni, nata nel 2003, 

opera nella consulenza direzionale, offrendo servizi nei settori Strategy, Business Planning, Post Merger Integration, 

Operations, Customer Relationship Management, CFO s ervices, Information Technology Governance  e Human 

Capital  e Change Management , ed è presente anche all’estero, in Spagna, Sud America, Nord Africa, Asia e 

Inghilterra. 

Gli interessati alle future assunzioni Business Integration Partners e ai nuovi posti di lavoro disponibili presso il colosso 

del settore consulenziale possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo Bip 

“lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online in risposta agli annunci di interesse.  

 

SETTORE AUTOMOBILISTICO 

VOLVO assume nuovo personale in tutta EuropA Nuove occasioni di lavoro 

nel settore tecnologico/automobilistico: Uno dei principali gruppi mondiali per la produzione di 

automobili, Volvo, è alla ricerca di nuovo personale qualificato con esperienza da inserire 

soprattutto nelle sedi del Belgio, dell’Olanda e della Svezia.Ecco un’elenco più dettagliato 

delle figure professionali ricercate dall’azienda automobilistica svedese CAE Engineer 

Vehicle Dynamics 

Engineer – Crank system and Valve Train analysis (2 posizioni) 



Engineer Piston Analysis 

Cost Specialist in production cost for metal parts and polymer parts 

Configuration Manager 

Engineer Durability 

Expert – Vehicle Attribute Solidity 

Junior & Senior Function and Software Developer (2 posizioni) 

Application Architect  Possesso di un diploma o laurea (triennale o magistrale) in meccanica, 

elettronica, energia elettrica, elettro-meccanici, auto-meccanica, ingegneria (a seconda della 

mansione scelta); 

- Conoscenza fluente (parlata e scritta) della lingua olandese, belga o svedese (a seconda della 

destinazione);- Una profonda intuizione tecnica/analitica ;- Essere in grado di lavorare in modo 

indipendente;- Creatività;- Disponibilità e flessibilità a lavorare su due turni (turno di 

notte/turno giornaliero o fine settimana/giorni feriali); 

- Forti motivazioni.Chi è Volvo? Volvo Car Corporation, chiamata anche Volvo Cars, è una casa 

automobilistica svedese in attività come costruttore di automobili. La Volvo fu fondata a 

Göteborg, in Svezia, nel 1927 come sussidiaria della SKF, fabbrica produttrice di cuscinetti a 

sfera, dai due soci Assar Gabrielsson e Gustav Larsson. 

Inizialmente parte del Volvo Group, il settore automobilistico ne è stato scisso, pur 

mantenendo il nome Volvo, dal 1999 ed è diventato un’azienda autonoma.Per inviare la propria 

candidatura e rimanere costantemente aggiornati su tutte le offerte lavorative indette dal 

Gruppo Volvo cliccate il sito VOLVO 

 

SETTORE FERROVIARIO 

Rail Traction Company: lavoro per diplomati, veicol isti e macchinisti 

Nuove opportunità di lavoro per giovani diplomati  nel settore dei trasporti. Rail Traction Company S.p.A cerca candidati 

interessati a seguire un percorso di formazione e lavoro seguendo la V Scuola Allievi Veicolisti . Selezioni aperte anche 

per Macchinisti esperti.  

Rail Traction Company  SpA (RTC) è una società di trazione ferroviaria privata fondata nel febbraio 2000 in seguito alla 

liberalizzazione dei trasporti ferroviari in Italia e in Europa. Opera nel settore ferroviario, e più precisamente nell’ambito 

del trasporto di merci su rotaia. Opera lungo l’asse del Brennero con treni che viaggiano quotidianamente tra Italia e 

Germania e anche sul valico internazionale di Tarvisio, includendo il porto di Trieste. 

RTC offre lavoro sia a personale esperto nel ruolo di macchinista  (patente E/F) sia a giovani diplomati  alla prima 

esperienza che vogliono intraprendere la professione di veicolista . 

ALLIEVI VEICOLISTI  

Rail Traction Company  si occupa di formare i candidati che non sono esperti nella mansione di veicolisti o macchinisti. 

Il percorso di formazione prevede l’acquisizione di conoscenze tecniche, l’affiancamento di colleghi esperti e la 

condivisione del lavoro in gruppo.  

Attività : 

Le figure svolgeranno attività lavorative connesse con la sicurezza dell’esercizio ferroviario nei settori: formazione / 

accompagnamento dei treni,  verifica del materiale rotabile. 

Requisiti : 

Le selezioni sono rivolte a diplomati , maggiorenni, che siano propensi all’apprendimento e disponibili a lavorare su turni. 

Sono richieste acutezza visiva  (visus 10/10), sufficiente conoscenza della lingua italiana , senso di responsabilità e 

autonomia professionale. 

MACCHINISTI 

E’ aperta anche la selezione per macchinisti  esperti con esperienza e specifiche patenti (F del settore condotta, Licenza 

Europea di condotta). Le figure svolgeranno attività lavorative connesse con la sicurezza dell’esercizio ferroviario nei 

settori: formazione /accompagnamento dei treni, condotta dei treni, manovra rotabili e deviatoi. La conoscenza della 

lingua tedesca costituisce titolo preferenziale. Le sedi di lavoro sono nel nord Italia  tra Veneto, Lombardia e Friuli 

Venezia Giulia. 

L’iter di selezione prevede generalmente test psico-attitudinali prove di adattamento alla professione scelta, colloquio 

tecnico – motivazionale e visita medica d’idoneità. 

COME CANDIDARSI 

Le persone interessate a lavorare per RTC, possono visitare la pagina lavora con noi  del sito web del gruppo dove 

sono indicati i profili ricercati. Il curriculum vitae può essere inviato per posta ordinaria all’indirizzo: RTC S.p.A. – Ufficio 



Risorse Umane – Via Sommacampagna 61-37137 Verona, oppure (scelta consigliata) tramite e-mail 

all’indirizzo: cv@railtraction.it  

 

LAUREATI/DIPLOMATI 

Unilever Graduate Programme: lavoro per laureati  
Nuove opportunità di formazione e lavoro per laureati con Unilever. La nota multinazionale anglo olandese ha aperto 

le selezioni  per i Graduate Programme, i programmi  di inserimento  in azienda e stage  rivolti ai giovani  in possesso di 

laurea. 

Unilever  è una compagnia, con sedi principali nei Paesi bassi e nel Regno Unito, rispettivamente a Rotterdam e Londra, 

che opera nel settore dei beni di largo consumo. Il Gruppo è nato dalla fusione di due società, la Lever Brothers e la 

Margarin Unie, nel 1930, ed è oggi un colosso da oltre 51 milierdi di Euro di fatturato, specializzato nella produzione di 

articolo alimentari, per la pulizia della casa e per la cura della persona, attraverso alcuni tra i più conosciuti marchi attivi 

nei tre settori, quali Algida, Calvè, Coccolino, CIF, Dove, Lysoform, Svelt o, Carte d’Or, Sunsilk, Clear, Knorr, 

Glysolid, Badedas, Lipton, Mentadent , e altri ancora. Unilever è attiva attualmente in ben 190 Paesi del mondo, conta 

252 siti produttivi ed oltre 173mila dipendenti, ed è presente anche in Italia, dove impiega più di 3mila collaboratori, sotto 

la guida del presidente Angelo Trocchia. 

