Associazione Gli altri siamo noi
UFFICIO INFORMAGIOVANI

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

MAIL glialtrisiamonoi@yahoo.it

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

Alla cortese attenzione Sindaco

Spett.Le Comune

SESTA TRASMISSIONE IL LAVORO AL PRIMO POSTO
L’AQUILA e provincia

CHIETI e PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI LANCIANO - VASTO –
CHIETI
Indizione un avviso di mobilita', regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura un posto di dirigente fisico di fisica
sanitaria
RIF GU 66/2014- SCAD. 25/9/2014

PESCARA e provincia
UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di

ABRUZZO

tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria DRIF GU 63/2014- SCAD.
11/9/2014

UNIT A' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di cinque posti di operatore socio sanitario
(Cat. Bs)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario infermiere pediatrico (Cat. D).
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014

TERAMO e provincia
COMUNE DI BASCIANO
Bando di procedura di mobilita' volontaria neutra per la copertura di
un posto di istruttore direttivo area amministrativa demografica categoria D - tempo pieno ed indeterminato
RIF GU 67/2014- SCAD. 15/9/2014

POTENZA E PROVINCIA
AGENTI
Primaria Cantina della Campania cerca agenti per ampliamento rete di
vendita con linea di prodotti dedicata esclusivamente al canale moderno,
in particolare DO, supermercati, alimentari, punti vendita.
Si offrono provvigioni elevate rispetto al canale, vini DOP, IGP e da
tavola di un superiore livello qualitativo. INFO www.tiscali.it
MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:
- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.
- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti necessari)

BASILICATA

ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, via e-mail a: selezionagenti@vodafone.it
CUOCO
Trenkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Bari ricerca per
azienda cliente CUOCO/A
Il/la candidato/a sarà inserito all'interno di una struttura operante nel
settore socio sanitario. Si richiede pregressa esperienza nel
settore,puntualità, disponibilità immediata anche a lavorare su turni. La
risorsa dovrà essere in possesso del diploma alberghiero e dell'attestao
Haccp in corso di validità.
Luogo di lavoro: POTENZA
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
FARMACISTA
Cerco farmacista per collaborazione. Inviare curriculum vitae e foto
(formato fototessera) al seguente indirizzo di posta elettronica:
plunge@tiscali.it
AUDIOPROTESISTA
Centro Acustico cerca per Potenza,Rapolla,Tito, Rionero in vulture e
zone nord basilicata, un collaboratore/trice Audioprotesista/audiometrista
automunito/a, anche neolaureato. Si richiede max serietà e
determinazione per contatto assistiti,esami audiometrici e post-vendita.
Inviare curriculum vitae per ev. colloquio. (Annuncio sempre valido)
INFO www.tiscali.it
ADDETTO SALE GIOCHI
Importante Realtà IT è alla ricerca di un/a:
ADDETTO SALA GIOCHI
La risorsa , riportando direttamente al Vice Responsabile si occuperà di:
Interventi di assistenza tecnica, manutenzione, configurazione, su
apparati di rete (Switch, Firewall) nonchè su computer e dispositivi del
Gioco Lecito (VLT, Cash Desk, ecc).
Diploma di scuola media superiore;
Serietà;
Predisposizione ai contatti interpersonali;
Capacità di problem solving;
Carattere cordiale ed a accogliente;
Attitudine a lavorare in team;
Ottima presenza;
Autonomia negli spostamenti ed autovettura propria. INFO
www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Nexfin, agenzia italiana, operante nel settore del finanziamento alle
famiglie e assicurazioni tutti i rami, è alla ricerca di Collaboratori e/o
Segnalatori da inserire all'interno della propria rete commerciale nelle
province di : Potenza, Salerno e Cosenza.
Requisiti minimi richiesti :
- diploma di maturità, è gradita laurea con indirizzo economicofinanziario
- anche senza esperienza

- patente di guida
- disponibilità ai trasferimenti nell'ambito della stessa provincia.
Requisiti desiderati :
- iscrizione al registro degli intermediari assicurativi (R.U.I.) tenuto all'
Ivass
- conoscenze minime informatiche.
La nostra azienda è alla ricerca di persone dinamiche con spiccata
predisposizione alle relazioni interpersonali, motivate a conseguire
importanti risultati professionali.
Possibilità di veloce carriera presso la nostra struttura regionale.
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. INFO www.tiscali.it
IDRAULICI
Società cooperativa "Grecale" con sede a Lissone (MB) ricerca personale
URGENTE (per ditta cliente) come IDRAULICI in tutta la regione della
BASILICATA.
I candidati devono essere auto-muniti e devono avere un minimo di
esperienza nella posizione ricercata.
Per candidarsi inviare il C.V. per un colloquio conoscitivo.
Nella mail di risposta specificare
NOME/COGNOME/ETA'/RESIDENZA. INFO www.tiscali.it
DOCENTE PRIMO SOCCORSO
Promimpresa srl, seleziona docente laureato in medicina, con esperienza
nella formazione, per un corso di ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
AZIENDALE nella sede di TITO SCALO.
Si richiede disponibilità dellattrezzatura (manichino) per lo svolgimento
della parte pratica. INFO www.tiscali.it
CAMERIERA
Ristorante pizzeria Ninfe situata a potenza cerca una cameriera da
inserire nel proprio organico, requisiti:
Esperienza nel settore;
Residenza a Potenza città;
Automunita;
Seria, disponibile e volenterosa;
Si offre contratto part time a tempo determinato.
Il lavoro si svolge tutti i giorni tranne il martedì dalle 18 in poi.
ADDETTI CONSEGNE
Pizzando pizzeria da asporto con sede a potenza cerca due persone per
consegne di pizze e cibi a domicilio.Si richiede :
- residenza a potenza
- auto o moto propria
- 2 anni di disoccupazione
- massima serietàSi offre :
- contratto di lavoro a tempo indeterminato
- rimborso carburante
- telefono aziendale
- cena tutte le sere
- un giorno libero settimanale
- possibilità di crescita nell azienda
SEDE POTENZA

BARMAN
P&D SERVICE Cercasi barista con esperienza, età compresa tra i 18/40,
per bar presso
stazione di servizio, disponibilità dal lunedì alla domenica con un giorno
di
riposo settimanale.
Astenersi perditempo
OPERATORI CALL CENTER
PER PITCENTER POTENZA call center a Potenza ricerca, per
ampliamento proprio organico, operatori call center outbound per
commercializzazione maggiori brand di telefonia ed energia.
Si richiede buona capacità relazionale e comunicativa, attitudine a
lavorare in gruppo, conoscenza del PC, disponibilità immediata, anche
primo impiego.
Offriamo:
- Contratto di lavoro a progetto part-time, con fisso più provvigioni al
raggiungimento degli obiettivi minimi;
- Corso di formazione in sede.
- Possibilità di crescita all'interno dell'azienda.
TELEOPERATORI
Anja.com, per prossima apertura Call Center in Potenza, ricerca
operatori con esperienza professionale per attività di Telemarketing. Si
richiedono ottime capacità relazionali, buona dialettica, spiccata
attitudine alla ricerca e gestione appuntamenti. L'Azienda offre un
periodo di formazione ed affiancamento propedeutico all'inserimento. Si
garantisce contratto di collaborazione a progetto + incentivi al
raggiungimento obbiettivi. Massima serietà.

MATERA E PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso di mobilita' compartimentale regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di psichiatria.
RIF GU 67/2014- SCAD. 18/9/9/2014
AREA MANAGER
Marlin Company S.r.l. , azienda leader nella vendita e nella distribuzione
di lampade led per la riqualificazione energetica, ricerca su tutto il
territorio Nazionale figure provinciali (una per ogni provincia) , figure
regionali (una per ogni regione) e tre area manager per gestire le macro
aree (Nord – Centro – Sud) ai quali affidare lo sviluppo della zona
assegnata.
Per gli accordi contrattuali ed economici, se selezionati per la mansione,
verrà fissato un colloquio conoscitivo direttamente in sede con la
direzione.
Saranno prese in considerazione per queste categorie di ricerca solo ed
esclusivamente figure con comprovata esperienza nel settore della

vendita diretta e/o di gestione del personale.
Sarà prioritaria la scelta sulle figure che hanno a pacchetto una
comprovata rete di vendita di agenti attiva sul territorio.
Per info potete lasciare il curriculum e la domanda di contatto
all'indirizzo info@marlincompany.it
INFORMATORE SCIENTIFICO
MAW -Divisione Permanent - seleziona per società chimica leader nella
produzione di integratori per il sistema osteoarticolare un
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO zona POTENZA
MATERA
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: POTENZA MATERA
Si prega di inoltrare le candidature al seguente indirizzo e-mail:
selezione.milano@maw.it oppure al seguente numero di fax:
02/72021760
COLLABORATORI
Per nuova apertura filiale si ricerca una figura da inserire
come responsabile di filiale con esperienza minima biennale nel
settore commerciale e vendite telefonia/energia/assicurazioni.
richiesta disponibilità immediata, full time.
Si valuteranno candidature di età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Per partecipare alle selezioni inviare curriculum vitae aggiornato
con foto tramite email. INFO www.tiscali.it
PROGRAMMATORI
Ricerchiamo,
per ns prestigiosa azienda cliente un programmatore PLC/SIEMENS con
comprovata esperienza nella programmazione.
Costituirà titolo preferenziale la residenza in Matera o zone limitrofe.
ZONA DI LAVORO: MATERA INFO www.tiscali.it
ADDETTI CREDITO
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
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.
Trattamento economico interessante. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Unisciti a noi e diventa anche tu un professionista specializzato
nell'ambito della protezione e della previdenza all'interno della rete
commerciale di AXA Assicurazioni.
AXA Assicurazioni, società del Gruppo AXA, leader mondiale nel
settore della protezione con oltre 100 milioni di clienti, cerca candidati
intraprendenti, con forte predisposizione alle relazioni interpersonali e
con uno spiccato spirito imprenditoriale, laureati o con una formazione
equivalente, che vogliano costruire la propria carriera come
Dedicato Persona Previdenza
Operando all'interno delle agenzie AXA Assicurazioni, presenti su tutto
il territorio nazionale, avrai l'opportunità di analizzare le esigenze dei
clienti e guidarli nelle loro scelte relative alla previdenza e alla
protezione della loro famiglia e del loro patrimonio.
Sarai costantemente supportato nella tua crescita professionale da AXA
Campus e da un Coach dedicato, attraverso un piano di formazione
tecnica e manageriale appositamente studiato per accedere ad un
percorso di carriera strutturato e diversificato. INFO www.tiscali.it
FUNZIONARIO
Premium srl, azienda operante nel comparto telecomunicazioni e postale,
per il potenziamento della propria rete commerciale in Puglia e
Basilicata ricerca la figura di funzionario commerciale nelle seguenti
province:
n° 1 funzionario commerciale per la provincia di Matera
il candidato avrà la responsabilità di gestire il portafoglio clienti acquisiti
(intesi come punti vendita affiliati) presenti sulla provincia di riferimento
con relativa attività di implementazione dello stesso, attraverso l'
individuazione di potenziali clienti e visita commerciale agli stessi.
Sul portafoglio clienti acquisito effettuerà visite periodiche, nell' ottica di
promuovere le vendite dei prodotti, illustrandone altresì le caratteristiche
al personale preposto alla vendita. Dovrà controllare l' andamento delle
vendite e gestire, per quanto di competenza, il post vendita inteso come
logistica/assistenza.
Sarà altresì suo compito quello di monitorare costantemente l' andamento
finanziario dei clienti acquisiti.
Requisiti richiesti:
• Buona conoscenza dei maggiori pacchetti applicativi in ambiente
Windows.
• Automunito

• Forte volontà di lavoro
Offresi:
Previsto affiancamento e training formativo
Rimborso spese per fase startup
Possibilità Anticipo provvisionale INFO www.tiscali.it
CAMERIERA
RISTORANTE PIZZERIA NAUSICAA DI MATERA cercasi cameriera
possibilmente con almeno 2/3 anni di esperienza, ottima dialettica.
momentaneamente il sabato sera con possibilita' di inserimento definitivo
per tutte le sere!
presso ristorante pizzeria nausica a matera.
per contatti telefonare mimmo !
ESTETISTA
PER NEW ESTETICA Centro estetico cerca estetista diplomata nella
citta di Matera.
OPERATORI MARKETING
SEDE MATERA Noi di J'Ose Telemarketing vogliamo investire su di te!
Stiamo cercando collaboratori pieni di energia e voglia di fare da inserire
nel nostro team. Garanzie e tutele di un contratto nazionale di lavoro a
tempo determinato/indeterminato, part-time/full-time. Fisso mensile.
Dal tuo domicilio divrai svolgere attività di telemarketing effettuando
telefonate per fissare appuntamenti per il commerciale di zona. No
vendita diretta.
Cosa stai aspettando?
BARMAN E CUOCO
AQVAWORLD considerevole ed affermata realtà nel settore Beauty &
Fitness, ricerca per la propria sede estiva di prossima riapertura:
1 barman esperto nella preparazione di colazioni/aperitivi/finger food.
Cordiale, disponibile, proattivo. Max 35 anni.
(rif. Bar01)
1 cuoco al quale verrà affidato la gestione della cucina per la
preparazione di stuzzicheria/pasti.
Responsabile, professionale, dinamico. Max 40. (rif. Cuo01)

CATANZARO e provincia
40 ADDETTI CALL CENTER
SERVICE CALL srl, Azienda operante nel settore call center, per l'avvio di
un nuovo progetto, apre le selezioni per:
40 ADDETTI CALL CENTER PER LA VENDITA DI PRODOTTI PER
LA TELEFONIA E L'ADSL
motivazione e costanza
ambizione e volontà di carriera
disponibilità immediata
propensione a lavorare su turni inizialmente part-time
propensione alla vendita e al lavoro per obiettivi
SI OFFRE:
corso di formazione in sede con affiancamento iniziale e costante
inserimento con contratto a norma di legge
regolare busta paga con stipendi liquidati mensilmente
incentivi su maggiore produzione SEDE CATANZARO
COMMESSI
NPT CATANZARO Attività seleziona 3 commessi/e per semplice
mansione commerciale e piccola amministrazione.Anche neo diplomati.

CALABRIA

ADDETTI CALL CENTER
Be- on è una struttura operante nel mondo dei call center da tantissimo
tempo.
Siamo a capo di un network, un insieme di call center, con lo scopo comune
di raggiungere, insieme, i gettoni massimi di gara.
Cerchiamo CALL CENTER attivi in teleselling/TELEMARKETING o in
prossima apertura per collaborare con noi. SEDE CATANZARO
ADDETTI GELATERIE
SCISM AZIENDA Nuova catena di gelaterie ricerca personale per tutti i
ruoli. Le professionalità più meritevoli, dopo un periodo di valutazione,
saranno selezionate per la responsabilità nella gestione di altri punti
vendita.
Contratti part/full time ed a tempo determinato/indeterminato a seconda
delle mansioni.
70 OPERATORI CALL CENTER
Allbuyshop srl, Azienda operante nel settore call center, per l'avvio di un
nuovo progetto, apre le selezioni per:
o 50 ADDETTI CALL CENTER PER LA VENDITA DI PRODOTTI
FIBRA OTTICA
SI RICHIEDE:
motivazione e costanza
ambizione e volontà di carriera
disponibilità immediata
propensione a lavorare su turni inizialmente part-time
propensione alla vendita e al lavoro per obiettivi
SI OFFRE:
corso di formazione in sede con affiancamento iniziale e costante
inserimento con contratto a norma di legge
regolare busta paga con stipendi liquidati mensilmente
possibilità di compenso mensile fisso (600€)
incentivi su maggiore produzione
possibilità reale di carriera e passaggio a contratto a tempo indeterminato
zona di lavoro: Catanzaro lido località Giovino
PERSONALE CIOCCOLATERIA
La Cioccolateria (S.D. s.a.s), cerca personale specializzato nella produzione
di cioccolato.
Competenze richieste: - Diploma alberghiero settore pasticceria.
- Esperienza lavorativa nel settore dolciario.
- Capacità di lavorare in team e puntualità
ACCONCIATORE DONNA
Cerco acconciatore finito con ottima esperienza per periodo estivo, con
eventuale prolungamento per il futuro PER SAVERIO MACRINA
CATANZARO
COMMESSA
CANTINA MALENA CATANZARO
ESTETISTA
Centro Benessere Effel Beautè con sede in Lamezia Terme cerca
estetista professionista. Sono richieste ottime doti relazionali, qualifica
professionale in estetica, residenza in zone limitrofe, buona conoscenza
delle metodiche cosmetiche e dei principali trattamenti spa, disponibilità
a partecipare a corsi di Alta Formazione. Astenersi se non si possiedono i
requisiti richiesti.
SUPERVISORE

POSIZIONE : Il candidato ideale si occuperà di Esercizio e
Manutenzione (O&M) del parco eolico; gestirà i fornitori ,applicherà
correttamente le procedure aziendali di gestione dell’O&M ed HSSE;si
interfaccerà con i proprietari terrieri. Raccoglierà ed
analizzerà i dati di pertinenza all’attività svolta, per redazione report di
gestione ;
Redigerà report mensili di gestione in cui siano indicate le attività svolte,
confrontando budget e consuntivi delle medesime;Supporterà il Regional
Site Manager al fine di gestire i rapporti con le funzioni aziendali;
segnalerà le performance dei fornitori da un punto di vista contrattuale e
darà indicazioni sulla qualità dei servizi resi in modo da orientare la
scelta degli stessi.
REQUISITI: Diploma di Istituto tecnico industriale ad indirizzo
meccanico o elettrico/elettronico con almeno 2-5 anni di esperienza di
gestione della manutenzione e/o esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e nella gestione patrimoniale; Costituiranno
requisiti indispensabili l’ aver operato nell’ambito di attività di O&M di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ; avere maturato
capacità di operare in campo elettrico/elettronico o meccanico; la
conoscenza delle principali normative ambientali, di salute e di sicurezza
applicabili ad uno stabilimento industriale ed alle aree di pertinenza;
Conoscenze Linguistiche :
• Buona conoscenza inglese scritto e parlato
• Costituisce un asset la conoscenza dello spagnolo parlato e scritto
Conoscenze Informatiche :
• Ottima conoscenza dei principali applicativi office (word, excel, power
point, etc.);
• Ottima conoscenza CAD;
• La conoscenza del sistema SAP e l’iscrizione alle liste di mobilità
costituiranno titoli preferenziali.
SEDI DI LAVORO: Jacurso (CZ) e Terranova da Sibari (CS)
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965
300721 o all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
PERSONALE CENTRO LINGUISTICO
Prestigioso Istituto Linguistico ricerca personale per nuova apertura in
Lamezia Terme . Si ricercano le seguenti figure: addetto/a alla reception
e consulenti didattici per vendite. Per candidarsi inviare curriculum a:
personalerei@gmail.com Obbligatorio CV con foto. Specificare per
quale figura ci si propone e specificare l’annuncio a cui si è interessati.
Prezzo: non indicato Lamezia Terme (Calabria)Informazioni Contatto
Nome:Scuola d'inglese E-mail: Mostra indirizzo emailTelefono:3426552282 Cita AAAnnunci.it quando chiami, ci
aiuterai!
PROGRAMMATORE
La nostra società è alla ricerca di personale con le seguenti competenze:
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione quali: PHP, Java, Java
Script
• Capacità di sviluppo di script e job sui principali sistemi operativi;
• Conoscenza del database MySQL;Si chiede cortesemente di inviare il
CV a risorseumane@bluehat.it
MASSAGGIATRICE-ESTETISTA

Per prossima apertura di un nuovo Centro Massaggi, si ricerca
massaggiatrice-estetista sia qualificate che anche prima esperienza per
massaggi olistici, total body, con pietra su lettino o su futon per clientela
maschile.
Si richiede ottima presenza e pulizia.
Si offre un contratto a progetto.
Possibilità di avere un eventuale alloggio e vitto pagato per i non
residenti in Lombardia.
Inviare un curriculum con allegate delle foto all'indiirzzo mail :
studioblumassaggi@libero.it
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). INFO
www.tiscali.it
INVENTARISTA
GI GROUP LAVORO TEMPORANEO S.p.A. AGENZIA PER IL
LAVORO (Aut. Min. 23/11/2004 PROT. N. 1101-SG) RICERCA
per azienda cliente : 15 INVENTARISTI
POSIZIONE: I candidati ideali dovranno rilevare attraverso un semplice
dispositivo i codici a barre dei prodotti presenti all'interno di un negozio
di elettronica ed elettrodomestici.

REQUISITI: I candidati devono essere, flessibili , dinamici, motivati.
L'attività lavorativa si svolgerà il 02/09/2014, dalle 20:00 alle 24:00 .
SEDE DI LAVORO: Catanzaro.
La risorsa sarà assunta con un Contratto iniziale di Prestazione di lavoro
Temporaneo a tempo determinato. INFO www.tiscali.it
100 CONSULENTI TELEFONICI
Azienda leader nel settore dei call center con diverse sedi al sud italia
ricerca ,per apertura nuova sede, 100 consulenti commerciali da inserire
nella zona di Catanzaro.
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
-Buona padronanza della lingua italiana;
-Capacità di intrattenere rapporti interpersonali;
-Conoscenza del PC
-Grinta e motivazione
Costituisce titolo preferenziale il possesso di un anno di esperienza
pregressa nel settore.
Si offre:
- Percorso formativo finalizzato a completare aspetti fondamentali della
figura professionale del consulente commerciale (tecniche di vendita,
comunicazione generale, simulazioni, ecc...)
- Contratto part – time / full time con inquadramento come previsto dal
CCNL (fisso mensile e canvass di produzione ) . Eventuale
inquadramento a tempo determinato o indeterminato in base ai requisiti
sopra citati e dopo ulteriore periodo di prova.
- Crescita professionale all'interno dell'azienda
Luogo di lavoro: Catanzaro , Via Lucrezia della Valle.
Per candidarsi inviare il proprio Cv
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.
SPEAK4U
e-mail: selezione@speak4u.it
COMMERCIALI
Per vendita pubblicità innovativa finalizzata al risultato .Richiedesi
esperienza minimo 2 anni di vendita esterna ,automezzo proprio e
disponibilità immediata.Offresi fisso mensile differenziato da mini junior
(500 EURO )a super senior (3.500 euro) + provvigioni ed incentivi.
Scrivere dettagliato curriculum a marke.ting @alice.it
40 ADDETTI CALL CENTER
SERVICE CALL srl, Azienda operante nel settore call center, per l'avvio
di un nuovo progetto, apre le selezioni per:
40 ADDETTI CALL CENTER PER LA VENDITA DI PRODOTTI
PER LA TELEFONIA E L'ADSL
motivazione e costanza
ambizione e volontà di carriera
disponibilità immediata
propensione a lavorare su turni inizialmente part-time
propensione alla vendita e al lavoro per obiettivi
SI OFFRE:
corso di formazione in sede con affiancamento iniziale e costante
inserimento con contratto a norma di legge

regolare busta paga con stipendi liquidati mensilmente
incentivi su maggiore produzione
Invia Email: servicecall@libero.it oppure telefona al: 09611910849
INGEGNERE
POSIZIONE: La risorsa avrà il compito di controllare e migliorare i
processi manutentivi degli impianti attraverso le seguenti attività:
definire, pianificare, organizzare e controllare le attività di manutenzione
preventiva, coordinare le attività di manutenzione correttiva, coordinare
le squadre dei tecnici e collaborare attivamente alla loro formazione
tecnica.
REQUISITI: Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettrotecnica,esperienza
pregressa almeno triennale in una posizione analoga, preferibilmente su
impianti di produzione energia elettrica o manutenzione impianti elettrici
civili e industriali, autonomia ed attitudine a lavorare per obiettivi,
dinamicità e spirito di iniziativa. Buona conoscenza della lingua inglese.
SEDE DI LAVORO: Catanzaro.
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965
300721 o all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com

COSENZA e provincia
CONSORZIO VALLE CRATI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
pieno (36 ore) e indeterminato di una unita' con profilo professionale
di funzionario amministrativo - Cat. D3.
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
COMUNE DI RENDE
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura a tempo indeterminato
e parziale di un posto di collaboratore - categoria B3.
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
COMUNE DI CERZETO
Avviso pubblico, attraverso la mobilita' tra enti, per la copertura, a
tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali), di un posto di
istruttore direttivo - categoria D1, settore economico-finanziario e di
un posto di istruttore direttivo - categoria D1, settore tecnico - LL.PP.
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
AVVOCATI
Studio Associato Nardi & Partners, con sedi in Cosenza e Roma, cerca su
tutto il territorio nazionale, avvocati abilitati alla professione forense, ai
quali affidare pratiche legali in materia bancaria e tributaria, anche al fine di
creare sinergie e collaborazioni in visione di un progetto comune, in difesa
dei diritti dei cittadini.
TECNICO PRODUZIONE
PER GOLD DI COSENZA Azienda settore abbigliamento cerca tecnico
capo catena con esperienza , inserimento immediato ,massima serietà
RESPONSABILE INFORMATICO
PER GEMA PUBBLICITA DI COSENZA La Gema Pubblicità con sede in
Rende specializzata in inserimenti pubblicitari ad attività commerciali
ricerca personale ambosessi laureati in informatica per costruzione
applicazioni sistema Android e IOS con conoscenza linguaggio PHP
mongodb e Laravel si offre contratto a progetto
VOLANTINATORI
PER DEMONICIS COSENZA A Cosenza centro, nota azienda

specializzata in pubblicità e marketing ricerca ambosessi da impiegare
come:
addetti alle pubbliche relazioni
addetti allo smistamento pubblicitario
addetti alla promozioni dei prodotti
addetti al volantinaggio
Opportunità d'inserimento anche alla prima esperienza e ai neo diplomati.
Richiesta disponibilità immediata e full time
PARRUCCHIERE
PER GIANLUCA GROUP COSENZA Ciao, cerco su Cosenza un/a
apprendista shampista assicurata/o e retribuita
INGEGNERE INFORMATICO
Beta Professional Consulting srl si occupa di offrire i seguenti servizi agli
Enti Pubblici
- Elaborazione dati per la Pubblica Amministrazione, in particolare per i
comandi delle polizie municipali;
- Liquidazione, accertamento e riscossione tributi ed altre entrate degli Enti
Locali;
- Recupero dei crediti in fase extragiudiziale (customer care), si occupa
inoltre di letture contatori, noleggio parcometri, apparecchiature autovelox,
tutor e palmari per accertamento violazioni al codice della strada.
Il candidato dovrà sviluppare e implementare gestionali utilizzati per i
servizi offerti dell'azienda distinti nei seguenti settori:
- Settore Polizia Municipale: strumenti di rilevazione al CdS (codice della
strada), software per la gestione del procedimento sanzionatorio, soluzioni
per le aree di sosta a pagamento (parcometri), applicazioni web in ausilio
alla Polizia Municipale e strumentazioni e innovazioni tecnologiche.
Si desidera entrare in contatto con candidati residenti nella Regione
Calabria, che siano in possesso di Laurea in ingegneria informatica o
affini. SEDE COSENZA
OPERATORI TELEFONICI
Emmerre Divisione Call Center un'azienda specializzata nei servizi di Call
Center.
NUOVA GESTIONE
Per la propria sede di Terranova da Sibari, in Via G. Poerio
Ricerca
OPERATORI TELEFONICI ATTIVITA VENDITA TELEFONICA
Il candidato ideale deve possedere le seguenti caratteristiche:
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
- ottime capacità comunicative finalizzate alla vendita;
- attitudine alle relazioni interpersonali;
- forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati;
- preferibilmente con esperienza presso call center
BARISTA
PER GIBO ART E CAFE’ Per nuova apertura di Bar Rosticceria a
Cosenza centro, cercasi nr. 2 figure in qualità di barista-banconista (1
femminile. 1 maschile).
Requisiti richiesti:
Esperienza nel settore
Disoccupazione da almeno 24 mesi
Massima serietà
Disponibilità immediata
OFFRESI :

Inquadramento a norma di legge
OPERATORI CALL CENTER
Azienda leader nel settore dei Finanziamenti ricerca personale per
incremento dell'organico; le risorse si occuperanno di vendita prodotti
finanziari.
Desideriamo entrare in contatto con persone motivate, con il profilo e la
propensione ai rapporti interpersonali, l'attitudine alla vendita e una
buona conoscenza del Pc.
L'Azienda offre un periodo di affiancamento propedeutico
all'inserimento.
La retribuzione prevede un compenso in base ai risultati ottenuti.
Costituisce requisito preferenziale pregressa esperienza in analoga
mansione.
Luogo di lavoro: Paola (CS) PER Future money di Katia Sansone
CUOCO
Il Bacio, ristorante di Rende ricerca una figura di cuoco/a e
preparazione-impiattamento antipasti per lavoro sabato sera ed
eventualmente altre serate che potrebbero capitare. Cerchiamo una
persona automunita, puntuale, veloce nel svolgere il proprio lavoro,
pulita ed educata, che si "accontenti" dal lato economico perché il lavoro
non è molto. Garantiamo il pagamento al termine del servizio svolto.
BARMAN
Bar La Bamba cerca barista di bella presenza con esperienza e carattere
solare ed estroverso capace di coinvolgere i clienti e farli sentire a
proprio agio. Cosa importante massima serietà nel lavoro SEDE
COSENZA
AGENTI ASSICURATIVI
SIMONE ASSICURAZIONI azienda operante nel settore Assicurativo
ricerca AGENTI ASSICURATIVI esperienza richiesta: annuale
contratto proposto: consulenza SI RICERCANO INTERMEDIARI E
AGENTI ASSICURATIVI,SEGNALATORI,PERSONE
INTRODOTTE IN AMBITO SANITARIO,PER ASSICURAZIONI
R.C. PROFESSIONALI AI
MEDICI.INOLTRE:OSPEDALI,ASL,AMBULATORI,POLIAMBULA
TORI,CASE DI CURA E DI RIPOSO,CENTRI RADIOLOGICI E
FISIOTERAPICI,CLINICHE,ONLUS.ASSICURAZIONI PER TUTTE
LE
PROFESSIONI:AVVOCATI,NOTAI,COMMERCIALISTI,CONSULE
NTI,INGEGNERI,ARCHITETTI,GEOLOGI,GEOMETRI,AMMINISTRATORI DI CONDOMINI.SIMONE ASSICURAZIONI RILASCIA
FIDEIUSSIONI E CAUZIONI ANCHE A FAVORE DI
EQUITALIA,AGENZIE DELLE ENTRATE.GRANDI RISCHI:ENTI
PUBBLICI,PORTI,AEROPORTI,NATANTI,VELIVOLI,EOLICO,FOTOVOLTAICO,AZIENDE,CENTRI
COMMERCIALI,COSTRUZIONI,ALBERGHI,STRUTTURE
SPORTIVE,OPERE
D'ARTE,GIOIELLERIE.INFORTUNI,VIAGGI,RISPARMIO,TUTELA
LEGALE,VITA... Cosenza (CS)Proposto da: commerciante
OPERATORI TELEFONICI
Operatori TelefoniciInviato da stefano0 il 18/09/2013: Visiant Contact è