L’azienda è sempre interessata ad incontrare giovani di talento  e offre interessanti opportunità di inserimento tramite i 

programmi di formazione e lavoro per laureati. Gli interessati a partecipare agli Unilever Graduate Programme possono 

valutare i progetti attivi  in questo periodo per lavorare sia in Italia  che all’estero . 

1. UNILEVER FUTURE LEADERS PROGRAMME  

Le candidature sono aperte per candidati in possesso di una laurea  specialistica o magistrale, conseguita con votazione 

non inferiore a 105/110, e di un’ottima conoscenza della lingua inglese, da inserire in un percorso di formazione on the 

job  finalizzato a preparare i futuri leader  aziendali. I partecipanti saranno assunti, per un periodo della durata di 2/3 

anni , presso una delle sedi del Gruppo situate in oltre 50 Paesi, all’interno di una funzione aziendale, e lavoreranno a 

contatto con figure esperte per prepararsi a diventare manager. Al momento sono numerose le posizioni 

aperte  in Francia, Emirati Arabi Uniti, Olanda, Spagna, Turhic a, Uganda, Romania, Russia, Arabia Saudita, 

Kenya, Thailandia, Malesia, Regno Unito, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Marocco, Algeria, 

Tunisia  e Germania,  e le opportunità non mancano anche in Italia, a Casale,  presso Lodi,  e a Caivano,  in provincia 

di Napoli.  I principali settori  di inserimento  sono i seguenti: 

- Customer Development (Sales); 

- Marketing; 

- Finance; 

- Supply Chain; 

- Research & Development; 

- Business to Business; 

- HR;  

- Communications; 

- Legal; 

- IT. 

2. UNILEVER INTERNSHIP PROGRAMME  

Il programma  di tirocini  costituisce uno dei principali canali di ingresso in azienda per i neolaureati,  che vengono 

reclutati in collaborazione con le più prestigiose Università nazionali e le più qualificate Business School, anche 

attraverso Career Day  e Job Fair . Gli stagisti hanno la possibilità di fare una esperienza sul campo , sotto la guida di 

un tutor aziendale, sperimentando diverse funzioni aziendali, in linea con i loro obiettivi e le loro competenze, lavorando 

in un ambiente internazionale. Attualmente è possibile candidarsi agli stage  in ambito Marketing, Finanza, Ricerca e 

Sviluppo, Risorse Umane, Vendite  e Supply Chain . Vi segnaliamo, inoltre, che Unilever raccoglie anche le 

candidature di studenti universitari interessati a scrivere la tesi di laurea su uno dei brand della compagnia. 

SELEZIONI 

L’iter di selezione è diversificato a seconda del programma di inserimento, e prevede la somministrazione di un test 

online , un colloquio telefonico  ed una fase di assessment  center per il programma Future Leaders , ed 

una intervista telefonica  seguita da un’altra individuale  per l’Internship Programme . 

CONSIGLI UTILI 

Sul portale riservato alle ricerche di personale Unilever lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le offerte 

di lavoro presso il Gruppo, sono indicate alcune informazioni  relative a come presentare al meglio la candidatura per i 

Graduate Programme. Ad esempio grande importanza è data alla compilazione  dell’Application Form  per la 



candidatura, che dovrà essere eseguita con attenzione, indicando precisamente la funzione aziendale di interesse e i 

recapiti di contatto (numero di telefono, indirizzo e – mail, ecc), e riportando esempi pratici relativi al percorso formativo 

e/o professionale per rispondere con chiarezza ad alcune domande, facendo sempre attenzione al rispetto delle 

scadenze previste per l’invio del modulo online. Per affrontare l‘intervista telefonica  si suggerisce, poi, di essere se 

stessi, rispondendo con onestà alle domande e ponendo dei quesiti se sono necessari chiarimenti, mentre per la 

giornata di assessment center  è bene prepararsi, raccogliendo informazioni sull’azienda e la funzione di interesse, e 

cercare di esprimere la propria opinione e di fornire il proprio contributo durante le prove in gruppo. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle offerte di lavoro Unilever per laureati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e  

selezioni  (lavora con noi) nella sezione riservata all’Unilever Graduate Programme  del gruppo, e registrando il 

curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli annunci di interesse. 

 

 

 

 

SETTORE BANCARIO 

Assunzioni Banca Fineco: lavoro per i giovani  
Nuove opportunità di lavoro nel settore bancario  con Banca Fineco. Il noto istituto di credito ha aperto le selezioni  per 

varie figure in vista di prossime assunzioni, rivolte a professionisti  e a giovani senza esperienza , a cui offre 

interessanti percorsi di formazione e carriera. 

FinecoBank SpA  è la prima banca diretta in Italia facente parte del Gruppo Unicredit, leader nei servizi finaziari 

innovativi e primo broker online in Europa. Con oltre 2.300 professionisti e 350 Fineco Center, la rete Fineco è tra le 

maggiori e più attive in Italia con il suo modello unico nel panorama finanziario basato sul ruolo del Promotore 

Finanziario  e sul valore della sua relazione con i clienti come chiave per rispondere concretamente alle loro esigenze. 

FinecoBank è al momento alla ricerca di personale ed ha aperto nuove offerte di lavoro per professionisti esperti in vari 

settori, oltre che per giovani anche senza esperienza da inserire in un percorso formativo per avviarli alla carriera di 

Promotore Finanziario. Gli interessati alle assunzioni Banca Fineco possono valutare le posizioni aperte  in questo 

periodo. 

PROGETTO GIOVANI – RETE PROMOTORI FINANZIARI  

La ricerca è rivolta ad aspiranti e neo Promotori Finanziari, che saranno inseriti in un innovativo progetto volto 

all’ingresso nella Rete dei Personal Financial Adviser  “Fineco style”, attraverso un percorso di formazione teorico – 

pratica  della durata di 2 anni  finalizzato all’inserimento con contratto d’agenzia monomandato. Sono previsti 2 corsi di 

formazione, uno della durata di 3 mesi per gli aspiranti Promotori, per il superamento dell’esame per il conseguimento 

dell’abilitazione e la conseguente iscrizione all’Albo professionale, ed uno per le figure junior, che prevede attività d’aula 

e l’affiancamento di un trainer esperto. Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea,  preferibilmente in materie economiche, o diploma  di liceo o istituto tecnico-commerciale; 

- discreta conoscenza della lingua inglese; 

- buona conoscenza del pacchetto office; 

- utilizzo abituale di servizi online; 

- forte spirito imprenditoriale; 

- per i neo Promotori Finanziari possesso dell’abilitazione professionale. 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

FinecoBank è alla ricerca, per la sede centrale di Milano , di diplomati e laureati, prevalentemente in discipline tecniche 

ed economiche, con esperienza variabile in base ai ruoli, generalmente dotati di competenze informatiche e conoscenza 

della lingua inglese, da inserire nelle aree Technology, Customer Care, Business e CRO. Ecco un breve excursus 

delle figure ricercate : 

- Mobile & Web Developer;  

– Information Security Analyst/Engineer;  

– Customer Care Banking;  

– Customer Care Prospect;  

– Quantitative Market Analyst;  

– Internal Control System Specialist.  