una società italiana leader nel settore Call Center per servizi di Customer
Relationship Management. Nata nel 2000, si distingue per un'offerta
evoluta e multicanale grazie allo sviluppo di software proprietari e ad
una avanzata struttura tecnologica. Con 7 sedi distribuite su tutto il
territorio italiano, un fatturato in crescita e oltre 2000 risorse, Visiant
Contact si colloca tra i primi player nazionali nel settore di riferimento.
Per la propria sede di RENDE, provincia di Cosenza, ricerca
OPERATORI TELEFONICI per attività di vendita telefonica Il
candidato ideale con cui si desidera entrare in contatto possiede le
seguenti caratteristiche: • buona conoscenza dei principali strumenti
informatici; • ottime capacità comunicative finalizzate alla vendita; •
attitudine alle relazioni interpersonali; • forte motivazione e orientamento
al raggiungimento dei risultati; • preferibilmente con esperienza presso
call center Si offre: • un tutor dedicato e formazione continua per un
percorso di crescita professionale; • flessibilità oraria ed organizzativa; •
contratto a norma di legge, part-time, con compenso crescente in base ai
risultati. Le persone selezionate si occuperanno della promozione e
vendita telefonica di servizi per importanti aziende clienti. Per maggiori
informazioni: www.visiantcontact.it Chi è interessato può inviare la sua
candidatura al seguente indirizzo email: job-rende.contact@visiant.it
specificando il riferimento “AW272” Sarete contattati al più presto per
un colloquio conoscitivo dal nostro team HR. La ricerca ha carattere di
urgenza e si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77) Posizione:
CommercialeCategoria: Offerte e domande di lavoro Luogo: Rende
(CS)Telefono: 09841865503E-Mail: job-rende.contact@visiant.it
INGEGNERI EDILI
Nota società di formazione cerca laureati in ingegneria edile interessati al
tutoraggio. inviare c.v. e certificato esami sostenuti a sclqco@libero.it
OPERATORIO TELEFONICI
SMS CALABRIA, società operante nel settore dei servizi, cerca per
ampliamento organico n°10 operatori telefonici per attività di teleselling.
Si richiede: esperienza minima di 6 mesi nel settore del
telemarketing/teleselling, esperienza di vendita,spiccata motivazione e
propensione al lavoro per obiettivi, buona dialettica e principalmente
voglia di lavorare. Si offre: percorso di formazione aziendale gratuito,
compenso orario fisso, provvigioni per risultati di vendita, affiancamento
e aggiornamento costante e continuo, lavoro in un ambiente giovane,
dinamico e con possibilità concrete di crescita e di carriera.
E' richiesta la massima serietà e la disponibilità immediata.
Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato CV, inserendo
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) al
seguente indirizzo e-mail: smscalabria@gmail.com
SUPERVISORE
POSIZIONE : Il candidato ideale si occuperà di Esercizio e
Manutenzione (O&M) del parco eolico; gestirà i fornitori ,applicherà
correttamente le procedure aziendali di gestione dell’O&M ed HSSE;si
interfaccerà con i proprietari terrieri. Raccoglierà ed
analizzerà i dati di pertinenza all’attività svolta, per redazione report di
gestione ;
Redigerà report mensili di gestione in cui siano indicate le attività svolte,
confrontando budget e consuntivi delle medesime;Supporterà il Regional

Site Manager al fine di gestire i rapporti con le funzioni aziendali;
segnalerà le performance dei fornitori da un punto di vista contrattuale e
darà indicazioni sulla qualità dei servizi resi in modo da orientare la
scelta degli stessi.
REQUISITI: Diploma di Istituto tecnico industriale ad indirizzo
meccanico o elettrico/elettronico con almeno 2-5 anni di esperienza di
gestione della manutenzione e/o esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e nella gestione patrimoniale; Costituiranno
requisiti indispensabili l’ aver operato nell’ambito di attività di O&M di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ; avere maturato
capacità di operare in campo elettrico/elettronico o meccanico; la
conoscenza delle principali normative ambientali, di salute e di sicurezza
applicabili ad uno stabilimento industriale ed alle aree di pertinenza;
Conoscenze Linguistiche :
• Buona conoscenza inglese scritto e parlato
• Costituisce un asset la conoscenza dello spagnolo parlato e scritto
Conoscenze Informatiche :
• Ottima conoscenza dei principali applicativi office (word, excel, power
point, etc.);
• Ottima conoscenza CAD;
• La conoscenza del sistema SAP e l’iscrizione alle liste di mobilità
costituiranno titoli preferenziali.
SEDI DI LAVORO: Jacurso (CZ) e Terranova da Sibari (CS)
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965
300721 o all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
OPERATORI CALL CENTER
Planet Group è un'azienda italiana specializzata nei servizi di Call
Center. Per la propria sede di RENDE, in Via G. Verdi (centro di Rende)
ricerca OPERATORI TELEFONICI per attività di vendita telefonica Il
candidato ideale deve possedere le seguenti caratteristiche: - buona
conoscenza dei principali strumenti informatici; -ottime capacità
comunicative finalizzate alla vendita; -attitudine alle relazioni
interpersonali; - forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei
risultati; - preferibilmente con esperienza presso call center Si offre: formazione continua per un percorso di crescita professionale; flessibilità oraria ed organizzativa; - contratto part-time con compenso
fisso orario oltre gli incentivi sulla produzione. Le persone selezionate si
occuperanno della promozione e vendita telefonica di servizi per
importanti aziende clienti. Chi è interessato può inviare il suo curriculum
vitae all'indirizzo selezione.rende@planetgroup.it Prezzo: non indicato
Rende (Calabria)Informazioni Contatto Nome:Planet Group s.r.l. E-mail:
Mostra indirizzo e-mail
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 e validando 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

CROTONE e provincia
OPERATORI TELEFONICI
Nell'ambito di un importante progetto di nuova apertura, "CFM" ricerca
OPERATORI TELEFONICI che svolgano un'attività di vendita di servizi e
prodotti di telefonia fissa e mobile, linea adsl VODAFONE!!!!
I REQUISITI RICHIESTI SONO:
- Disponibilità immediata
- Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa nel settore
- Serietà
- Buona dialettica
- propensione alla vendita
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Buon uso del PC
- Diploma
SI OFFRE:
- Formazione iniziale in sede, gratuita
- Affiancamento
- impiego part-time (4 ore)
- provvigioni ai MASSIMI LIVELLI del settore
- Inquadramento contrattuale a progetto
- possibilità reale di crescita
COMMESSO E ADDETTO VENDITA
UNIEURO CROTONE
importante azienda nel settore dell'elettronica di consumo,
CERCA
commesso addetto alla vendita.
E' richiesta:
- esperienza settore commercio
- conoscenza prodotti e servizi per la telefonia e le telecomunicazioni
-conoscenza settore audio video e informatico.
CASSIERE
Unieuro Expert,
Importante azienda nel settore Eldom,
RICERCA
Addetto amministrativo.
E' richiesta conoscenza settore contabilità generale. SEDE CROTONE
INGEGNERE
Società operante a Crotone nel settore delle Tecnologie
dell'Informazione ricerca
- Giovane Ingegnere
Si richiede:

-Titolo di Laurea
-Eta' MAX 27 anni
-Vivo interesse per l'informatica
-Buone capacità relazionali ed organizzative
-Velocità di esecuzione e problem solvin
Saranno titoli preferenziali:
Conoscenza/esperienze di Organizzazione
AziendaleConoscenza/esperienze di Archiviazione ElettronicaConoscenza/esperienze di linguaggi di programmazione
-Conoscenza HTML/PHP/Java-Conoscenza MySqL/PostgreSqLConoscenza/esperienze di Reti di Telecomunicazione.
Si offre serietà, contratto in Stage con formazione finalizzato alla
valutazione per l'assunzione.Non ci occupiamo di connettività e/o
vendita al dettaglio.
La ns. clientela è costituita interamente da soggetti in partita IVA
09621922851amministrazione@mathesisweb.com
VENDITORI
Articolo1, agenzia per il lavoro, ricerca persone seriamente motivate e
con ottimo spirito di iniziativa per nota azienda del settore
telecomunicazioni in via di espansione della rete di vendita.
L'attività avrà come oggetto la promozione e la vendita di prodotti e
servizi SKY volti all'acquisizione di nuovi clienti e alla fidelizzazione
del parco abbonati.
Si potrà svolgere in località predeterminate come Gallerie Commerciali e
Punti di Vendita o durante eventi fieristici e manifestazioni.
Si richiede
buone capacità relazionali e negoziali; disponibilità a lavorare anche nei
week end;precedente esperienza di vendita diretta o contatto con il
pubblico, attitudine a lavorare per obiettivi, passione, dinamismo e
motivazione.
Si offre
contratto di Procacciamento dAffari (lavoro autonomo); rimborso spese e
piano di incentivazione variabile in funzione dei risultati raggiunti di
sicuro interesse; opportunità di svolgere l'attività in una realtà di grande
spessore umano e professionale, appartenente ad un solido e grande
gruppo internazionale;formazione continua; percorso di carriera dedicato
alle persone di talento con possibilità di stabile inserimento nell'organico
della rete vendite, con fisso mensile e incentivazione variabile ai livelli
più alti del mercato.
Sede di lavoro
la sede assegnata sarà quella più vicina al domicilio del candidato.
Sono interessate, con maggiore necessità, le segg. zone della Sicilia e
Calabria: Carini, Catania, Palermo, Crotone e Reggio Calabria INFO
www.tiscali.it
TECNICO INFORMATICO
Mathesis sas
Società operante a Crotone nel settore delle Tecnologie
dell'Informazione ricerca- Tecnico Informatco
Si richiede:
-Diploma di Maturità
-Eta' MAX 23 anni

-Patente B
-Vivo interesse per l'informatica
-Buone capacità relazionali/organizzative/manuali
-Velocità di esecuzione e problem solving.
Saranno titoli preferenziali:
-Conoscenza/esperienze su Assemblaggio
Hardware/Linux/Programmazione HTML-PHP/D.B
-Conoscenza/esperienze di elettronica ed elettrotecnica.Si offre serietà,
contratto in Stage con formazione finalizzato alla valutazione per
l'assunzione
Non ci occupiamo di connettività e/o vendita al dettaglio.
La ns. clientela è costituita interamente da soggetti in partita IVA.
09621922851amministrazione@mathesisweb.com
12 OPERATORI CALL CENTER
Nell'ambito di un importante progetto di nuova apertura, “CFM” ricerca
OPERATORI TELEFONICI che svolgano un'attività di vendita di
servizi e prodotti di telefonia fissa e mobile, linea adsl VODAFONE!!!!
I REQUISITI RICHIESTI SONO:
- Disponibilità immediata
- Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa nel settore
- Serietà
- Buona dialettica
- propensione alla vendita
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Buon uso del PC
- Diploma
SI OFFRE:
- Formazione iniziale in sede, gratuita
- Affiancamento
- impiego part-time (4 ore)
- provvigioni ai MASSIMI LIVELLI del settore
- Inquadramento contrattuale a progetto
- possibilità reale di crescita
INVIARE CURRICULUM VITAE VIA MAIL A: info@cfmiriello.it
INGEGNERE
Mathesis sas
Società operante a Crotone nel settore delle Tecnologie
dell'Informazione ricerca:
- Giovane Ingegnere
Si richiede:
-Titolo di Laurea
-Eta' MAX 27 anni
-Vivo interesse per l'informatica
-Buone capacità relazionali ed organizzative
-Velocità di esecuzione e problem solving
Saranno titoli preferenziali:
-Conoscenza/esperienze di Organizzazione Aziendale
-Conoscenza/esperienze di Archiviazione Elettronica
-Conoscenza/esperienze di linguaggi di programmazione
-Conoscenza HTML/PHP/Java
-Conoscenza MySqL/PostgreSqL

-Conoscenza/esperienze di Reti di Telecomunicazione
Si offre serietà, contratto in Stage con formazione finalizzato alla
valutazione per l'assunzione.
Non ci occupiamo di connettività e/o vendita al dettaglio.
La ns. clientela è costituita interamente da soggetti in partita IVA.
09621922851
amministrazione@mathesisweb.com
50 OPERATORI CALL CENTER
mdp srls, Azienda operante nel settore call center, per l'avvio di un
nuovo progetto su Cutro, apre le selezioni per:
? 50 ADDETTI CALL CENTER PER LA VENDITA DI PRODOTTI
PER LA TELEFONIA E L'ADSL
motivazione e costanza
ambizione e volontà di carriera
disponibilità immediata
propensione a lavorare su turni inizialmente part-time
propensione alla vendita e al lavoro per obiettivi
SI OFFRE:
corso di formazione in sede con affiancamento iniziale e costante
inserimento con contratto a norma di legge
regolare busta paga con stipendi liquidati mensilmente
possibilità di compenso mensile fisso
incentivi su maggiore produzione
possibilità reale di carriera e passaggio a contratto a tempo
indeterminato
Invia Email oppure telefona al: 09611910800
CAMERIERI
Ricerchiamo camerieri/e interessati a lavoro full-time in ristorante di
nuova apertura a crotone,non è richiesta
esperienza,tuttavia si pretende massima serietà e voglia di lavorare.
La persona dovrà svolgere la mansione di servire ai tavoli e gestire in
modo corretto la sala,soddisfando ogni richiesta dei
clienti per lasciarli soddisfatti.
Per potervi candidare alla posizione siete invitati ad inviare Il vostro
curriculum vitae,una foto del vostro documento e una
foto a busto intero recente.Nella mail di risposta allegate anche il vostro
contatto telefonico così da essere reperibili per
un colloquio.EVENTUALI PARTI MANCANTI RENDERANNO
RIFIUTATA LA VOSTRA PROPOSTA
Cerchiamo persone altamente motivate per contratto a tempo
indeterminato,la retribuzione prevista è di 1200€/mese senza
eventuali ulteriori benefit
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 INFO www.tiscali.it
ADDETTO AMMINISTRATIVO
Unieuro Expert,
Importante azienda nel settore Eldom,
RICERCA
Addetto amministrativo.
E' richiesta conoscenza settore contabilità generale.
Inviare Curriculum CON FOTOGRAFIA a :

lavoraconnoi@arancioexpert.it
INFORMATORE SCIENTIFICO
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per la
provincia di Crotone a cui affidare l'informazione sulla classe medica.
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco
monomandatario, con rimborso spese e premi trimestrali al
raggiungimento degli obiettivi.
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine
alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV all'indirizzo di posta
elettronica: risorseumane@shedirpharma.com.
Sito internet: www.shedirpharma.com
AGENTE IMMOBILIARE
Cerchi lavoro a Crotone Studio Kroton , affiliato Tecnocasa, ti offre
un'opportunità di crescita personale ed economica. Entra anche tu a far
parte del Gruppo Tecnocasa.
Oggi hai la possibilità di prendere parte ai nostri progetti di sviluppo
imprenditoriali.Ricerchiamo persone con buone doti relazionali che
sentano forte il bisogno di mettersi in gioco per imparare nuove abilità. Il
compenso previsto sarà proporzionale all'impegno profuso.
Noi sappiamo chiaramente dove stiamo andando. Se vuoi esserci anche
tu, spedisci il tuo CV all'indirizzo mail krcn3@tecnocasa.it .
Sede di lavoro: Crotone. Titolo di studio richiesto: diploma e/o laurea. Il
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, nel rispetto delle leggi
903/77 e 15/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

REGGIO CALABRIA e provincia
COMUNE DI COSOLETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tributi cat. C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e part-time 50%. Previsione della riserva di cui agli
articoli 1014 e 678 d.lgs. n. 66/2010 in favore delle Forze Armate e
contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione esclusivamente e limitatamente agli
stessi
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
SEGRETARIA
Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti odontoiatrici,
cerca segretaria/o con mansioni di contabilità.
Requisiti:
Conoscenza base lingua inglese;
Buon utilizzo del computer;
preferibilmente diploma di ragioneria o laurea in economia.
Prevista assunzione part time dopo periodo di prova.
Mirell Implants Italia REGGIO CALABRIA
SEGRETARIA
cerco segretarie/a part time o full time per apertura nuovo centro sportivo
POSEIDON, inviare curriculum e foto per essere ricontattati per
colloquio SEDE REGGIO CALABRIA
OPERATORI MARKETING
A.f.i. srl,ricerca su tutto Reggio e provincia 10 operatori e operatrici per

mansioni di censimento didattico telefonico.
Gli operatori svolgeranno l'attività presso il proprio domicilio.
si richiede:
disponibilità dal lunedì al sabato 14.00-18.00
linea adsl
si offre:
formazione e supporto costante
contratto di collaborazione
fisso mensile più provvigioni
SEGRETARIA
La Ditta GRAFICA ENOTRIA s.r.l. con sede in Reggio calabria
seleziona per lo studio la figura di due segretarie/i addette/i ai servizi di
ufficio e assistenza di direzione e supporto alla progettazione, requisiti
richiesti bella presenza, dialettica, conoscenza computer utilizzo
programmi autocad e office
Si offre:
contratto di lavoro tempo indeterminato, dopo periodo di formazione di
mesi 6
OPERATORI CALL CENTER
Si ricercano OPERATORI TELEFONICI per fissaggio appuntamenti
presso la propria sede di Reggio Calabria .
Si richiede:
-disponibilità immediata
-serietà
-buone capacità comunicative
Si offre:
-formazione iniziale a carico dell'istituto
-buona retribuzione
Per candidarsi inviare Cv con foto a: personalerei@gmail.com o
telefonare al 3291330249
CONSULENTI TELEFONICI
Consulting&Communication azienda operante nel settore delle
telecomunicazioni e dell' energia ricerca operatori/trici per ampliare il
proprio organico.
SI OFFRE:
-Formazione;
-Fisso mensile e provvigioni ad altissimi livelli;
gare trimestrali e semestrali;
SI RICHIEDE :
-Ottima capacità di espressione orale.
-Dialettica chiara e predisposizione alla vendita.
-Propensione al lavoro per obiettivi.
-Determinazione e ambizione.
inviare curriculum vitae all'email: info@consulting-communication.com
OPERATORI CALL CENTER
Call Center Srl Ricerca:
Operatori/Operatrici telefonici da inserire nella sezione OUTBOUND del
proprio organico.
Si offre:
FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

FISSO MENSILE + OTTIME PROVVIGIONI + INCENTIVI
POSSIBILITA' GESTIONE LAVORATIVA SU DUE TURNI:
12.30/16.30
17.00/21.00
AMBIENTE DINAMICO
Si richiedono:
Buone capacità relazionali e comunicative, conoscenza degli applicativi
in ambiente Windows, determinazione, intraprendenza, spirito di
gruppo.
La sede di lavoro è situata a Siderno.
Per colloquio e selezione inviare Curriculum Vitae all'indirizzo e-mail
ps.selezione@gmail.com oppure contattare il numero 327-7017782
SEGRETARIA
Azienda operante nel settore della distribuzione di prodotti odontoiatrici,
cerca segretaria con mansioni di contabilità.
Requisiti:
Conoscenza base lingua inglese;
Buon utilizzo del computer;
Età tra i 20 e i 28 anni;
preferibilmente diploma di ragioneria o laurea in economia.
Prevista assunzione part time dopo periodo di prova.
Se interessati inviare curriculum con foto a: sales.italy@mirellimplants.com
Per contatti cell: 3663146405
CONSULENTI PREVIDENZIALI
GENERALI INA ASSITALIA REGGIO CALABRIA CERCA:
GIOVANI DIPLOMATI E/O LAUREATI DA AVVIARE AL
PERCORSO MANAGERIALE. - di età compresa tra i 20 e i 40 anni,
anche senza esperienza per zona Reggio Calabria (da Villa San Giovanni
a Melito Porto Salvo) - candidati con spiccata intelligenza commerciale
(capacità di ascolto, attitudine ad instaurare buone relazioni, spirito di
negoziazione, dinamismo ed intraprendenza), capaci di svolgere
un'azione sistematica di implementazione del ramo vita e del ramo danni.
- automuniti - con conoscenza dei sistemi informatici più diffusi.
OFFRE: - Stage formativo, teorico e pratico della durata di 60 ore
(regolamento ISVASS n.5 del 2006) - Inserimento in team di lavoro
composto da figure esperte e trainer - Formazione continua, crescita
professionale e percorso di carriera predefinito. - Fisso mensile +
provvigioni + premi di produzione.
OPERATORI TELEFONICI
Azienda Partner FASTWEB S.p.a. , H3G S.p.a. ed Enel Energia S.p.a. ,
per ampliamento organico, seleziona nel Comune di Reggio Calabria N.
10 Operatori ambosessi (anche Part-Time) per le attività di
Telemarketing e Teleselling volte alla gestione dei contratti telefonici e/o
presa appuntamenti. Età massima 30 anni. Prezzo: € 520 Reggio di
Calabria (Calabria)Informazioni Contatto Nome:VEGA GROUP SRL Email: Mostra indirizzo e-mailTelefono:09651970877 Cita AAAnnunci.it
quando chiami, ci aiuterai!
OPERATORI MARKETING
3a gestioni srl è un'azienda leader in Italia nel settore gestione dei crediti.
Nella nostra sede di Reggio Calabria stiamo selezionando 10 operatori di

call center telemaketing, incaricati di fissare appuntamento su aziende
per i nostri collaboratori esterni.
E' prevista una formazione ed un inserimento diretto in azienda.
La retribuzione prevede un fisso e dei premi al raggiungimento degli
obbiettivi.
E' richiesta tassativamente una pluriennale esperienza nella mansione e
dimestichezza nell'uso del pc.
Si prega di mandare cv all'email peri@primacard.it
AGENTI POSTE
Agenzia Leader nel settore SCONTI BANCOPOSTA, ricerca per la zona
di Firenze e provincia, 5 agenti per convenzioni sconti banco posta.
Offriamo:
back office personale
appuntamenti prefissati da call center
provvigioni elevate e incentivi
possibilita' di crescere professionalmente all'interno dell'azienda
possibilita' di gestire un proprio ufficio
auto aziendale
camper aziendale
formazione gratuita
appartamento ad uso foresteria
Per qualsiasi informazione ,inviare un curriculum vitae all'indirizzo:
info.3slservice@gmail.com
oppure conntattare il numero
328.6092182
SALDATORE
Per azienda cliente, operante nel settore aeronautico, selezioniamo un
SALDATORE MIG.
Requisiti: pregressa e consolidata esperienza come saldatore mig su
alluminio; possesso del relativo patentino
Luogo di lavoro: Reggio Calabria
Tipologia contrattuale: contratto di somministrazione a tempo
determinato con possibilità di proroga
Orario di lavoro. full time
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento SALD
MIG RC

VIBO VALENTIA E PROVINCIA
LAVAPIATTI
HOTEL SOLEMARE Cercasi lavapiatti per un villaggio turistico
MANAGER
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle aziende,
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria rete
commerciale, ricerca:
DISTRICT MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:

- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.
- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti necessari)
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, via e-mail a: selezionagenti@vodafone.it
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.
INFO www.tiscali.it
MANAGER
Siamo alla ricerca di manager commerciali che abbiano esperienza nella
gestione di reti commerciali in un territorio regionale, che lavorino per
obiettivi e che siano persone ambiziose e non si accontentino più di una
semplice provvigione.
Questi siedono al tavolo della direzione generale per lo studio della
strategia commerciale assieme agli altri soci regionali e ai Soci direttori
di settore.
Come ogni responsabile di uomini il loro primo impegno è quello di
selezionare i referenti provinciali, formarli con l'aiuto dei responsabili di
settore e di affiancarli nei primi appuntamenti
ALL4ONE, marchio del gruppo SAFE srl, è un network di professionisti
e imprenditori, nato per creare sinergie e alleanze strategiche fra queste
categorie. Opera in Italia e all'estero ed è alla ricerca di responsabili
regionali per allargare la propria rete commerciale. INFO www.tiscali.it
AGENTI
SAI TECH è un'azienda che opera da 10 anni nel settore delle
telecomunicazioni.
E' capillarmente presente in tutta Italia con 70 agenti, 130 operatori di
call center, un back-office veloce nelle attivazioni e un post-vendita
sempre pronto nei confronti dei clienti
Ricerchiamo agenti commerciali da inserire nel nostro organico per la
vendita di servizi di telecomunicazione per noti brands .
Si Offrono :
Gettoni Remunerativi di interesse

Anticipi Provvisionali
Appuntamenti prefissati ( 2/3 app/gg )
CRM
Esclusività nella zona di competenza con il Gruppo
Assistenza Back - Office
Si richiede massima serietà ed esperienza di almeno 1 anno nel
medesimo settore e/o settore vendite alle Pmi. INFO www.tiscali.it
MEDICOMONDONTOITARA
Studio Odontoiatrico sito in Serra San Bruno provincia di Vibo Valentia
cerca medico odontoiatra con esperienza almeno triennale nelle varie
branche della odontoiatria da inserire nel proprio staff per collaborazione
part time.
Inviare mail per informazioni. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI
M2F s.r.l. Agenzia partner Enel ricerca Promoter door to door su Vibo
Valentia e provincia. Si offre piano provvigioni ai più alti livelli di
mercato.
Inviare candidatura a: selezione@m2fonline.it
Saranno presi in considerazione anche i candidati senza esperienza.

NAPOLI E PROVINCIA
COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso pubblico per il conferimento di u n incarico a tempo
determinato di coordinatore d'Ambito Na 31- legge 328/2000
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C, mediante
mobilita' volontaria esterna
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avvisi di mobilita' esterna per la copertura a tempo indeterminato e
parziale al 33%, di coordinatore di vigilanza - categoria D1; di
coordinatore tecnico - categoria D1; di istruttore di vigilanza categoria C1 e di istruttore tecnico - categoria C1.
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
COMUNE DI CRISPANO
Avviso di mobilita' volontaria esterna per il personale assunto a
tempo indeterminato nel comparto regioni-enti locali per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo posizione giuridica «C1»
economica C1 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
Avviso di mobilita' volontaria esterna per il personale assunto a
tempo indeterminato nel comparto regioni-enti locali per la copertura
di un posto di collaboratore / messo posizione giuridica «B1»
economica B1 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno
Avviso di mobilita' volontaria esterna per il personale assunto a
tempo indeterminato nel comparto regioni - enti locali per la
copertura di un posto di istruttore informatico posizione giuridica

CAMPANIA

«C1» economica C1 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
«SANTOBONO-PAUSILIPON» DI NAPOLI
Avviso di mobilita', per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico di cardiologia

RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
15 OPERATORI CALL CENTER
GLOBELINE SRL partner di Vodafone Consumer e Business, seleziona
per consolidamento sede di Ercolano - Corso Resina
15 operatori telefonici outbound
Il candidato ideale con cui si desidera entrare in contatto possiede le
seguenti caratteristiche:
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
- ottime capacità comunicative finalizzate alla vendita;
- forte motivazione e orientamento al raggiungimento dei risultati;
- Preferibile (ma non indispensabile) esperienza pregressa nel settore.
Si offre:
- un coach dedicato e formazione continua per un percorso di crescita
professionale;
- flessibilità oraria ed organizzativa;
- Fisso + Provvigioni
- incentivi al raggiungimento degli obiettivi. INFO www.tiscali.it
SEGRETARIA
Smart-Tech 2008 azienda che commercializza smartphone,
tablet,smartwatch, e altri componenti hardware dei principali marchi
presenti sul mercato come Apple, samsung,nokia,Sony, lg. Nonché
progettazione di app per il sistema Android e Windows. Cerca ragazza di
età compresa tra i 22 e i 32 anni di bella presenza,discreta
cultura,spigliata,che sappia interlocuire con il pubblico,aspetto curato e
soprattutto amante della tecnologia. Per il ruolo di segreteria personale
nel settore commerciale. In quanto l azienda oltre alla vendita sia
consumerà che bussiness dei suddetti prodotti.si occupa di sviluppare
app per varie piattaforme. Per cui la candidata dovra affiancare il
direttore commerciale per la pianificazione e presentazione di suddette
app.Sì offre inquadramento a norma di legge con contratto sindacale
dopo un contratto a scadenza di 3 mesi. Candidarsi solo se in possesso
dei requisiti richiesti. Per info e contatti 3779796319
AGENTE IMMOBILIARE
Stiamo cercando giovani dotati di entusiasmo ed intraprendenza. Entra
nel nostro gruppo, leader nel settore dell’intermediazione immobiliare,
troverai formazione continua e gratuita. Per crescere in un ambiente
giovane, dinamico e stimolante. Ti offriamo un rimborso spese più
provvigioni, ma parliamone da vicino…
Invia il tuo curriculum vitae con foto.
Preferenze: età dai 20 ai 25 anni. INFO www.tiscali.it
PERSONALE CUCINA
Pub sito in Frattamaggiore cerca personale fisso (6 giorni a settimana) in
cucina. Max 35 anni, residente in zona, disponibilitá a lavorare in orari
notturni, anche senza nessuna esperienza. Inviare Cv o contatto. INFO

www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
3V ENTERPRISE , AZINEDA LEADER NEL SETTORE
TELECOMUNICAZIONI, RICERCA PER LA SEDE DI MUGNANO
N° 15 OPERATORI PER ACQUISIZIONE CLIENTI A FAVORE DI
WIND.
SI RICHIEDE DIPONIBILITA' PART TIME DALLE 14.15 ALLE
18.30
SI OFFERE FORMAZIONE, FISSO MENSILE CON PROVVIGIONI.
PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI, TELEFONARE AL
NUMERO 0817131964
OPPURE INVIARE UN CV ALL'INDIRIZZO MAIL
lavoro@3venterprise.it
SALUMIERE
Per piccolo salumificio ricerchiamo un Aiuto Banco
salumeria/Salumiere. La risorsa si occuperà di servire la clientela al
banco e' esperto nel disosso di prosciuttti e nel taglio parmigiano.
Si richiede esperienza pregressa di almeno 1 anno nella mansione.
si offre: contratto di lavoro parte time
Luogo di lavoro: Fuorigrotta/Napoli
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi INFO
www.tiscalli.it
OPERATORI TELEFONICI
Call center a Marano di Napoli seleziona 15 operatori telefonici per
attività di outbound (energia elettrica e gas). Il lavoro è svolto su turni
part-time di mattina e pomeriggio. La ricerca è rivolta ad ambosessi con
età superiore ai 18 anni. A differenza di altri garantiamo fisso mensile!
Per fissare un colloquio presso la nostra sede inviare un curriculum
all'indirizzo email selezioni@jolengroup.it oppure chiamare lo
0683394247.
PROGRAMMATORE
Articolo1 ricerca per importante azienda cliente operante in ambito
informatico un/a
Programmatore sap abap
La risorsa, riportando direttamente all'azienda cliente si occuperà di:
Programmazione ABAP in ambito SAP moduli MM - FI - SD
Requisiti richiesti:
Conoscenza del linguaggio ABAP in ambiente SAP
Esperienza nel ruolo di almeno 3 anni
Conoscenza delle principali casistiche di sviluppo, maturata su progetti
di media durata
Titolo di studi richiesto: Laura in informatica
Si richiedono altresì caratteristiche quali flessibilità e capacità di
adattamento.
Orario di lavoro: full time
Contratto: si offre contratto di assunzione diretta in azienda
Sede di lavoro: Pomigliano D'arco (Na) INFO www.tiscali.it
10 OPERATORI CALL CENTER
Azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni, ricerca e
seleziona, per la propria sede del Vomero, 10 Operatori di Teleselling
per la promozione e la vendita di servizi di telefonia fissa.