Le selezioni Banca Fineco sono aperte anche per un Addetto Servizio Clienti Trading , con conoscenza 

madrelingua del francese e e buona conoscenza della lingua inglese, che si occuperà di assistere i clienti delle banche 

tramite telefono, email e servizi di messaggistica istantanea sul Trading Online. Vi ricordiamo, inoltre, che durante tutto 



l’anno la società valuta con interesse le candidature di professionisti con significativa esperienza  nel settore della 

promozione finanziaria per eventuali inserimenti come Personal Financial Adviser senior. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni Banca Fineco e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  FinekoBank “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

Assunzioni Unicredit 2014: opportunita di lavoro  
Nuove opportunità di lavoro e stage nel settore bancario  con Unicredit. Il noto istituto di credito  seleziona profili senior 

con esperienza ma anche laureati, studenti  e laureandi,  per assunzioni nel 2014 in banca ed inserimenti tramite tirocini 

formativi. 

Unicredit  è una delle principali banche a livello europeo e opera in ben 50 mercati internazionali. Il Gruppo nasce nel 

1998 con il nome di Unicredito Italiano, come risultato dell’integrazione tra Credito Italiano, Rolo Banca 1473, 

CariVerona, Banca CRT, Cassamarca, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Cassa di Risparmio di Trieste, e grazie 

a successive acquisizioni e fusioni si è affermato come uno dei protagonisti del settore bancario in Europa, estendendosi 

anche all’Asia centrale. Oggi Unicredit vanta una presenza in 20 paesi europei, una rete di oltre 9mila sportelli  e più di 

150mila collaboratori, di cui circa 39mila in Italia. 

Il gruppo bancario investe molto sulle risorse umane ed è spesso alla ricerca di giovani  anche senza esperienza , da 

inserire in programmi di formazione e lavoro, e da avviare a percorsi di crescita professionale. In vista delle assunzioni 

2014 Unicredit ha infatti aperto nuove opportunità di lavoro e stage, ecco un breve excursus delle posizioni aperte  e 

come candidarsi. Sono aperte ricerche di personale anche per questa estate 2014. 

SELEZIONI IN CORSO 

La ricerca è rivolta, a seconda delle mansioni, a laureati, laureandi  e studenti  universitari, che devono effettuare il 

tirocinio curriculare, o di Master, in Economia, Business Administration, Scienze Politiche, Ingegneria, Giurisprudenza, 

Matematica, Statistica, Informatica e Fisica, con conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici, da 

assumere presso diverse sedi in Italia dal Nord al Centro Sud. Si cercano anche professionisti qualificati con esperienza. 

Ecco le posizioni aperte:  

STAGE PERFORMANCE MANAGEMENT & OPERATIONS SUPPORT – Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 66Kb) 

STAGE PLANNING & CONTROL – Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 67Kb) 

STAGE VEICHLES & EQUIPMENT ASSET MANAGEMENT  - Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 64Kb) 

STAGE NAUTICAL & AERONAUTICAL ASSET MANAGEMENT – Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 63Kb) 

ADDETTO SERVIZIO CLIENTI in apprendistato – Valle d’Aosta 

Scarica il profilo  (Pdf 68Kb) 

STAGE REAL ESTATE GESTIONE BENI – Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 68Kb) 

TIROCINIO REAL ESTATE VALUTAZIONE BENI – Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 61,5Kb) 

CONSULENTE JUNIOR UNICREDIT DIRECT – Cologno Monzese (MI) 

Scarica il profilo  (Pdf 65Kb) 

INTERNSHIP PROJECT MANAGEMENT- Italia 

Scarica il profilo  (Pdf 67Kb) 

BUYER FOR IT SERVICES – Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 68Kb) 

FINANCIAL ACCOUNTING SPECIALIST – Milano 

Scarica il profilo  (Pdf 68Kb) 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle assunzioni Unicredit 2014 e alle offerte di lavoro attive presso la banca possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle carriere e selezioni  del gruppo “lavora con noi”. Per inviare il curriculum vitae occorre effettuare 

la ricerca degli annunci di interesse nella sezione riservata alle ricerche in corso  sul portale Unicredit  e compilare 

l’apposito form di candidatura. 

BNL: assunzioni per Addetti Sportello Bancario dal N ord al Sud 

Banca Nazionale del Lavoro – BNL  ha aperto un nuovo maxi recruiting  per individuare candidati interessati a lavorare 



in banca svolgendo attività operative allo sportello bancario . Saranno realizzate assunzioni con contratti di lavoro a 

tempo determinato  e le sedi di lavoro per addetti sportello bancario sono in tutta Italia, dal Nord al Centro Sud . 

L’inserimento presso le filiali è previsto con il ruolo di “Addetti front end commerciale” e le assunzioni BNL sono rivolte 

principalmente a laureati  in Economia, Giurisprudenza o con un percorso formativo analogo. Questa opportunità di 

lavoro in banca è particolarmente interessante per i giovani  o per coloro che non hanno mai lavorato in un contesto 

bancario perchè non è richiesto il possesso di una esperienza specifica nel ruolo. Inoltre l’istituto di credito offre la 

possibilità di realizzare un percorso di formazione e carriera  all’interno della filiale. Vediamo nel dettaglio la mansione 

da ricoprire,le caratteristiche richieste e come candidarsi. 

ADDETTI FRONT END COMMERCIALE 

Sedi di lavoro: Nord, Centro, Sud Italia 

Attività:  

Il ruolo prevede lo svolgimento delle attività operative di sportello , fornendo assistenza alla clientela e curando lo 

svolgimento delle attività amministrative e contabili di competenza.I candidati avranno l’opportunità di acquisire una 

conoscenza specifica sull’operatività tipica di una filiale, sul metodo di lavoro, sugli strumenti ed i prodotti della banca, 

nonché sulla struttura organizzativa dell’agenzia e le dinamiche specifiche legate anche alla dimensione internazionale 

del Gruppo. Sarà possibile sviluppare le proprie capacità di gestione della relazione con il cliente al fine di avanzare di 

carriera all’interno delle filiali BNL. Il ruolo prevede infatti la collaborazione con i Gestori di riferimento nella gestione della 

clientela in un’ottica di valorizzazione delle differenze, per creare un ambiente di lavoro che favorisca l’espressione del 

potenziale di ognuno, offrendo un ambiente lavorativo stimolante. 

Requisiti minimi per partecipare alle selezioni:  

Formazione: laurea in materie economiche o giuridiche con un percorso di studi brillante. 

Competenze comportamentali: ottime capacità relazionali e di problem solving, attitudine a lavorare in team. 

Competenze tecniche: ottima conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza del pacchetto Office. 

Contratto di lavoro BNL : assunzioni a tempo determinato, durata del rapporto di lavoro da definire. 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

In questo periodo la banca sta cercando anche AGENTI BNL FINANCE , professionisti che promuovono e concludono 

contratti relativi alla concessione di finanziamenti della Società e iniziative commerciali con riferimento ad alcune 

tipologie di prodotti del Gruppo BNP Paribas. Anche in questo caso la ricerca è rivolta a laureati  (Laurea in discipline 

economiche, giurisprudenza o scienze politiche). Le sedi di lavoro sono in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia 

Romagna, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Lazio. 

Ricordiamo che BNL Gruppo BNP Paribas è una delle principali banche italiane, con sede a Roma, parte di un gruppo 

internazionale leader europeo nei servizi bancari e finanziari e tra i più solidi al mondo. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati ai posti di lavoro per addetti allo sportello bancario e alle assunzioni BNL - Banca Nazionale del Lavoro   

possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae tramite il sito web della banca, nella sezione BNL “lavora con  

noi”  del gruppo. Nella stessa area è possibile consultare le posizioni aperte e rispondere direttamente agli annunci di 

lavoro o stage. 

Cariparma: 100 posti di lavoro per i giovani 

Nuove assunzioni nel settore bancario con Cariparma  che mette sul piatto 100 posti di lavoro per i giovani . 