Il candidato ideale ha una spiccata attitudine commerciale, buone doti
comunicative, orientamento a lavorare per obiettivi e una predisposizione
al lavoro d equipe.
Sono gradite, ma non indispensabili:
Esperienza pregressa
Vicinanza alla sede lavorativa
Disponibilità immediata
Si offrono:
Fisso Garantito e Provvigioni
Formazione, aggiornamento e creazione competenze
Piano retributivo ai più alti livelli di categoria
Bonus e incentivi per raggiungimento obiettivi singoli
Bonus e incentivi per raggiungimento obiettivi di squadra
Reale possibilità di crescita all interno della struttura
La sede di lavoro è facilmente raggiungibile con auto e direttamente
servita da mezzi pubblici. Disponibilità per lavoro.
Per le candidature inviare proprio curriculum al nostro indirizzo e- mail:
personale-outbound@excite.it o telefonare al nostro numero: 3494402428
BARMAN
Cercasi per bar sito in Arzano 1 figura professionale di BARMAN
COMPLETO con esperienza nel settore, serio, responsabile e dinamico.
I candidati possono chiamare per appuntamento BAR ALFER
GRAFICO
Si ricerca con urgenza figura di web designer e programmatore web con
COMPROVATA esperienze nella realizzazione di siti web di alto livello.
Offresi contratto a tempo indeterminato.
Ripeto, cercasi solo profili Esperti. AZIENDA AUGUSTO NAPOLI
BARMAN
DOLCE CAFFE DI NAPOLI Cercasi Barman / Spillatore birreria esperto
per Pub con esperienza alle spalle. il pub si trova a volla centro, si diffida
dai perditempo e dalle prime esperienze. ( IL CONTATTO AVVIENE
SOLO TELEFONICAMENTE. )
ROSTICCERE
GRUPPO CACIALLI RINOMATA PIZZERIA & FRIGGITORIA
DEL CENTRO STORICO
(IL FIGLIO DEL PRESIDENTE )
SELEZIONE ROSTICCIERE ESPERTO CON ESPERIENZA
CERTIFICATA.
SI RICHIEDE MAX PULIZIA E' SERIETA'
SEGRETARIA
La Lucchese immobiliare Cerca segretaria banca dati con esperienza nel
settore per svolgere attività di segreteria , accoglienza clienti e gestione
degli immobili .
cercasi personale residente in zone limitrofe tra Soccavo Fuorigrotta
Vomero e Pianura
auto / moto munita .
per colloquio inviare curriculum con foto via mail
offresi fisso + prov. SEDE NAPOLI

AVELLINO E PROVINCIA
RESPONSABILE COMMERCIALE
AssoAPI Divisione Formazione, scuola di formazione attiva su tutto il

territorio nazionale, ricerca un responsabile commerciale per la Regione
Campania. Si richiedono ottime qualità organizzative e comunicative,
ambizione e volontà.
Si prevede formazione e affiancamento di personale esperto.
Si offre un inserimento commisurato alle effettive capacità, con
interessante riscontro economico.
Per un colloquio preliminare, inviare il proprio curriculum vitae in
risposta al presente annuncio. INFO www.tiscali.it
CONSULENTI ASSICURATIVI
Broker & Brokers nell'ottica di espansione sul territorio nazionale,
ricerca Consulenti Assicurativi iscritti alle sez. B o E. A questi, mediante
regolare mandato, forniremo una vasta offerta di prodotti assicurativi di
tutti i rami delle oltre 30 compagnie italiane ed estere mandanti, tali da
soddisfare le esigenze più particolari, oltre ad nuovo sistema
provvigionale incentivante e meritocratico. Il nostro know how sarà
messo a disposizione di ogni candidato con affiancamento sul campo e
corsi di aggiornamento costanti, affinché la nostra rete sia sempre più
efficiente ed efficace nel trovare soluzioni per i propri clienti.
Cerchiamo proprio Te.
Entra a far parte del mondo Broker & Brokers un'azienda creata per
professionisti. INFO www.tiscali.it
SALES
Per importante Azienda Settore Luxury-Pelletteria ricerchiamo per l’area
campana un/a Sales con esperienza acclarata e conoscenza approfondita
del settore.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella vendita di prodotti
di lusso: calzature/borse/valigeria/abbigliamento/accessori
esclusivamente di pelletteria .
Requisiti necessari:
- esperienza pluriennale nel ruolo di commerciale
- fluente conoscenza della lingua inglese
- disponibilità a trasferte.
Completano il profilo doti di leadership, proattività, orientamento
all'obiettivo e dinamicità.
Saranno prese in considerazione solo le candidature complete di
CV+foto e corrispondenti alla Job description. INFO
WWW.TISCALI.IT
PROCACCIATORI E AGENTI
Energia Corrente S.r.l. opera con successo nel settore Gas & Power, nella
fornitura di servizi di consulenza e risparmio energetico. In ottica di uno
sviluppo del business nel canale PMI stiamo ridisegnando la rete di
vendita con Procacciatori d'affari e/o Agenti, anche organizzati in team,
mediante contratto diretto con la nostra Società.
Saranno prese in considerazione le candidature di Procacciatori d'Affari
e/o Agenti che operano nel settore dell'Energia Elettrica e Gas Naturale e
nel segmento dell'Energia da fonti rinnovabili. Sono inoltre gradite
candidature di Procacciatori d'Affari e/o Agenti operanti o provenienti
dal settore TLC e/o assicurativo. I candidati scelti si interfacceranno
direttamente col coordinatore Procacciatori/Agenti della Società. La
strategia commerciale consentirà alla risorsa di ottimizzare i propri
contatti, di operare nei territori già noti, di creare, consolidare e

fidelizzare un parco clienti.
L'azienda offre:
• rapporto diretto con la Società;
• creazione di un proprio portafoglio clienti;
• bonus a chiusura contratto;
• un piano provvigioni commisurato ai consumi dei clienti che verranno
contrattualizzati e dimensionato in base alla struttura organizzativa;
• provvigioni sui consumi per tutta la durata di fornitura del cliente;
• un piano formativo con affiancamento tecnico e commerciale;
• strategia commerciale volta a valorizzare le professionalità dei
candidati ed a favorire un positivo riscontro sui clienti;
• contratto di Procacciatore d'Affari o Agente;
Contiamo sulla predisposizione a lavorare per obiettivi e sul giusto
coinvolgimento per sostenere le iniziative commerciali che la Società, in
modo organico, promuove su tutto il territorio nazionale. La Società
opera storicamente nel segmento di mercato business e pone particolare
attenzione al canale PMI.
Inviare il CV da questo sito o spedire a selezione@energiacorrente.it Tel. 0547/419980 www.enegiacorrente.it
IMPIEGATA
PRIMARIA AGENZIA DI ASSICURAZIONI SITA IN AVELLINO
CENTRO RICERCA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CON
SPICCATA CAPACITA' DI RELAZIONE CON IL PUBBLICO CHE
ABBIA GIA' AVUTO ESPERIENZA NEL SETTORE
ASSICURATIVO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA AL
SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL tecla.laura@libero.it
COLLABORATORI
Per nuova apertura filiale si ricerca una figura da inserire
come responsabile di filiale con esperienza minima biennale nel
settore commerciale e vendite telefonia/energia/assicurazioni.
richiesta disponibilità immediata, full time.
Si valuteranno candidature di età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Per partecipare alle selezioni inviare curriculum vitae aggiornato
con foto tramite email. INFO www.tiscali.it
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
BARMAN
SEDE AVELLINO Il bar ricevitoria Over 26 snc cerca una ragazza con
esperienza di bar, di bella
presenza, professionalità e massima serietà.
WEB MASTER
Ricerchiamo collaboratore/collaboratrice , esperto in word press e relative

verticalizzazioni. Progetto molto interessante. Referenze richieste e portfolio
interessante sono ben apprezzati
MAC AVELLINO

CONSULENTI IMMOBILIARI
E' ora di incontrare il tuo lavoro nel gruppo Tecnocasa.
Ti piacerebbe lavorare in un'agenzia immobiliare?
Entra nella nostra agenzia, affiliata da 12 anni al Gruppo Tecnocasa, per
iniziare un lavoro interessante e dinamico che richiede conoscenze
multidisciplinari ed una spiccata attitudine per i rapporti interpersonali.
Il Gruppo Tecnocasa supporta le agenzie nell'aiutare i collaboratori a
crescere e a diventare dei professionisti, grazie ad una formazione
permanente e gratuita, per vivere il lavoro in un ambiente giovane, dinamico
e stimolante.
Nel gruppo Tecnocasa, potrai contare sulle tue capacità, ma anche sulla
forza che deriva dall'essere parte di una realtà consolidata e strutturata.
Si ritengono indispensabili la massima serietà ed entusiasmo, un'ottima
dialettica, buona presenza, motivazione personale e reale interesse verso il
tipo di professione ad obiettivi e a provvigioni.
Sarà eventuale motivo di preferenza l'aver già frequentato il corso di Agenti
d'affari in mediazione immobiliare.
Si richiede:
- residenza nel territorio di Avellino e Provincia;
- diploma di maturità;
- dinamicità;
- forte orientamento alla crescita;
- ottime capacità relazionali;
- intraprendenza e desiderio di mettersi alla prova e far valere il proprio
talento.
Si offre:
- inserimento in una realtà consolidata ed in espansione, ben conosciuta per
l'alta professionalità che caratterizza il servizio al cliente;
- progetto formativo completo ed innovativo;
- affiancamento costante nell'apprendimento;
- prospettive di carriera professionale in grado di soddisfare le più elevate
ambizioni. TECNOCASA Affiliato Manocalzati
BENEVENTO E PROVINCIA
IMPIEGATA
Si ricerca e seleziona IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ETA''
MASSIMA 26 ANNI, da inserire e formare come addetta
amministrazione di filiale. Si richiede esperienza in ambiti impiegatizi
presso agenzie assicurative o agenzie di viaggi/turismo; orario full time
dal lunedì al venerdì.
INFO www.tiscali.it
CASSIERE
La società Brico Casa srl, operante nel settore del commercio di prodotti
per la casa.
Per apertura nuovo punto vendita, cerca nella zona di Santa Maria a Vico
(CE)
Cassiere da inserire nel suo organico
Richiesto diploma di maturità ed esperienza. INFO www.tiscali.it
ESTETISTA
Bye Bye Pelos cerca estetista qualificata con ottime capacitá

commerciali e gestionali da inserire presso il suo centro di Benevento.
Prego inviare CV con allegata foto
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Per la nostra rete di collaboratori esterni, in continua espansione,
ricerchiamo collaboratori già iscritti al RUI.
Le figure ricercate sono intermediari assicurativi già iscritti nella sezione
E del RUI in cerca di un nuovo Partner RC Auto.
Offriamo l’utilizzo del tutto gratuito della piattaforma gestionale
RCAPOINT che consente di quotare veicoli (auto, moto e autocarri fino
35q.li) in tempo reale, rilasciando da un min. di 3 ad un max di 7
preventivi.
Si offrono inoltre :
Elevato margine provvigionale
Disponibilità di un elevato portafoglio prodotti che rappresenta il miglior
rapporto qualità/costo del mercato.
Autonomia di quotazione, Velocità di risposta e quotazione su affari
speciali
Si richiede:
- diploma di maturità;
- iscrizione alla sez. E del RUI
- portafoglio clienti selezionato.
Se sei interessato al nostro business puoi collaborare con noi:
rispondendo al presente annuncio, descrivendo la tua attività.
Sarai contattato dal nostro staff per approfondire la possibile forma di
collaborazione, ottenere informazioni dettagliate utili ad iniziare la tua
attività. INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Feel Group s.r.l. , società leader nella gestione di comunicazione
integrata, marketing evoluto ed e-commerce , seleziona per la propria
divisione di call center: FeelContact , operatori telefonici outbound da
inserire in progetti di sviluppo per grandi player nazionali nel settore
Telefonia, Intrattenimento ed Energia.
Si richiede:
Ottime capacità relazionali e di team work
Orientamento all' obiettivo
Motivazione
Buona dialettica
Si offre:
Inquadramento a progetto
Fisso mensile+bonus legati alle performance
Formazione gratuita
Possibilità di crescita professionale
Inviare C.V. con autorizzazione al trattamento dei dati personali
all'indirizzo:
jobs@feelcontact.it, specificando nell'oggetto 'offerta di collaborazione
FeelContact'.
PASTICCERE
Cercasi Pasticcere ,
è richiesta un'esperienza di 2 anni almeno.
La persona che stiamo cercando deve essere predisposta al lavoro,
dinamica e disponibile. INFO www.tiscali.it

CONSULENTE COMMERCIALE
La Conflavoro PMI, associazione di categoria, ricerca consulenti da
impiegare nella provincia di Benevento al fine di incrementare il proprio
numero di associati.
Si richiede:
-Laurea in marketing e comunicazione o materie economiche
- massima serietà
- automunito.
inviare c.v. all'indirizzo benevento@ conflavoro.it
INSEGNANTE INGLESE
Scuola specializzata nel settore della formazione cerca insegnante madre
lingua inglese. L'annuncio è rivolto solo a professionisti del mondo
dell'insegnamento con passione per il proprio lavoro. Se interessati
inviare cv preferibilmente in formato europeo con foto. INFO
www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Per la nostra rete di collaboratori esterni, in continua espansione,
ricerchiamo collaboratori già iscritti al RUI.
Le figure ricercate sono intermediari assicurativi già iscritti nella sezione E
del RUI in cerca di un nuovo Partner RC Auto.
Offriamo l'utilizzo del tutto gratuito della piattaforma gestionale
RCAPOINT che consente di quotare veicoli (auto, moto e autocarri fino
35q.li) in tempo reale, rilasciando da un min. di 3 ad un max di 7
preventivi.
Si offrono inoltre :
Elevato margine provvigionale
Disponibilità di un elevato portafoglio prodotti che rappresenta il miglior
rapporto qualità/costo del mercato.
Autonomia di quotazione, Velocità di risposta e quotazione su affari
speciali
Si richiede:
- diploma di maturità;
- iscrizione alla sez. E del RUI
- portafoglio clienti selezionato.
Se sei interessato al nostro business puoi collaborare con noi: rispondendo al
presente annuncio, descrivendo la tua attività.
Sarai contattato dal nostro staff per approfondire la possibile forma di
collaborazione, ottenere informazioni dettagliate utili ad iniziare la tua
attività. ASSICURWEB BENEVENTO

COMMESSA
Stiamo cercando una commessa per i nostri punti vendita del Centro
Commerciale di Montesarchio (BN) REQUISITI richiesti:Spiccate doti
relazionali
DinamicitàDomiciliata in Montesarchio o zone limitrofe Hms Royal 1587
CAMERIERA
Cerco Cameriera/e con esperienza capace anche di lavare i piatti.
RISTORANTE L’AROM BENEVWNTO
MACELLAIO
La gebs srl cerca macellai esperti all'interno degli md discount nelle zone di
limatola,montesarchio,nocera inferiore,casalnuovo,aversa.

CASERTA E PROVINCIA
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Avviso di procedura di mobilita' esterna volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - contabile - cat. D 1, area economica
finanziaria a tempo pieno e indeterminato
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
ADDETTA BANCO
Per caseificio con punto vendita ricerchiamo un/a addetto banco e
responsabile del p.v.
La risorsa si occuperà non solo di servire la clientela al banco, ma sarà
anche responsabile del punto vendita, gestirà il personale, organizzando i
turni e garantendo gli approvvigionamenti.
Si richiede disponibilita' a lavorare su turni e/o con orario continuato.
Si offre contratto a tempo determinato.
luogo di lavoro: aversa/parete
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi
della legge (L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006 , art. 27). Gli interessati
ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito
l'informativa sulla Privacy ex art 13 dlgs 196/2003. INFO www.tiscali.it
MASSAGGIATRICE
Per prossima apertura di un nuovo Centro Massaggi, si ricerca
massaggiatrice-estetista sia qualificate che anche prima esperienza per
massaggi olistici, total body, con pietra su lettino o su futon per clientela
maschile. INFO www.tiscali.it
AGENTILa società Star Phone, con sede in Orta Di Atella (CE) Azienda
leader nel settore delle telecomunicazioni
ricerca agenti Rappresentanti che si occuperanno dell'attività di
promozione e vendita di prodotti/servizi sul territorio nazionale.Si
richiede:professionalità; attitudine alla vendita;
-buona comunicazione e conoscenza base del PC uniti a spirito di
iniziativa; capacità di lavorare in team e spiccato orientamento ai
risultati.
Offre:
- incentivi e premi produzione al raggiungimento di obiettivi concordati;
- reali possibilità di carriera con l'ampliamento delle risorse umane;
- retribuzione ai massimi livelli del settore della telefonia, formata;
- immediati incarichi di responsabilità per lo sviluppo del team a seguito
dei risultati conseguiti.
Siamo alla ricerca di persone motivate a fare questa attività in maniera
seria, astenersi perditempo!!!
Per partecipare alla selezione inviare Curriculum Vitae a mezzo email:
risorsegierrecontact@libero.it
Oppure contattare il numero 3332507992
COLLABORATORI ASSICURATIVI
organizzazione assicurativa ricerva intermediari assicurativi iscritti al rui
per produzione polizze rca ed autocarri. ottime tariffe INFO
www.tiscali.it
COLLABORATORE
la prospect, call center telefonia fissa, per ampliamento sede sta
selezionando 20 operatori telefonici ambosessi. Il Call center è situato ad
sant'arpino in Campania ce, In via massimo troisi .Si cercano persone

motivate, solari,sveglie e soprattutto con voglia di lavorare NON
PERDITEMPO!!! Si offre: *contratto a progetto; *un fisso mensile
REALE *provvigioni a contratto; *formazione gratuita e costante;
*bonus settimanali e continui incentivi di sala. Se credi di essere la
persona giusta non esitare, contattaci per fissare un colloquio!!! invia il
tuo cv all'indirizzo mail: prospectsantarpino@libero.it o in alternativa
chiama al numero 0818919532. 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
Per ampliamento nostro organico ricerchiamo personale per le nostre due
sedi a Napoli e a Caserta.
Ricerchiamo in primis 2 addetti al montaggio e imballaggio per i nostri
traslochi.
Ricerchiamo un autista con patente B per lavoro nelle nostre zone.
Disponibilità a piccole e brevi trasferte. INFO www.tiscali.it
VENDITORI
Flos Network, per ampliamento rete vendita nel settore delle
telecomunicazioni cerca nella regione Campania e Calabria Agenti e/o
Business Developer.
Le persone selezionate si occuperanno di sviluppare il business aziendale
nell’area di competenza in linea con le direttive e procedure aziendali.
Cerchiamo professionisti inclini al team working, flessibili, autonomi ed
orientati alla risoluzione dei problemi del cliente in modo adeguato alle
necessità del mercato.
Offriamo retribuzione ed incentivi basate su provvigioni, variabili e
legate ai risultati, portafoglio prodotti innovativo e competitivo.
Inviare curriculum vitae all’indirizzo job@flosnetwork.it
EDUCATORI
Comunità alloggio per minori fascia 13/18 è in cerca di educatori
professionali CON ESPERIENZA!!!
i colloqui verranno effettuati nei prossimi giorni direttamente in struttura
sita in Grazzanise (ce) per candidarsi inviare il proprio cv con foto via mail.
si richiede disponibilità immediata! COOP IL CAPPELLAIO MATTO
CASERTA
AIUTANTE CUOCO
Cercasi aiutante cuoco per cucina Pub, con esperienza pregressa, capace di
preparare panini, piadine, e tutto ciò che riguarda cucina e friggitoria da
Pub Irlandese. I candidati potranno chiamare al numero indicato
per finalizzare un colloquio conoscitivo presso il nostro esercizio
commerciale.Chiedere di Francesco.CHIAMARE SOLO DI MATTINA

PASHA CASERTA
IMPIEGATA
Selezioniamo solo per DISPONIBILITA' IMMEDIATA, 50 nuovi elementi
per call center out bound. L'azienda si occupa di pubblicizzare e distribuire
prodotti per elettrodomestici in tutta italia.
Orari di lavoro:9.00 - 13.00 14.00 - 18.00.
Il sabato 9.30 - 13.30 solo full time.
Si garantisce fisso di ? 505,00 mensili. PAGAMENTO ESCLUSIVO
GIORNALIERO!!! ( es: oggi lavori domani ti viene retribuita la giornata
sulla tua carta prepagata). Elevati incentivi per ogni ordine stipulato, più

bonus presenza per premiare la costanza e l'impegno dimostrato dalla
centralinista. KING HOUSE CASERTA
CONSULNETE TELEFONICO
Promosave Srl -Agenzia Vodafone e Azienda leader nel settore delle
telecomunicazioni con sede in Parete
( Ce), ricerca operatori telefonici da inserire nel proprio organico per
assistenza clienti, attività di web
marketing, ricerca e inserimento dati. Si richiede : -Buona conoscenza del
computer -Ottima dialettica Predisposizione
al lavoro di squadra -Ottima navigazione internet . Si offrono : -Contratto a
progetto (fisso
mensile + bonus produzione) -Periodo di formazione ed affiancamento -part
time o full time-Prospettiva
di carriera.

SALERNO E PROVINCIA
COMUNE DI RAVELLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di autista scuolabus
di categoria B, posizione giuridica B3, con contratto a tempo
indeterminato e a tempo pieno, mediante mobilita' volontaria di
dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni ex art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
SARTA
Associazione Culturale cerca sarta / insegnante per corso di taglio e
cucito, Si richiede disponibilità e competenza. Si offre compenso ,
partecipazione a progetto rilevante e crescita professionale. INFO
www.tiscali.it
IMPIEGATO
NOTA AZIENDA DI EBOLI OPERANTE NEL SETTORE
AUTOMOTIVE CERCA:
N. 1 IMPIEGATO PER REPARTO AMMINISTRATIVO CON
LAUREA IN ECONOMIA CONSEGUITA CON OTTIMI VOTI E
FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.
IMPRESCINDIBILE LA RESIDENZA IN PROVINCIA DI
SALERNO.
LA SEDE DI LAVORO E' EBOLI (SA). LA RETRIBUZIONE E IL
CONTENUTO DEL LAVORO SARANNO DEFINITI IN SEDE DI
COLLOQUIO E IN BASE ALLA QUALITA' DELLE SINGOLE
CANDIDATURE PRESENTATE
E' CONSIDERATO CRITERIO PREFERENZIALE LA
CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA. INFO
www.tiscali.it
STAGISTA
Formamentis, tra le primarie società di Consulenza e Formazione
Manageriale su tutto il territorio nazionale, ricerca STAGIAIRE da
affiancare a Senior Consultant per le seguenti aree di consulenza
strategica: Marketing,finanza, controllo direzionale, business planning.
Il candidato ideale è un laurendo/a magistrale in Economia o Ingegneria
Gestionale. A termine della fase di stage, l'azienda intende stabilizzare la
risorsa all'interno del proprio organico.
Gli interessati possono inviare dettagliato Curriculum vitae in formato
europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, (corredato

di lettera di presentazione entro il 30 settembre 2014), al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria@formamentisweb.it
DISEGNATORE
Manpower S.r.l. Agenzia per il lavoro
Cerca
per importante azienda cliente, un disegnatore CAD.
Il/la candidato/a ideale è diplomato/a e/o laureato/a in discipline
tecniche. Costituisce requisito indispensabile l' aver maturato pregressa
esperienza, nella medesima mansione, nel settore plastica stampi.
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese e la
capacità di lavorare in team.
SEDE DI LAVORO: Salerno
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.vittorioemanuele@manpower.it
15 CONSULENTI TELEFONICI
Per ampliamento dell'organico ricerchiamo 15 operatori nella sede di
Pontecagnano Faiano (SA). 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 qualita' del servizio erogato si distingue per l'elevato livello di
serieta' professionale, per l'organizzazione e per l'estrema puntualita' nei
pagamenti. INFO www.tiscali.it
CAMERIERA
Pizzeria prossima apertura cerca anche prima esperienza lavorativa,
donna che prepara contorni antipasti,disponibilità di alloggio, rispondere
solo interessate, e con recapito telefonico.. INFO www.tiscali.it
TORNITORE
Manpower S.r.l. Agenzia per il lavoro
Cerca
per importante azienda cliente, operante nel settore della meccanica, un
tornitore CNC.
Il candidato ideale deve essere in possesso di diploma tecnico in ambito
meccanico.
E' necessario aver maturato una buona esperienza nella mansione, avere
dimestichezza nell'utilizzo di tornio a controllo numerico, nonché buona
capacità di lettura del disegno meccanico. Si offre iniziale contratto di
somministrazione a tempo determinato.
SEDE DI LAVORO: Salerno Nord
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.vittorioemanuele@manpower.it
OPERATORE CAD
Manpower S.r.l. Agenzia per il lavoro
Cerca
per importante azienda cliente, un operatore Cad 2D e 3D.
Il/la candidato/a ideale è diplomato/a e/o laureato/a. Ha maturato

pregressa esperienza nel ruolo,in contesti aziendali. E' richiesta l'ottima
conoscenza del software Autocad e una buona conoscenza della lingua
inglese. Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore
della meccanica di precisione. Doti di serietà ed attitudine a lavorare in
team completano il profilo.
SEDE DI LAVORO: Salerno Sud
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.vittorioemanuele@manpower.it
AUTISTA

L'azienda casearia CASEIFICIO TRE STELLE di Eboli (SA) cerca n. 1
AUTISTA per Raccolta Latte con camion cisterna.
Richiesto possesso patente C ed esperienza pluriennale guida camion.
Inviare curriculum vitae dettagliato tramite e-mail indicando nell'oggetto
"Autista raccolta latte"
CONSULENTE ZONA
ARES NOCERA IMMOBILIARE Per vivere il lavoro in un ambiente
giovane, dinamico e stimolante.
Per diventare un professionista, con un futuro da imprenditore.
Gioca in una squadra vincente!
Entra nel gruppo Tecnocasa leader nel settore dell'intermediazione
immobiliare.
Ti supportiamo con una formazione permanente e gratuita e ti offriamo
possibilità di crescita reali.
AVVOCATO
Lo Studio d'Aragona - Legali Associati con sede in Salerno seleziona n. 1
neo avvocato per instaurazione rapporto di collaborazione professionale. Si
richiede voto non inferiore a 105/100, residenza a Salerno o comuni
strettamente limitrofi, capacità nella redazione degli atti e nella gestione
delle udienze. Si offre percentuale sui compensi dei procedimenti affidati.
L'OFFERTA E' DESTINATA ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE
SONO INTERESSATI A SVOLGERE LA PROFESSIONE DI
AVVOCATO - NON E' UN'OFFERTA DI LAVORO DIPENDENTE ASTENERSI PERDITEMPO. Lo studio allo stato è formato da più di
quindici componenti tra associati, collaboratori e praticanti. Si occupa
esclusivamente di diritto civile ed è dotato dei più moderni strumenti
operativi.- SEDE SALERNO
DOCENTE INGLESE
Istituto Formazione Franchi, Agenzia Formativa, seleziona per propria sede
in Liguria personale madre lingua Inglese o perfettamente bilingue per
ampliamento attività di insegnamento presso le proprie aule multimediali
localizzate nella provincia di Savona. E' previsto un periodo di
addestramento e formazione interamente a carico della azienda; possibilità
di impiego anche part-time nella provincia di residenza. In forza dello
sviluppo di nuove attività didattiche sono presenti concrete opportunità di
crescita professionale e carriera. Requisito preferenziale auto propria. I
colloqui selettivi saranno tenuti presso la città di Savona.
Sito web: http://www.istitutoformazionefranchi.com
AGENTE IMMOBILIARE

Entra in Soviero immobiliare per avere concrete opportunità di realizzazione
professionale e crescita all'interno di un gruppo di persone vincenti.

Obiettivo è quello di formare professionisti nel settore immobiliare
attraverso un importante iter di affiancamento on the job, ad un Tutor
esperto.
Se sarai uno dei candidati selezionati, potrai usufruire di uno
stage di 4 settimane retribuito da 500 EURO al termine del quale avrai
accesso ad una realtà aziendale e ad una professione che garantisce
importanti soddisfazioni professionali ed economiche.
Zona di lavoro Cava de' Tirreni, Nocera Superiore, Roccapiemonte ,Nocera
inferiore,Vietri Sul mare
Il candidato deve essere automunito o in possesso di motorino.

Bologna e provincia
UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dell'area sistemi informativi e
applicazione
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
COMUNE DI MEDICINA
Avviso di mobilita' esterna, per la copertura a tempo pieno di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1, presso i «Servizi alle
imprese».
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica riservata, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione
giuridica D1.
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Selezione pubblica, per assunzione con contratto a tempo
determinato e a tempo pieno di funzionario cat. D3 responsabile
ufficio di piano
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di otto posti di operatore amministrativo categoria B - posizione B1
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
COMUNE DI MEDICINA
Procedura di mobilita' esterna per la copertura di un posto a tempo
pieno di funzionario coordinatore tecnico, categoria D3.
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Ferrara e provincia
COMUNE DI COMACCHIO
Avviso di mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico - cat. D - posizione iniziale D1 - a tempo pieno e
indeterminato
Avviso di mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - geometra - cat. C - a tempo pieno e indeterminato
RIF GU 63/2014- SCAD. 26/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

EMILIA
ROMAGNA

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa di neurologia
RIF GU 59/2014- SCAD. 28/8/2014

Forlì- Cesena e provincia

Modena e provincia
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Procedura di mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 165/2001,
per la copertura di un posto a tempo pieno nel profilo professionale di
Agente di Polizia Municipale (cat. C).
RIF GU 67/2014- SCAD.17/9/2014

Parma e provincia
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «AD
PERSONAM» - PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di venticinque posti di collaboratore professionale
sanitario-infermiere - categoria D1.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo
pieno ed indeterminato e tre posti a tempo indeterminato e a tempo
parziale (50%) di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista categoria D1.
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
UNIVERSITA' DI PARMA
Selezione pubblica, per esami, a un posto di cat. C - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, da
assegnare all'area dirigenziale-edilizia-infrastrutture
Selezione pubblica, per esami, a un posto di cat. D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, da
assegnare alle Strutture dipartimentali
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014

Piacenza e provincia
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Ravenna e provincia
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DI
BAGNACAVALLO
Concorso pubblico per 54 posti di operatore addetto all'assistenza di
base - cat. B1, con sede presso le articolazioni aziendali.
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014

Reggio Emilia e provincia
Rimini e provincia
FRIULI VENEZIA
GIULIA

Trieste e provincia
I.R.C.C.S. PEDIATRICO «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Avviso di riapertura termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente statistico.
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014

Gorizia e provincia
Pordenone e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI
PORDENONE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico
di direzione di struttura complessa di gastroenterologia ed
endoscopia digestiva

RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
COLLEGIO IPASVI – PORDENONE
Avviso di mobilita' volontaria regionale e interregionale a tempo
indeterminato e parziale per 24 ore settimanali (al 66,66%) di un
posto di collaboratore amministrativo (personale amministrativo) con
inquadramento nell'Area C, posizione economica C1
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Udine e provincia

DIETISTI E BIOLOGI
ARKOPHARMA multinazionale leader europea nella ricerca,
produzione e commercializzazione di prodotti di fitoterapia e integratori
alimentari, in forte espansione sul mercato italiano, nel quadro di un
potenziamento della propria
struttura
CERCA
persone determinate ed intraprendenti in possesso di LAUREA IN
DIETISTICA o LAUREA IN BIOLOGIA da inserire nel proprio
organico per attività di consulenza in farmacia sulla seguente zona:
ROMA
Si richiede esperienza nell'ambito della nutrizione ed alimentazione e
residenza presso zona operativa. Info www.tiscali.it
Roma e provincia
AGENTE IMMOBILIARE
Abitare Real Estate ricerca agenti immobiliari da inserire nella propria
struttura.Si opera su tutta Roma ,massima libertà organizzativa,
provvigioni a partire dal 50%, nessuna royaltie, portafoglio clienti e
immobili , ambiente dinamico ed esclusivo.
www.abita-re.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.