La disoccupazione giovanile continua a crescere ma il Gruppo Cariparma Crédit Agricole  va controcorrente ed entro il 

2014 assumerà 100 ragazzi e ragazze di talento. La banca ha introdotto un innovativo processo di selezione  in 

outdoor, un “Assessment 2.0″ che non a niente a che vedere con i classici colloqui. 

Quali sono gli obiettivi e in cosa consiste questo metodo di recruiting? Lo scopo è riuscire ad indagare non solo le 

competenze trasversali dei candidati (propositività, capacità di lavorare per obiettivi e di fare squadra, dinamicità, 

flessibilità), ma soprattutto far emergere la personalità  e le capacità critiche dei singoli. 

L’istituto di credito cerca persone che possano essere in grado di innovare  rompendo intelligentemente gli schemi per 

poter fronteggiare consumatori evoluti, cambiamenti frequenti e concorrenza crescente.  

Per riuscire a trovare candidati con queste capacità, Cariparma ha deciso di mettere alla prova i giovani in un contesto 

differente da quello di destinazione, e precisamente presso il colosso svedese dell’arredamento Ikea, che ha messo a 

disposizione i propri locali e parte del proprio team. 

Le prime selezioni  sono già state realizzate e i candidati, invitati presso il punto vendita Ikea di Parma, si sono cimentati 

nella stesura di un piano di marketing. “Questa esperienza segna per il nostro Gruppo un importante cambio di passo 

nella selezione delle giovani risorse, ha dichiarato Cesare Cucci , Responsabile Risorse Umane di Cariparma Crédit 

Agricole. 



A quanto pare, si evolve il metodo di selezione così come si evolveranno gli sportelli bancari. I clienti saranno accolti in 

un ambiete smart dove il bancario dovrà occuparsi dell’accoglienza e dell’eventuale assistenza nelle operazioni che 

svolgeranno i cosiddetti bancomat intelligenti. Un po’ come all’Ikea, in un contesto commerciale. 

Ricordiamo che Cariparma  fa parte del gruppo francese Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e 

assicurativo, presente con 11.000 filiali in oltre 70 Paesi nel mondo. In Italia è operativo in Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Umbria con Carispezia, Friuladria, 

Cariparma. 

Entro il 2014 saranno assunti 100 giovani . Gli interessati a lavorare in banca possono inviare il proprio curriculum vitae 

nella sezione web dedicata alle carriere, Cariparma “lavora con noi ” dove sono indicate anche le figure ricercate 

durante tutto l’anno. Si tratta sia di diplomati, laureandi, laureati in discipline economiche, giuridiche, bancarie, 

scientifiche ed umanistiche, sia professionisti di alto livello con significativa esperienza. 

 

 
LEGGI E LAVORO 

Garanzia Giovani: cosa sapere e come fare domanda 

Che cos’è la Garanzia Giovani ? A chi è rivolta? Come fare domanda? 

Facciamo chiarezza su questo tema di cui si sente molto parlare ma concretamente in pochi sanno come funziona in 

Italia. A partire dal giorno 1 Maggio 2014  è possibile aderire  alla Garanzia giovani e il programma durerà fino 

a Dicembre 2015 .  

GARANZIA GIOVANI: CHE COS’E’  

La “Garanzia Giovani” (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile . In sostanza 

l’Unione Europea ha stanziato dei finanziamenti per gli Stati con tassi di disoccupazione superiori al 25% e tra questi 

rientra anche l’Italia . Questi soldi devono essere investiti da ogni Paese con attività di formazione, politiche attive di 

orientamento, sostegno e aiuti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo scopo è far sì che i giovani possano trovare un 

posto di lavoro o un percorso formativo entro pochi mesi. 

Infatti, in base a quanto stabilito dalla Raccomandazione Europea, l’Italia deve riuscire a garantire ai giovani  una 

offerta di lavoro qualitativamente valida o una assunzione con apprendistato o un tirocinio oppure il proseguimento degli 

studi, entro 4 mesi  dall’inizio dello stato di disoccupazione o dal termine del percorso di studi formale. 

DESTINATARI  

A chi è rivolta? I destinatari sono i giovani definiti NEET (Not in Education, Employment or Training) ossia ragazzi e 

ragazze che non lavorano e non studiano. Devono avere una età compresa tra i 15 e i 29 anni , residenti in Italia – 

cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante. 

ATTUAZIONE  

Come saranno realizzate queste iniziative? Ogni singola Regione  italiana ha il compito di attuare il programma Garanzia 

Giovani, ossia di organizzare, coordinare e gestire tutte queste iniziative, servendosi delle strutture locali – i Centri per 

l’impiego e gli enti privati accreditati . All’interno di ogni ente accreditato ci sarà uno “Youth Corner ” cioè uno sportello 

informativo dedicato alla Garanzia Giovani. Saranno infatti questi sportelli a svolgere tutte le attività di accoglienza, 

orientamento e individuazione delle necessità e potenzialità dei giovani per individuare il percorso più in linea con le 

attitudini e le esperienze professionali. Il primo step è la registrazione alla Garanzia Giovani e poi il colloquio di 

orientamento presso uno dei Youth Corner. I giovani hanno la possibilità di fruire dei servizi del programma 

in qualunque città  del territorio nazionale, anche in una Regione diversa da quella di domicilio o residenza. 

AZIONI PREVISTE 

In pratica, quali sono i servizi che riceveranno i giovani in modo assolutamente gratuito? Le misure previste sono: 

1) ACCOGLIENZA 

I giovani possono rivolgersi ad uno sportello che viene assegnato dalla Regione (Centro per l’impiego) dove possono 

ottenere tutte le informazioni sulla garanzia giovani, possono essere seguiti per realizzare la registrazione online (se non 

l’hanno ancora fatta), conoscere le opportunità di lavoro disponibili, quali sono gli eventuali corsi di formazioni disponibili, 

come avviare un’impresa o come fare il servizio civile. 

2) ORIENTAMENTO 

Sempre presso lo sportello ogni giovane può realizzare un colloquio individuale con un operatore il quale, sulla base 

delle esigenze di ognuno, propone il percorso di inserimento più adatto, che può consistere nel proseguimento degli 

studi, nello svolgimento di un tirocinio, in una esperienza lavorativa o nell’avvio di un’attività in proprio. 

3) FORMAZIONE 

La Garanzia Giovani permette di seguire due tipi di corsi di formazione: 

- un percorso di formazione orientato all’inserimento lavorativo (corsi indivuduali o collettivi per imparare una professione 



con durata tra 50 e 200 ore); 

- un corso finalizzato al reinserimento nei percorsi formativi per chi ha un’età inferiore ai 19 anni ed è privo di qualifica o 

diploma. 

4) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Gli operatori dei centri per l’impiego aiutano in modo pratico ogni giovane che è alla ricerca di un impiego. Come? 

Individuando le offerte di lavoro più adatte, seguendo il giovane nella fase di candidatura, selezione, colloquio fino 

all’inserimento lavorativo. 

5) APPRENDISTATO 

Il programma Garanzia Giovani incentiverà l’assunzione di giovani con età di 15-29 anni attraverso il contratto di 

appredistato. Esistono 3 tipi di Apprendistato: 

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 

- Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere; 

- Apprendistato per l’Alta formazione e la Ricerca. 

La durata minima del periodo di formazione in Apprendistato è di 6 mesi. 

6) TIROCINI 

Ai candidati che aderiscono alla Garanzia giovani possono essere proposti dei tirocini di 6 mesi (12 mesi nel caso di 

disabili o svantaggiati). Gli stage non sono destinati solo ai giovani al primo impiego ma possono essere finalizzati anche 

al reinserimento lavorativo. 

Inoltre si può optare anche per i tirocini all’estero, in mobilità geografica nazionale e transnazionale. Ai candidati viene 

riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro e comunque non superiore a 3.000 euro in tutto il periodo. Se lo stage 

viene svolto ad di fuopri del proprio territorio è previsto anche un voucher di importo variabile aggiuntivo. 

Se i tirocinanti vengono poi assunti con un rapporto di lavoro subordinato entro 60 giorni dalla conclusione dello stage, 

l’azienda riceverà un incentivo economico. 

SERVIZIO CIVILE 

Il Servizio Civile Nazionale Volontario permette di realizzare un’esperienza formativa di crescita civica e di 

partecipazione sociale, lavorando in enti che svolgono progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza. 

Il servizio dura 12 mesi, lo stipendio è di 433,80 euro (per i progetti all’estero si aggiunge una indennità di 15,00 euro al 

giorno). Possono partecipare ragazzi tra i 18 e i 28 anni, richiedendo di operare all’interno di uno degli enti pubblici o 

privati che abbiano presentato idonei progetti all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC). 

Nell’ambito della Garanzia giovani verranno segnalate le opportunità disponibili. 

SOSTEGNO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA 

I giovani che vogliono diventare imprenditori avviando una attività in proprio possono ottenere una assistenza 

personalizzata in tutte le fasi: dallo startup all’accesso agli strumenti di credito e microcredito, alla fruizione degli 

incentivi. 

MOBILITA 

Vi piacerebbe fare un’esperienza di lavoro all’estero, o anche solo in un’altra Regione? Il Programma Garanzia Giovani 

incoraggia la mobilità dei giovani lavoratori in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea attraverso un voucher che 

copre i costi di viaggio e alloggio per la durata di 6 mesi. 

Sempre presso i CPI vengono date tutte le informazioni utili all’avvio dell’esperienza, in collaborazione con la Rete 

EURES. 

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE 

Per favorire le assunzioni, la Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono con contratto a 

tempo indeterminato oppure determinato o in somministrazione (durata 6-12 mesi o superiore). 

Il bonus, che viene erogato dall’Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi ad un massimo 

di 6.000 euro per l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato. Tali importi possono aumentare anche di alcune 

migliaia di euro a seconda della Regione. 

FORMAZIONE A DISTANZA 

La Garanzia Giovani prevede infine supporto per la formazione a distanza i cui dettagli sono in via di definizione. 

COME FARE DOMANDA  

Chi ha i requisiti richiesti, e rientra quindi nei destinatari della Garanzia giovani, cosa deve fare? Prima di tutto 

deve registrarsi online  per fare domanda di adesione al programma. Chi dovesse avere difficoltà nel realizzare la 

registrazione vi internet può realizzarla anche presso gli sportelli (centri per l’impiego). 

Durante la registrazione viene richiesto di indicare la Regione  dove si preferisce usufruire di una delle opportunità 

previste da Garanzia Giovani. A questo punto, entro 60 giorni , sarà un referente regionale  a comunicare alla mail 

indicata in fase di registrazione il Servizio per l’impiego presso cui recarsi per fare un primo colloquio  di 



orientamento. Per farsi un’idea degli sportelli disponibili, si può cercare quello più vicino attraverso l’applicazione Trova  

sportello ; è possibile inoltre rivolgersi ad uno di questi sportelli per qualsiasi richiesta di informazioni. Bisogna quindi 

recarsi allo sportello individuato e procedere con il primo colloquio nel quale l’operatore, insieme a voi, individuerà il 

percorso da seguire e vi spiegherà tutte le opportunità disponibili. 

DURATA GARANZIA GIOVANI  

Quanto durerà il Programma europeo? Tutte le risorse dovranno essere impegnate entro dicembre 2015 . 

DIFFERENZE TRA LE REGIONI 

Il piano promosso dal Consiglio dell’Unione europea coinvolge tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Provincia 

di Bolzano , l’unica con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%. Ad oggi hanno aderito alla Garanzia 

giovani le regioni: Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Sardegna, Lazio e Veneto. Hanno già dato il via all’iniziativa anche 

Lombardia, Piemonte, Toscana e Marche. A breve dovrebbero aderire anche Umbria, Sicilia, Campania, Puglia, Friuli 

Venezia Giulia. Ogni Regione  ha un proprio piano di attuazione  che prevede le specifiche misure che vengono attivate 

sul territorio. Per conoscere quali sono i servizi erogati dalla Regione occorre consultare il portale regionale alla sezione 

dedicata alla Garanzia Giovani. Il modo più semplice è comunque rivolgersi direttamente agli sportelli sul territorio. 

PER LE AZIENDE  

I datori di lavoro interessati ad offrire posti di lavoro e stage, alle agevolazioni e ai bonus devono registrarsi online . 

APPROFONDIMENTI 

Per maggiori informazioni mettiamo a disposizione al seguente documentazione: 

- Piano italiano  di attuazione della Garanzia per i Giovani.  

- Sintesi del Piano . 

- Raccomandazione  europea del 22 aprile 2013. 

Vi invitiamo inoltre a consultare il sito web Garanzia Giovani  nel quale ci sono approfondimenti su ogni tema, la sezione 

faq con le risposte alle domande frequenti e anche alcune opportunità di lavoro (sono ancora limitate perchè il progetto è 

appena partito). Potete inoltre visitare la sezione dedicata al progetto  del sito web del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Sono partner dell’iniziativa Confindustria, Finmeccanica, C.I.A., A.G.I.A. 
 
SETTORE  TELECOMUNICAZIONI 
WIND assume addetti vendita e altro personale in tu tta Italia  
Offerte di lavoro nel settore delle telecomunicazioni, offerte da uno dei più famosi e 

pregiati gestori di telefonia mobile presente inItalia. Stiamo parlando di Wind, azienda che 

a partire dal 2011 è entrata a far parte del Gruppo VimpelCom, ovvero il 7° tra i più grandi 

operatori telefonici mobile al mondo. 

Wind, al momento è alla ricerca di personale, da poter inserire nel proprio organico, per tutta 

la rete nazionale e di diverso livello. 

Nello specifico, l’Azienda Wind è alla ricerca di queste questi profili professionali: 

- Top Graduates 

- addetti vendita Wind Retail per i vari punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale 

- neolaureati con ottimi voti che siano orientati e portati per il settore tecnologico. Potranno 

partecipare alla selezione per le prime figure professionali citate, ovvero per i Top 

Graduates, coloro i quali saranno in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea magistrale in Economia e/o Ingegneria conseguita con voti molto alti, meglio se in 

Marketing o Digital Marketing 

- Ottima conoscenza della lingua inglese 

- esperienza precedente all’estero e brevi esperienze professionali. 

Chiunque fosse interessato alla seguente offerta di lavoro, e voglia maggiori informazioni, o 

conoscere i requisiti richiesti e candidarsi online, potrà farlo, semplicemente consultando 

il SITO WIND 

Desideriamo ricordarvi che tutti gli annunci di lavoro sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi 

delle leggi 903/77 e 125/91 (tranne ove specificato). 

 
 
 
SETTORE AEREO 



AgustaWestland: lavoro per Neolaureati  
Nuove opportunità di lavoro nel settore aeronautico  con AgustaWestland. La nota azienda specializzata nella 

costruzione di elicotteri  cerca Neolaureati in Ingegneria per assunzioni a tempo indeterminato . 