LAZIO

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;
- bella presenza.
La ricerca è rivolta alle seguenti province:
- Si ricercano N°6 Informatori da inserire nella zona di Roma centro e
province.
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
CHEF
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
• Diploma Alberghiero
• Esperienza comprovata nel ruolo
• Ottima conoscenza dell'Inglese
• Provenienza da strutture 4/ 5 stelle Lusso
• Buona conoscenza della carta dei vini
• Completano il profilo: Propensione al contatto con il pubblico, Ottime
doti relazionali, Problem Solving, Flessibilità, Disponibilità a lavorare
durante i week end e nei giorni festivi.
Sede di lavoro: Roma
Gli interessati in possesso dei suddetti requisiti possono inviare la
propria candidatura, completa di autorizzazione al trattamento dei dati
personali, indicando il riferimento: 'Chef de Rang ' al seguente indirizzo
e-mail: federica.franci@adecco.it
AGENTI IMMOBILIARI
Affiliato Frimm (Alpa Immobiliare Srls) sito in Via Sestio Calvino 35,
zona Subaugusta, ricerca per la propria sede agenti immobiliari, già

avviati e con esperienza nel settore immobiliare, da inserire nel proprio
organico.
Offre fisso mensile più provvigioni.
Inviare il proprio curriculum dettagliato a pallegrezza@frimm.com,
colloqui in sede.
PROGRAMMATORE
La società ONYX TECHNOLOGY ricerca
PROGRAMMATORE .NET Junior
la risorsa ha maturato esperienza anche breve come programmatore, in
particolare su linguaggio .net
Costituisce elemento preferenziale il possesso di laurea in informatia
Richiediamo disponibilità per attività su Roma
Inserimento a progetto o partita IVA
Durata da definire
Inviare il proprio curriculum vitae in formato word, possibilmente con
foto, all’indirizzo job@onyxtechnology.it inserendo in oggetto il codice
“84-14”
CONSULENTE ASSICURATIVO
Alleanza Assicurazioni, società leader nel ramo assicurativo, ricerca 10
canditati di età compresa tra i 23 e 40 anni, residenti zona castelli romani
e litoranea, con spiccata sensibilità commerciale, entusiasmo,
intraprendenza e buone doti relazionali, per ricoprire la qualifica di
Intermediario Assicurativo. Un ruolo al quale è riservato un percorso
formativo che offre stimolanti opportunità economiche, attraverso la
gestione del risparmio familiare in ottica previdenziale, d' investimento e
di protezione dai rischi, con la concreta possibilità di diventare
dipendenti con contratto indeterminato. Offriamo un programma
completo di formazione, un costante affiancamento di qualificati
professionisti e l' opportunità di poter gestire un portafoglio clienti.
INFO www.tiscali.it
INSEGNANTI INGLESE
Prestigioso Istituto di Lingue ricerca urgentemente Insegnante
Madrelingua preferibilmente bilingue per la lingua Inglese zona
Appio/Tuscolano.
Requisiti richiesti: 25/35, Laurea preferibilmente in Lingue, Conoscenza
per Preparazione Esami e Certificazioni Internazionali, Gradita
Esperienza nel Settore, Turnazione dal lunedì al sabato, Domicilio a
Roma.
Disponibilità immediata, NO colloqui via SKYPE, only face to face.
Inviare C.V. corredato FOTO in Formato Word o similare a:
selezionidocentirm@virgilio.it
PERSONALE BAR
il risto-pub è un locale dove si mangia, si beve,c è musica abbiamo uno
staff tutto al femminile il locale è stile drive-in quindi lo staff del locale
lavora con dei costumi che diamo noi stile drive-in , la paga è 1300 euro
mensili come da contratto se non ha problemi ha usare questi costumi è
non è una persona timida possiamo parlare per u eventuale assunzione ,
si ricercano cameriere è bariste bella presenza anche prima esperienza se
interessate contattarmi via email ,gradite curriculum con foto ho foto
singole grazie arrivederci INFO www.tiscali.it

IMPIEGATO
La domino ricerca, per un suo prestigioso cliente operante nel campo
dell'intermediazione assicurativa nazionale ed internazionale, una risorsa
da dedicare allo sviluppo marketing/commerciale.
Il nostro candidato ideale ama i rapporti interpersonali, relazionarsi con
le persone e affrontare la vendita, sia presso nuovi potenziali clienti che
da clienti già presenti in portafoglio. È capace inoltre di progettare e
mettere in atto campagne di marketing dirette alla conquista di nuovi
potenziali clienti.
Non si vergogna di chiamare 'a freddo' e non si limita a preparare
promozioni teoriche ma le segue, fino in fondo, estremamente orientato
al risultato.
Preferibilmente fluente nella lingua inglese, è alla ricerca di
un'opportunità in cui possa effettivamente crescere creandosi una carriera
da una semplice opportunità.
Offriamo un iniziale tempo determinato (comprensivo di incentivi
maturati sugli obiettivi raggiunti) che, a risultati ottenuti, verrà
trasformato in un rapporto continuativo. Affiancamento e formazione
completano l'offerta. Aspettiamo il tuo cv con riferimento 9SET INFO
www.tiscali.it
ESTETISTA
Cerco estetista max 25 anni bella presenza esperta zona boccea INFO
www.tiscali.it
ISTRUTTORI SALA
Cerchiamo istruttori di sala pesi per catena centri fitness, laureati in
scienze motorie e con spiccate capacità commerciali, da inserire nel
nostro organico per la stagione 2014/2015.
Inviare curriculum vitae con foto obbligatoria all'indirizzo email :
info@battistinifitnessclub.it

Frosinone e provincia
BARWOMAN
Locale notturno di prossima apertura, ricerca barwoman di bella
presenza da inserire nel proprio gruppo lavorativo con orari 22 - 02, dal
giovedi' alla domenica, ed onorario giornaliero di 130 euro, ossia 520
euro settimanali...se interessati inviare contatto con foto intera...solo se
realmente interessati...grazie! INFO www.tiscali.it
OPERATRICE MARKETING
Agenzia telecomunicazioni seleziona operatrici telefoniche per operare
nel proprio call center:
Si richiede:
- Capacità di lavorare per obiettivi
- Esperienza già maturata nel settore
- Affidabilità
- Buone capacità di comunicazione
Si offre:
- Fisso mensile
- Incentivi
- Formazione Continua

- Supporto costante nell'attività INFO www.tiscali.it
CONSULENTE ASSICURATIVO
Alleanza Assicurazioni S.p.A. di Cassino è alla ricerca di persone tra i 20
e i 35 anni,diplomati e/o laureati, da inserire nel proprio organico. Si
offre corso di formazione in aula e affiancamento di un tutor. Si richiede
predisposizione a lavorare in un team,ottime capacita' relazionali ed
essere automuniti. Ottime possibilita' di carriera e di crescere
economicamente arrivando all'assunzione a tempo indeterminato. INFO
www.tiscali.it
COMMERCIALI
Studio 3A, azienda specializzata nel risarcimento danni, cerca figure
commerciali da inserire nella propria rete nazionale.
Requisiti richiesti:
attitudini relazionali e comunicative, spirito dinamico e intraprendente,
autonomia professionale. Preferibile precedente esperienza commerciale
in ambito assicurativo o finanziario.
Offriamo:
formazione professionalizzante come consulenti del risarcimento a spese
dell'azienda, percentuali sui risultati, percorso di carriera.
Per candidarsi è necessario inviare il CV all'ufficio ammissioni e-mail:
recruiting@studio-3a.net. I candidati in linea con il profilo ricercato
verranno contattati per i colloqui
CONSULENTI COMMERCIALI
La soc. FUTURGROUP SRL, Azienda Leader nel settore Multiutility,
ricerca :
40 Commerciali, ambosessi anche prima esperienza.
8 Responsabili Commerciali, ambosessi
40 Agenti, ambosessi
Si richiede: disponibilità immediata, buona dialettica, forte motivazione,
predisposizione a lavorare in Team.
Offresi: Formazione, affiancamenti,altissimi guadagni sopra la media
nazionale, carriera.
Per info e selezione, inviare curriculum vita al seguente indirizzo email.
e-mail: a.futurweb@gmail.com.
OPERATORI TELEFONICI
Contractphone srl azienda leader nel settore delle telecomunicazioni,
seleziona operatori da inserire nel proprio organico con mansioni di
vendita telefonica.
Sede di Sora (FR), per informazioni chiamare 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.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, inoltrando il
proprio Curriculum Vitae all'indirizzo di posta elettronica:
imma@contractphone.it
STAGISTE
Si selezionano stagiste/i per ruolo di addetto/a ufficio stampa per
importante teatro-cinema della provincia di Frosinone. Si offre
l'opportunità di lavorare sul campo in squadra e all'interno di
un'organizzazione produttiva nell'ambito dello spettacolo. La ns.

organizzazione è leader del settore da oltre venticinque anni. Si ricercano
figure professionali con esperienza, prima esperienza e laureandi in
scienze della comunicazione. Sono ammesse persone dinamiche,
produttive e con tanta voglia di realizzarsi nel settore ricercato. Non
richiediamo quote di partecipazione né soldi per corsi, la partecipazione
è totalmente gratuita. Per candidarsi inviare c.v. e foto, con recapiti
telefonici e mail. La direzione si riserva di contattare i candidati che
riterrà interessanti per un colloquio conoscitivo. INFO www.tiscali.it
MONTATORE MECCANICO
Azienda operante nel settore metalmeccanico
Ci ha incaricati di ricercare un/una:
MONTATORE MECCANICO
La sede:
Prov. di Frosinone
Il lavoro:
Per importante azienda nostra cliente operante nel settore
metalmeccanico cerchiamo un MONTATORE MECCANICO.
Il candidato selezionato su indicazione del capo squadra svolgerà le
seguenti attività:
- montaggio delle parti meccaniche con l'utilizzo di specifiche
attrezzature e strumenti di misura;
- esecuzione delle disposizioni operative indicate nel ciclo operativo,
consultazione del disegno meccanico;
- controllo del primo pezzo lavorato, con verifica a ciclo
operativo/disegno;
Il profilo:
Il candidato ideale ha un diploma di scuola superiore (Perito Meccanico)
o è in possesso di un attestato di qualifica professionale per
Programmatore macchine CNC; ha maturato almeno 3 anni di esperienza
come montatore meccanico, e conosce gli utensili ed attrezzi utilizzati
nelle lavorazioni meccaniche, conosce gli strumenti di misura e le
specifiche di controllo (tolleranze ISO).
E' richiesta serietà, flessibilità operativa, capacità di interagire
positivamente con gli altri operatori.
Contratto: Contratto di somministrazione ccnl metalmeccanica con
possibile successivo inserimento in aziend
Per candidarsi:
Inviare un CV formato word al seguente indirizzo di posta elettronica
frosinone.mascagni@manpower.it
OPERATORI CALL CENTER
Call Center FASTWEB cerca operatori per apertura nuova sede a ISOLA
DEL LIRI (FR).
Si cercano candidati che rispecchino il seguente profilo:
-ETA' SUPERIORE A 25 ANNI
-DISPONIBILITA' A LAVORARE DA SUBITO
-DISPONIBILITA' A LAVORARE SU TURNI
-ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA
-BUONE CAPACITA' CAMUNICATIVE
-NON SONO RICHIESTI TITOLI DI STUDIO
-NON E' RICHIESTA ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE
-DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE ALLA SEDE DI LAVORO

Si offre fisso giornaliero piu generose provvigioni con regolare
inquadramento contrattuale.
Si prega di allegare CV con foto e numero di cellulare.
Verrete ricontattati appena possibile. INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Azienda operante da 15 anni nel settore Teleselling cerca operatori da
inserire in organico per apertura nuova sede di Frosinone. Si offre fisso
mensile piu generose provvigioni sulla produzione. Si cercano persone
dinamiche ambiziose con buone capacità comunicative. Non sono
richiesti titoli di studio o esperienze pregresse. Non c'è un limite di età.
Reale possibilità di carriera. Si prega di allegare al seguente annuncio il
proprio CV con recapito telefonico. Sarete ricontattati al piu presto per
un colloquio conoscitivo. INFO www.tiscali.it
DIRETTORE COMMERCIALE
Per azienda di autoricambi con sede a Frosinone e Roma siamo alla
ricerca di un direttore operativo/commerciale. Il candidato/a dovrà avere
competenze di gestione di punti vendita diretti in termini di budget
promozione, politiche di magazzino e fornitori dovrà essere disponibile a
lavorare in alcuni giorni a Roma ed altri a Frosinone. 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. I candidati interessati ed in possesso
dei requisiti richiesti, possono inviare CV all᰻ indirizzo mail:
napoli@tempimodernilavoro.it citando nell᰻ oggetto il rife
...PARRUCCHIERE
Cercasi URGENTEMENTE parrucchiere/a professionale per uomo e
donna con esperienza lavorativa e con corsi di formazione aggiornati per
zona Frosinone e Colleferro. Massima serieta' no perditempo . Inviare
curriculum vitae a marika.schianta@gmail.com

Latina e provincia
TECNICO HARDWARE
Olisistem ITQ Consulting Spa è una società di Information e
Communication Tecnology che opera sul territorio nazionale nella
consulenza specialistica di sistemi sulle più evolute piattaforme
tecnologiche.
Nell'ambito dei nostri progetti di sviluppo stiamo cercando professionisti
con provata esperienza.
In particolare, in un'ottica di potenziamento dell'attività di assistenza
tecnica sul territorio, valutiamo risorse con il profilo di:
TECNICO HARDWARE/SOFTWARE
Che abbiano esperienza di almeno 2 anni di assistenza tecnica on-site e/o
di laboratorio (ottima manualità hardware).
Competenze: buona conoscenza S.O. Microsoft. esperienza di
riparazione hardware di pc, di stampanti (laser, inkject, aghi, b/n, color),
di notebook. Esperienza di backup/restore dei dati; conoscenza reti;
gradite competenze Unix/Linux e su server. Automuniti.
Colloquio e prova/training presso la sede di Milano.
L'assistenza è onsite; costituirà titolo preferenziale la residenza nelle
seguenti zone: Milano, Mantova, Ferrara, Udine, Veneto, Trentino,
Toscana, Roma, Latina.
Gli interessati in possesso dei requisiti descritti possono inviare il proprio

Curriculum Vitae a ricerca.selezione@italianadataprogetti.it (rif.
TH0814, indicare la provincia di riferimento), indicando autorizzazione
ai sensi del D.lgs 196/03, attuale situazione contrattuale e retributiva,
oltre ai tempi di disponibilità.
BARMAN- CAMERIERI
prox apertura caffetteria longbar formia centro cerco barman e baristi e
camerieri-e ambosesso bella presenza con esperienza max serieta' INFO
www.tiscali.it
SARTA
Archimede SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente
UNA SARTA
Si richiede:
- Esperienza nella mansione;
- Conoscenza e pratica dell’utilizzo dei macchinari industriali;
- Precisione e velocità;
- Orario di lavoro: Part time di 20 ore settimanali dal lunedì al sabato con
1 giorno di riposo oltre la domenica.
Orario Apertura Laboratorio: 09.00 – 13.00 e 15.30 – 19.30
Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato tramite
agenzia per il lavoro INFO www.tiscali.it
ADDETTI CALL CENTER
Consolidata società del settore delle Telecomunicazioni, per apertura
nuova sede di Latina ricerca collaboratori per inserimento immediato,
anche prima esperienza, da avviare alla professione di addetto Call
center.
Si offre: Formazione, Fisso mensile + provvigioni.
Si richiedono:
-buona dialettica e predisposizione ai rapporti interpersonali
(fondamentale).
-ottime capacità comunicative sia scritte che orali
-buone capacità di utilizzo degli strumenti informatici
-buone capacità di apprendimento.
Orario di lavoro:Full-Time
Per candidarsi, inviare curriculum dettagliato all' indirizzo email:
france.bartolini@alice.it
con e il rilascio da parte dell' interessato del consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi della L.196/03.
OPERAIO
AreaRec - Divisione Risorse e Progettazione - per Azienda operante nel
settore salute e benessere, ricerca 13 operai tecnici commerciale.
La risorsa avrà il compito di gestire con utilizzo di strumenti aziendali e
in rapporto al Sales Manager, le attività di promozione e di vendita di
prodotti ad elevato contenuto tecnologico nei diversi settori di
applicazione industriale.
È gradita nei candidati ottime doti organizzative e relazionali, e che siano
in grado di svolgere in autonomia le seguenti attività:
-Supporto alla clientela in tutte le fasi.
-Consulenza tecnica e/o commerciale;
Il/la Candidato/a ideale deve avere disponibilità immediata.
Sede di selezione: Latina INFO www.tiscali.it
Responsabile call center