AgustaWestland SpA  è un’azienda multinazionale italo-britannica che progetta, realizza e costruisce elicotteri, ed è una 

controllata di Finmeccanica  che ne possiede l’intera proprietà. La società nasce nel 2000, dalla fusione di due aziende, 

la Agusta e la GKN-Westland Helicopters, ed ha sede principale in Lombardia, a Cascina Costa di Samarate, in 

provincia di Varese. Oggi AgustaWestland è un colosso con un organico di 13.225 dipendenti ed oltre a varie sedi in 

Italia, in Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia  e Campania,  è presente anche all’estero, in Polonia, Regno Unito  e Stati 

Uniti . 

La società è sempre interessata ad incontrare giovani talenti  in ambito ingegneristico  ed ha aperto una nuova offerta 

di lavoro per Neolaureati in Ingegneria, da inserire con contratto a tempo indeterminato presso l’headquarter  di Cascina 

Costa di Samarate . Gli interessati a lavorare per l’azienda aerospaziale possono valutare le posizioni aperte  in questo 

periodo, pubblicate sul portale AgustaWestland lavora con noi. 

AGUSTAWESTLAND LAVORO PER INGEGNERI 

La ricerca è rivolta a giovani laureati in Ingegneria Aerospaziale / Aeronautica, Ingegneria M eccanica, Ingegneria 

Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elett ronica, 

Ingegneria  delle Telecomunicazioni  ed Ingegneria  dell’Automazione , interessati ad intraprendere un percorso 

professionale e di carriera in una delle maggiori società produttrici di elicotteri. I candidati selezionati saranno assunti a 

tempo indeterminato e saranno inseriti nelle seguenti aree aziendali: Supply chain, Customer / Product support, 

Engineering, ICT, Procurement, Sales&Marketing, Operations e R&D. 

ALTRE OFFERTE DI LAVORO 

Agusta Westland è al momento alla ricerca, inoltre, di laureati  e diplomati  in ambito tecnico scientifico, con esperienza 

variabile in base ai profili, da assumere prevalentemente presso le sedi situate in provincia di Varese. Ecco un breve 

excursus delle figure ricercate : 

- Service Engineer; 

- Customer Support & Services Manager; 

- Material Management Team Leader; 

- Supplier Quality Assurance Specialist Italy. 

COME CANDIDARSI 

Gli interessati alle future assunzioni AgustaWestland  e all’offerta di lavoro per Neolaureati possono candidarsi visitando 

la pagina dedicata alle carriere e selezioni  (lavora con noi) del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito 

form in risposta all’annuncio . 
 
 
 
FINANZIAMENTI 

FIDAPA: concorso per finanziare nuove imprese femmi nili  
Aperto il bando FIDAPA Start Up per nuove imprese femminili, che intende finanziare idee imprenditoriali 

innovative  proposte da donne  con contributi  da 5.000 Euro . Per partecipare al concorso per l’imprenditoria 

femminile  c’è tempo fino al 30 giugno 2014 . 

E’ al via, infatti, un concorso per finanziare nuove imprese femminili indetto dalla FIDAPA – Federazione Italiana 

Donne Arti Professionali Affari BPW , finalizzato all’assegnazione di premi del valore di 5.000 Euro per sovvenzionare 

progetti e idee di impresa presentati da donne. Il bando Start Up  ha l’obiettivo di incentivare la crescita dell’imprenditoria 

femminile, fornendo supporto alle donne che intendono creare una nuova attività  di lavoro autonomo , e prevede la 

selezione di 7 vincitrici , che si aggiudicheranno, oltre alle sovvenzioni, la partecipazione a percorsi formativi per 

acquisire le competenze necessarie per l’apertura della nuova impresa, e assistenza nella stesura del progetto e per il 

reperimento di investitori e partners. 

REQUISITI 

Possono partecipare al concorso FIDAPA tutte le donne che vogliano intraprendere una nuova attività imprenditoriale, 

finalizzata allo sviluppo,  alla produzione  e alla commercializzazione  di beni e servizi  basati sulla valorizzazione 

economica dei risultati della ricerca o che impieghino nella propria attività un forte tasso d’innovazione. 

PREMI 

Le nuove imprese femminili vincitrici si aggiudicheranno i seguenti premi: 

- finanziamento  del valore di 5.000 Euro ; 

- corsi  di formazione  volti a fornire le conoscenze di base in materia di costruzione di società, con particolare 



riferimento a tutte le questioni inerenti al finanziamento di una start up; 

- assistenza  nel perfezionamento della stesura  del progetto  d’impresa; 

- assistenza  nella ricerca  di potenziali investitori  o partners. 

DOMANDA 

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e complete degli allegati richiesti dal bando, dovranno essere 

inviate via e mail o per posta ad una sezione della FIDAPA BPW-Italy del territorio in cui si vuole intraprendere l’impresa 

e, per conoscenza e tramite posta elettronica, alla Presidente del Distretto di competenza. 

 

Barilla Good4 2014: concorso per start up  
Al via il concorso per start up Barilla Good4 2014, il contest  che mette in palio finanziamenti da 15mila Euro  per la 

realizzazione di idee imprenditoriali  nel settore alimentare . Il bando è rivolto a giovani fino a 30 anni  e per 

partecipare c’è tempo fino al 15 ottobre 2014 . 

Il Gruppo Barilla , in collaborazione con SDA Bocconi School of Management  di Milano e Speed Mi Up , l’incubatore 

di start up realizzato da Università Bocconi, Camera di Commercio e Comune di Milano, ha pubblicato, infatti, il bando 

“Good4 Start Up The Future” 2014, iniziativa volta a selezionare progetti imprenditoriali  nel settore alimentare che 

intendano favorirne lo sviluppo sostenibile. Il concorso è riservato a giovani studenti  e ricercatori universitari , 

e imprenditori,  di età non superiore ai 30 anni, che potranno concorrere con le proprie iniziative di impresa, tra i quali 

un’apposita Commissione selezionerà 6 vincitori  che si aggiudicheranno un incentivo economico  per la fase iniziale di 

sviluppo delle attività e/o un percorso formativo  correlato all’idea progettata. 

DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso Barilla per start up i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere studenti universitari o ricercatori universitari, o giovani imprenditori; 

- età non superiore ai 30 anni  (da compiere entro il 31 dicembre 2014); 

- presentare un’idea imprenditoriale comprovata da un’accurata analisi di fattibilità e non ancora avviata. 

CATEGORIE IN CONCORSO 

Il bando Barilla Good4 prevede 4 categorie  nell’ambito delle quali sarà possibile presentare i progetti di impresa, così 

suddivise: 

- Good4 our Wellbeing , per progetti con lo scopo di migliorare il benessere delle persone attraverso il cibo in relazione 

agli aspetti nutrizionali, di qualità e sicurezza alimentare; 

- Good4 our Planet , per progetti volti a promuovere una o più filiera/e agroalimentare/i sostenibile/i considerando o la 

filiera nel suo complesso o delle fasi specifiche della filiera (coltivazione, produzione, distribuzione, ecc); 

- Good4 our Communities , per progetti nati per accrescere l’inclusione sociale di tutti i soggetti appartenenti a una 

comunità attraverso la valorizzazione del cibo come veicolo di benessere e sviluppo socio-economico; 

- Good4 our Knowledge , per progetti nati per comunicare alle persone e alle nuove generazioni quanto sia importante 

conoscere il cibo (i processi di produzione, gli impatti sociali ed ambientali, gli aspetti nutrizionali e salutistici, il controllo e 

la gestione delle risorse) per permettere loro di fare scelte alimentari consapevoli e sostenibili. 

I concorrenti potranno partecipare individualmente o in gruppo, eccetto che per la sezione “Knowledge”, che non è 

aperta a lavori collettivi. 

PREMI 

Una Giuria composta da rappresentanti del mondo accademico, dell’imprenditoria e della società civile, provvederà alla 

selezione delle 6 migliori proposte di start up  per il settore alimentare, suddivise in base alla categoria di 

partecipazione, che saranno premiate con i seguenti contributi:  

- 1 Premio per la Categoria Good4 our Wellbeing, costituito da un supporto economico di 15.000 Euro  una tantum per 

l’avvio dell’attività imprenditoriale e da uno speed up tutoring di 6 mesi  per lo sviluppo della stessa, con la 

collaborazione dell’incubatore Speed MI Up, fruibile da giugno 2015 a novembre 2015; 

- 1 Premio per la Categoria Good4 our Planet, costituito da un supporto economico di 15.000 Euro  una tantum per 

l’avvio dell’attività imprenditoriale e da uno speed up tutoring di 6 mesi  per lo sviluppo della stessa, con la 

collaborazione dell’incubatore Speed MI Up, fruibile da giugno 2015 a novembre 2015; 

- 1 Premio per la Categoria Good4 our Communities, costituito da un supporto economico di 15.000 Euro  una tantum 

per l’avvio dell’attività imprenditoriale e da uno speed up tutoring di 6 mesi  per lo sviluppo della stessa, con la 

collaborazione dell’incubatore Speed MI Up, fruibile da giugno 2015 a novembre 2015; 

- 3 Premi per la Categoria Good4 our Knowledge, costituiti da un supporto economico di 15.000 Euro  una tantum e 

dall’esonero totale  dalle spese per l’accesso al Master of Management in Food & Beverage  della SDA Bocconi 

School of Management. 



COME PARTECIPARE 

Gli interessati ad iscriversi al contest dovranno selezionare la voce “Inizia il tuo progetto”, in corrispondenza della 

categoria per la quale intendono concorrere, disponibile in questa pagina , ed accedere all’apposito form online, da 

compilare in lingua inglese, attraverso il quale potranno caricare i propri dati e l’iniziativa imprenditoriale progettata. Per 

candidarsi c’è tempo fino al 15 ottobre 2014 . 
 
 
Garanzia Giovani: cosa sapere e come fare domanda 

Che cos’è la Garanzia Giovani ? A chi è rivolta? Come fare domanda? 

Facciamo chiarezza su questo tema di cui si sente molto parlare ma concretamente in pochi sanno come funziona in 

Italia. A partire dal giorno 1 Maggio 2014  è possibile aderire  alla Garanzia giovani e il programma durerà fino 

a Dicembre 2015 .  

GARANZIA GIOVANI: CHE COS’E’  

La “Garanzia Giovani” (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile . In sostanza 

l’Unione Europea ha stanziato dei finanziamenti per gli Stati con tassi di disoccupazione superiori al 25% e tra questi 

rientra anche l’Italia . Questi soldi devono essere investiti da ogni Paese con attività di formazione, politiche attive di 

orientamento, sostegno e aiuti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo scopo è far sì che i giovani possano trovare un 

posto di lavoro o un percorso formativo entro pochi mesi. 

Infatti, in base a quanto stabilito dalla Raccomandazione Europea, l’Italia deve riuscire a garantire ai giovani  una 

offerta di lavoro qualitativamente valida o una assunzione con apprendistato o un tirocinio oppure il proseguimento degli 

studi, entro 4 mesi  dall’inizio dello stato di disoccupazione o dal termine del percorso di studi formale. 

DESTINATARI  

A chi è rivolta? I destinatari sono i giovani definiti NEET (Not in Education, Employment or Training) ossia ragazzi e 

ragazze che non lavorano e non studiano. Devono avere una età compresa tra i 15 e i 29 anni , residenti in Italia – 

cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante. 

ATTUAZIONE  

Come saranno realizzate queste iniziative? Ogni singola Regione  italiana ha il compito di attuare il programma Garanzia 

Giovani, ossia di organizzare, coordinare e gestire tutte queste iniziative, servendosi delle strutture locali – i Centri per 

l’impiego e gli enti privati accreditati . All’interno di ogni ente accreditato ci sarà uno “Youth Corner ” cioè uno sportello 

informativo dedicato alla Garanzia Giovani. Saranno infatti questi sportelli a svolgere tutte le attività di accoglienza, 

orientamento e individuazione delle necessità e potenzialità dei giovani per individuare il percorso più in linea con le 

attitudini e le esperienze professionali. Il primo step è la registrazione alla Garanzia Giovani e poi il colloquio di 

orientamento presso uno dei Youth Corner. I giovani hanno la possibilità di fruire dei servizi del programma 

in qualunque città  del territorio nazionale, anche in una Regione diversa da quella di domicilio o residenza. 

AZIONI PREVISTE 

In pratica, quali sono i servizi che riceveranno i giovani in modo assolutamente gratuito? Le misure previste sono: 

1) ACCOGLIENZA 

I giovani possono rivolgersi ad uno sportello che viene assegnato dalla Regione (Centro per l’impiego) dove possono 

ottenere tutte le informazioni sulla garanzia giovani, possono essere seguiti per realizzare la registrazione online (se non 

l’hanno ancora fatta), conoscere le opportunità di lavoro disponibili, quali sono gli eventuali corsi di formazioni disponibili, 

come avviare un’impresa o come fare il servizio civile. 

2) ORIENTAMENTO 

Sempre presso lo sportello ogni giovane può realizzare un colloquio individuale con un operatore il quale, sulla base 

delle esigenze di ognuno, propone il percorso di inserimento più adatto, che può consistere nel proseguimento degli 

studi, nello svolgimento di un tirocinio, in una esperienza lavorativa o nell’avvio di un’attività in proprio. 

3) FORMAZIONE 

La Garanzia Giovani permette di seguire due tipi di corsi di formazione: 

- un percorso di formazione orientato all’inserimento lavorativo (corsi indivuduali o collettivi per imparare una professione 

con durata tra 50 e 200 ore); 

- un corso finalizzato al reinserimento nei percorsi formativi per chi ha un’età inferiore ai 19 anni ed è privo di qualifica o 

diploma. 

4) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Gli operatori dei centri per l’impiego aiutano in modo pratico ogni giovane che è alla ricerca di un impiego. Come? 

Individuando le offerte di lavoro più adatte, seguendo il giovane nella fase di candidatura, selezione, colloquio fino 

all’inserimento lavorativo. 



5) APPRENDISTATO 

Il programma Garanzia Giovani incentiverà l’assunzione di giovani con età di 15-29 anni attraverso il contratto di 

appredistato. Esistono 3 tipi di Apprendistato: 

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; 

- Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere; 

- Apprendistato per l’Alta formazione e la Ricerca. 

La durata minima del periodo di formazione in Apprendistato è di 6 mesi. 

6) TIROCINI 

Ai candidati che aderiscono alla Garanzia giovani possono essere proposti dei tirocini di 6 mesi (12 mesi nel caso di 

disabili o svantaggiati). Gli stage non sono destinati solo ai giovani al primo impiego ma possono essere finalizzati anche 

al reinserimento lavorativo. 

Inoltre si può optare anche per i tirocini all’estero, in mobilità geografica nazionale e transnazionale. Ai candidati viene 

riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro e comunque non superiore a 3.000 euro in tutto il periodo. Se lo stage 

viene svolto ad di fuopri del proprio territorio è previsto anche un voucher di importo variabile aggiuntivo. 

Se i tirocinanti vengono poi assunti con un rapporto di lavoro subordinato entro 60 giorni dalla conclusione dello stage, 

l’azienda riceverà un incentivo economico. 

SERVIZIO CIVILE 

Il Servizio Civile Nazionale Volontario permette di realizzare un’esperienza formativa di crescita civica e di 

partecipazione sociale, lavorando in enti che svolgono progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza. 

Il servizio dura 12 mesi, lo stipendio è di 433,80 euro (per i progetti all’estero si aggiunge una indennità di 15,00 euro al 

giorno). Possono partecipare ragazzi tra i 18 e i 28 anni, richiedendo di operare all’interno di uno degli enti pubblici o 

privati che abbiano presentato idonei progetti all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC). 

Nell’ambito della Garanzia giovani verranno segnalate le opportunità disponibili. 

SOSTEGNO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA 

I giovani che vogliono diventare imprenditori avviando una attività in proprio possono ottenere una assistenza 

personalizzata in tutte le fasi: dallo startup all’accesso agli strumenti di credito e microcredito, alla fruizione degli 

incentivi. 

MOBILITA 

Vi piacerebbe fare un’esperienza di lavoro all’estero, o anche solo in un’altra Regione? Il Programma Garanzia Giovani 

incoraggia la mobilità dei giovani lavoratori in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea attraverso un voucher che 

copre i costi di viaggio e alloggio per la durata di 6 mesi. 

Sempre presso i CPI vengono date tutte le informazioni utili all’avvio dell’esperienza, in collaborazione con la Rete 

EURES. 

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE 

Per favorire le assunzioni, la Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono con contratto a 

tempo indeterminato oppure determinato o in somministrazione (durata 6-12 mesi o superiore). 

Il bonus, che viene erogato dall’Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi ad un massimo 

di 6.000 euro per l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato. Tali importi possono aumentare anche di alcune 

migliaia di euro a seconda della Regione. 

FORMAZIONE A DISTANZA 

La Garanzia Giovani prevede infine supporto per la formazione a distanza i cui dettagli sono in via di definizione. 

COME FARE DOMANDA  

Chi ha i requisiti richiesti, e rientra quindi nei destinatari della Garanzia giovani, cosa deve fare? Prima di tutto 

deve registrarsi online  per fare domanda di adesione al programma. Chi dovesse avere difficoltà nel realizzare la 

registrazione vi internet può realizzarla anche presso gli sportelli (centri per l’impiego). 

Durante la registrazione viene richiesto di indicare la Regione  dove si preferisce usufruire di una delle opportunità 

previste da Garanzia Giovani. A questo punto, entro 60 giorni , sarà un referente regionale  a comunicare alla mail 

indicata in fase di registrazione il Servizio per l’impiego presso cui recarsi per fare un primo colloquio  di 

orientamento. Per farsi un’idea degli sportelli disponibili, si può cercare quello più vicino attraverso l’applicazione Trova  

sportello ; è possibile inoltre rivolgersi ad uno di questi sportelli per qualsiasi richiesta di informazioni. Bisogna quindi 

recarsi allo sportello individuato e procedere con il primo colloquio nel quale l’operatore, insieme a voi, individuerà il 

percorso da seguire e vi spiegherà tutte le opportunità disponibili. 

DURATA GARANZIA GIOVANI  

Quanto durerà il Programma europeo? Tutte le risorse dovranno essere impegnate entro dicembre 2015 . 



DIFFERENZE TRA LE REGIONI 

Il piano promosso dal Consiglio dell’Unione europea coinvolge tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Provincia 

di Bolzano , l’unica con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%. Ad oggi hanno aderito alla Garanzia 

giovani le regioni: Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Sardegna, Lazio e Veneto. Hanno già dato il via all’iniziativa anche 

Lombardia, Piemonte, Toscana e Marche. A breve dovrebbero aderire anche Umbria, Sicilia, Campania, Puglia, Friuli 

Venezia Giulia. Ogni Regione  ha un proprio piano di attuazione  che prevede le specifiche misure che vengono attivate 

sul territorio. Per conoscere quali sono i servizi erogati dalla Regione occorre consultare il portale regionale alla sezione 

dedicata alla Garanzia Giovani. Il modo più semplice è comunque rivolgersi direttamente agli sportelli sul territorio. 

PER LE AZIENDE  

I datori di lavoro interessati ad offrire posti di lavoro e stage, alle agevolazioni e ai bonus devono registrarsi online . 

APPROFONDIMENTI 

Per maggiori informazioni mettiamo a disposizione al seguente documentazione: 

- Piano italiano  di attuazione della Garanzia per i Giovani.  

- Sintesi del Piano . 

- Raccomandazione  europea del 22 aprile 2013. 

Vi invitiamo inoltre a consultare il sito web Garanzia Giovani  nel quale ci sono approfondimenti su ogni tema, la sezione 

faq con le risposte alle domande frequenti e anche alcune opportunità di lavoro (sono ancora limitate perchè il progetto è 

appena partito). Potete inoltre visitare la sezione dedicata al progetto  del sito web del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Sono partner dell’iniziativa Confindustria, Finmeccanica, C.I.A., A.G.I.A. 
 
 
 
SETTORE RISTORAZIONE 

Assunzioni Eataly Verona: 250 posti di lavoro  
Nuove assunzioni in vista con Eataly in Veneto.  Il noto brand dedicato alla gastronomia  di eccellenza made in 

Italy  apre a Verona , prevista la creazione di ben 250 posti di lavoro. 

Eataly srl  è una catena alimentare di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella 

somministrazione di generi alimentari italiani di qualità. Fondata nel 2004 dall’imprenditore piemontese Oscar Farinetti , 

già proprietario di UniEuro, la società ha conosciuto una rapida espansione sia in Italia, con i negozi di Torino, Milano, 

Roma, Firenze, Genova, Bari, Bologna, Monticello d’Alba e Pinerolo, che all’estero, a New York, Chicago, Tokyo, Dubai 

ed Instanbul, ed è in costante crescita. E’ di questi giorni, infatti, la notizia che Eataly aprirà un nuovo polo 

enogastronomico  a Verona, nella zona degli ex magazzini generali situati di fronte a Veronafiere. 

L’iniziativa è stata presentata in occasione del Salone Internazionale del Vino e dei Distillati Vinitaly,  aperto nella città 

veneta dal 6 al 9 aprile, durante il quale è emerso che un investimento da oltre 10 milioni di Euro  permetterà la 

realizzazione, in collaborazione con Fondazione Cariverona, della nuova struttura. A dare l’annuncio è stato lo stesso 

Farinetti, che ha sottolineato come la prossima apertura  della nuova cittadella del gusto veronese porterà 

notevoli sbocchi dal punto di vista occupazionale , e che si prevedono circa 250 assunzioni per altrettanti posti di 

lavoro Eataly Verona. 

Gli interessati alle future assunzioni Eataly Verona e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina 

dedicata alle carriere e selezioni  del brand “lavora con noi”, e inviando il curriculum vitae secondo le modalità indicate 

nella stessa. 
 
 
 
JACURSO, lì 22/05/2014 