REDFORD CENTER, SCUOLA LEADER NEL SETTORE DELLA
FORMAZIONE LINGUISTICA, RICERCA PER AMPLIAMENTO
ORGANICO SEDE DI FORMIA (zona mercato nuovo)
RESPONSABILE CALL CENTER. RICHIESTA MASSIMA
PROFESSIONALITA' E COMPETENZA. OTTIMA RETRIBUZIONE
info www.tiscali.it
CONSULENTI ASSICURATIVI
Alleanza Toro Spa di Latina ricerca sul territorio di Sezze e zone
limitrofe candidati/e dotati di buone capacità relazionali, spiccata
sensibilità commerciale e buona cultura, che vogliono crescere in una
società in grado di offrire un portafoglio clienti gratuito e il costante
supporto dei propri professionisti.
Se hai queste caratteristiche e cerchi lavoro o vuoi impegnare anche solo
parte del tuo tempo in una attività redditizia, scegli di far parte di una
grande azienda.
Alleanza investirà sulla tua formazione e crescita professionale,
offrendoti interessanti guadagni con differenti opportunità di carriera.
Invia il tuo curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati
personali a:
sabrina.mele@alleanza.it
tel.: 334 7350001
SEGRETARIA
Nota azienda di latina ricerca personale per l'apertura di una nuova
filiare,il candiato/a dovra svolgere la mansione di Segreteria
commerciale No AMMINISTRAZIONE per candidarsi inviare
curriculum completo con recapito telefonico zona di residenza latina e
provincia e castelli romani eta massima 52 anni INFO www.tiscali.it
MERCHANDISER
Visual merchandiser disponibile ad allestimenti interni e vetrina per
conto di brands appartanenti a differenti categorie merceologiche: denim,
accessori, occhiali, moda, sport, oggettistica e calzature.
Area : Regione Lazio, province diverse.
La ricerca è rivolta principalemnte ai titolari di P.IVA.
Figura professionale con buone capacità organizzative ed esperienza in
ambito visual merchandising ed allestimento vetrine.
Automunito.
Buon utilizzo del pc.
Esperienza e capacità nella compilazione di reports.
Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti. Allegare cv completo
di foto.Inviare proprio cv completo di tutte le informazioni utili. INFO
www.tiscali.it
OPERATORI MACCHINE
Temporary SpA Agenzia per il Lavoro cerca urgentemente operatori
macchine a controllo numerico, con esperienza almeno biennale su torni
e/o frese e/o centri di lavoro.Titolo preferenziale Iscrizione alle liste di
mobilità o appartenente alle categorie svantaggiate. Zona di lavoro
Provincia di Latina. Per candidarsi inviare cv a latina@temporary.it
CENTRALINISTI
Attuale Offerta di lavoro per ragazzi che ambiscono ad un soddisfacente
carriera lavorativa. Selezioniamo per ufficio privato in Latina che tratta
impianti terapeutici una risorsa che avrà contatto telefonico con la

clientela del territorio nazionale e contatti con gli agenti interni ed
esterni. Si richiedono: diploma, esperienza (anche minima) in ruolo
analogo, in alternativa saranno fruibili corsi di formazione retribuiti.
L'azienda esige ottima conoscenza della lingua italiana e del pc;
completano il profilo doti di precisione, capacità organizzativa, capacità
di ascolto e relazione. L'Azienda offre Contratto a norma di legge con
adeguata retribuzione; L'orario di lavoro previsto è full time. Saranno
selezionati solo residenti in Latina e zone limitrofe. Selezioniamo in
tempi brevi per questo il candidato deve offrire Disponibilità immediata.
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. Inviare la candidatura a:
risorseumanelatina@libero.it.
OPERATORI CALL CENTER
Società ricerca per la sede di LATINA operatrici/operatori per campagne
telefonia outbound di principali gestori nazionali.
Si richiede diploma o laurea, flessibilità, personalità comunicativa,
comprovata esperienza nel settore.
Sede di lavoro: LATINA
Per i selezionati senza esperienza verrà effettuato corso di formazione
gratuito in sede. Possibilità di crescita per ricoprire il ruolo di Team
Leader.
Inviare curriculum preferibilmente con foto all'indirizzo di posta
elettronica
fortel_cv@libero.it con il seguente riferimento: Operatori/2014 - ricerca
urgente N.B. i curricula dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo mail. Le
candidature prive di riferimento saranno automaticamente scartate. INFO
www.tiscali.it

Rieti e provincia
ISTITUZIONE FORMATIVA RIETI - I.F.R.
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di quattro
responsabili dei processi - livello VI - area erogazione CCNL
formazione professionale, a tempo parziale (65%) e indeterminato da
assegnare alla sede di Rieti.
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
COMMERCIALI
Studio 3A, azienda specializzata nel risarcimento danni, cerca figure
commerciali da inserire nella propria rete nazionale.
Requisiti richiesti:
attitudini relazionali e comunicative, spirito dinamico e intraprendente,
autonomia professionale. Preferibile precedente esperienza commerciale
in ambito assicurativo o finanziario.
Offriamo:
formazione professionalizzante come consulenti del risarcimento a spese
dell'azienda, percentuali sui risultati, percorso di carriera.
Per candidarsi è necessario inviare il CV all'ufficio ammissioni e-mail:
recruiting@studio-3a.net. I candidati in linea con il profilo ricercato
verranno contattati per i colloqui

UFFICIO AMMISSIONI
STUDIO3A ACADEMY
http://www.studio-3a.net/
INFORMATORE MEDICO
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per la
provincia di Rieti a cui affidare l'informazione sulla classe medica.
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco
monomandatario, con rimborso spese e premi trimestrali al
raggiungimento degli obiettivi.
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine
alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV all'indirizzo di posta
elettronica: risorseumane@shedirpharma.com.
Sito internet: www.shedirpharma.com
INFORMATORE SCIENTIFICO
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;
- bella presenza.
La ricerca è rivolta alle seguenti province:
- Si ricercano N°1 Informatore da inserire nella zona di Rieti centro e
province.
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
ADDETTA VENDITA
Per apertura nuovo Punto vendita settore cosmetica, si ricerca 1 addetto/a
alla vendita settore cosmetica.
Si richiede passione per il mondo della cosmetica, orientamento al

cliente, spigliatezza nella vendita. INFO www.tiscali.it
AGENTI
L.inS. srl Sicurezza Igiene Ambiente Qualità, società di servizi e
consulenza, settore sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza alimentare,
antincendio, progettazione sistemi di gestione, ente di formazione
accreditato in regione e certificato ISO 9001, già operante nelle regioni
Umbria, Lazio e Toscana, ricerca consulenti commerciali di ambo i sessi
che abbiano le seguenti caratteristiche: determinazione, ambizione,
positività, organizzazione del lavoro.
SI RICHIEDE:
Forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi (personali e
dell'azienda);
Esperienza pregressa nella vendita di servizi alle aziende;
Predisposizione alla comunicazione e al rapporto con la clientela ;
Capacità di organizzazione e pianificazione ;
Diploma di scuola superiore;
Auto muniti;
Buon utilizzo PC.
SI OFFRE:
Inserimento in ambiente professionale;
Lavoro nella zona di residenza e limitrofi;
Materiale dimostrativo e formativo gratuito;
Processo di formazione continuativo sui prodotti a cura dell'azienda;
Supporto call center;
Supporto tecnico commerciale per le trattative più complesse;
Contratto da procacciatori d'affari con provvigioni ai più alti livelli di
mercato (NO FISSO);
Premi al raggiungimento degli obbiettivi;
Possibilità di carriera all'interno dell'azienda per chi dimostra
predisposizione a questo lavoro ( Capo area – Responsabile di filiale, con
obbiettivi e diversa contrattualizzazione);
I candidati, ambo sesso, interessati a un colloquio possono inviare il
proprio c.v.: info@linslavorareinsicurezza.it
www.linslavorareinsicurezza.it
COLLABORATORI
Per nuova apertura filiale si ricerca una figura da inserire
come responsabile di filiale con esperienza minima biennale nel
settore commerciale e vendite telefonia/energia/assicurazioni.
richiesta disponibilità immediata, full time.
Si valuteranno candidature di età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Per partecipare alle selezioni inviare curriculum vitae aggiornato
con foto tramite email. INFO www.tiscali.it
OPERATORI CONTCAT CENTER
Si ricercano operatori addetti al contact center. Richiesti: esperienza
minima nel settore, buone doti comunicative, dimestichezza con gli
strumenti informatici. Completano il profilo: orientamento al risultato,
dinamismo e flessibilità. Richiesta disponibilità al lavoro sui turni.
Luogo di lavoro: Rieti. INFO www.tiscali.it
PROGRAMMATORE
TRANSTEC SERVICES S. r. l. società operante con successo in ambito
ICT, è alla ricerca di PROGRAMMATORI C/C++ CON

COMPROVATA ESPERIENZA SU PROGETTI ENTERPRISE IN
AMBIENTE LINUX-RED HAT.
E richiesta la conoscenza di System call Linux( posix e non) e di
conoscenze sistemistiche LINUX specialmente le componenti di rete e di
storage.
Completa il profilo una buona conoscenza delle tecniche di
programmazione OBJECT ORIENTED mediante l'utilizzo dei design
pattern più comuni.
I CANDIDATI INTERESSATI POSSONO INVIARE UN
DETTAGLIATO CV COMPLETO DELL'AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RIGOROSAMENTE IN
FORMATO DOC A COL RIFERIMENTO:REF C++ INFO
www.tiscali.it
SALES
Si cerca per Azienda Italiana operante nel settore dell’editoria (cartacea e
digitale), dell’abbigliamento personalizzato e di servizi dedicati alle
scuole (primarie e secondarie): Sales Account Junior (con disponibilità
immediata) per ampliamento della rete vendita nazionale.
Il Candidato si occuperà di:
- Fidelizzare e migliorare il portafoglio clienti già attivo;
- Acquisire nuovi clienti dal portafoglio assegnato previa visita con
presentazione dei prodotti e dei servizi dell’azienda. (Sarà previsto un
periodo di affiancamento “training on the job” con consulenti Senior per
l’acquisizione di tecniche di sviluppo commerciale e vendita);
- Negoziazioni e finalizzazioni dei contratti utilizzando gestionale web
“ERP”;
- Reportistica commerciale (diario visite, forecast e budgets) tramite
gestionale mobile (notebook, tablet e smartphone).
Requisiti fondamentali:
- Diploma/Laurea in materie commerciali, pubbliche relazioni,
umanistiche o relazioni interpersonali;
- Età compresa tra i 22 e i 30 anni e domicilio nella zona di ricerca;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, dei motori di ricerca internet e
dei social network;
- Disponibilità e capacità di muoversi rapidamente nella propria
provincia/regione con un impegno full-time in orario scolastico;
- Aspetto curato e buona presenza (è necessario allegare alla propria
candidatura una fotografia);
- Ottime capacità relazionali e comunicative, intraprendenza, dinamicità,
attitudine al problem solving, puntualità, precisione, tenacia, propensione
al raggiungimento di obiettivi, buon senso dell’orientamento e capacità
d’organizzazione e pianificazione logica delle visite sui clienti.
Caratteristiche preferenziali:
- Precedente esperienza e approfondita conoscenza delle dinamiche
relazionali in ambiti commerciali scolastici e rappresentanza di servizi e
prodotti presso scuole e comuni;
- Aver ricoperto l’attività di rappresentante nei consigli d’istituto
scolastici;
- Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).
Offerta:
- Contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con inquadramento

Commercio;
- Trattamento economico che prevede un fisso mensile comprensivo di
anticipo provvigioni e rimborso spese concordato sugli itinerari stabili
con il Sales Manager, oltre ad un piano d’incentivi con bonus superiore
alla media di mercato;
- Affiancamento e formazione continua nei primi due mesi;
- Al termine del primo contratto è previsto l’inserimento stabile nella rete
vendita aziendale e opportunità di crescita professionale in altre divisioni
aziendali. INFO www.tiscali.it

Viterbo e provincia
PORTIERE
BUSINESSENCE ricerca per proprio cliente Hotel di alto livello a
Viterbo, portiere notturno con esperienza dimostrabile.
Si richiede: buona esperienza pregressa, buona conoscenza della lingua
inglese, buona dialettica e predisposizione al contatto con i clienti.
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO I CANDIDATI
RESIDENTI IN PROVINCIA DI VITERBO.
Si offrono contratto a norma di legge e compenso adeguato agli standard
contrattuali.
Inviare CV con foto a job@businessence.it specificando in oggetto Rif.
POR VT.
RECEPTIONIST
BUSINESSENCE ricerca per proprio cliente Hotel di alto livello a
Viterbo, receptionist con esperienza dimostrabile.
Si richiede: buona esperienza pregressa, conoscenza di almeno 2 linque
straniere, buona dialettica e predisposizione al contatto con i clienti.
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO I CANDIDATI
RESIDENTI IN PROVINCIA DI VITERBO.
Si offrono contratto a norma di legge e compenso adeguato agli standard
contrattuali.
Inviare CV con foto a job@businessence.it specificando in oggetto Rif.
RCP VT.
OPERATORI TELEFONICI
Etoile Edizioni , ricerca su tutto il territorio nazionale operatori e
operatrici per mansioni di vendita telefonica editoria (teleselling).
Le persone interessate a candidarsi sono invitate a inviarci un curriculum
in formato PDF completo di tutti dati e esperienze lavorative al nostro
indirizzo mail.
Agli operatori che svolgeranno l'attività presso il PROPRIO
DOMICILIO si RICHIEDE:
- ottime capacità comunicative;
- disponibilità part time dal lunedì al venerdì (mattina 9:00 - 13:00
pomeriggio 14:00 - 18.00 )
- linea telefonica chiamate illimitate verso fissi (cellulare , o pure linea
adsl o pure account skype )
- esperienza call center
Si OFFRE:
- formazione e supporto costante;
- compenso fisso mensile che viene pagato con ritenuta d'acconto
- bonus al raggiungimento di obiettivi prefissati. INFO www.tiscali.it

SEGRETARIA
Per Studio ricerchiamo e selezioniamo una Segretaria
Requisiti richiesti:
-Bella presenza;
-Ottima dialettica;
-Diploma di ragioneria o equipollente;
-Conoscenza fluente della lingua inglese
Mansioni da svolgere:
-gestione in autonomia dell’organizzazione dello studio (gestione ufficio,
gestione del centralino e della sala riunioni nonché attività di
accoglienza, selezione e gestione dei contratti con i fornitori abituali,
acquisto e smistamento del materiale di consumo, archiviazione dei
documenti) e di pratiche amministrative (pagamenti, home banking e
gestione cassa, gestione agenda dei professionisti e organizzazione
viaggi e riunioni, pratiche postali, smistamento e consegna della
corrispondenza dei clienti domiciliati).
Orario: Orario di lavoro full time 9.00 - 13.00 14.00 18.00
Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto a tempo determinato
con conferma a tempo indeterminato.
La selezione è rivolta ad ambo i sessi.(L.903/77 e L.125/91)
E` garantita la massima riservatezza e l`audizione personale con tutti i
profili in linea con quello ricercato previo invio curriculum sul sito
spinviaggi.it con privacy
CARPENTIERE
Carpentiere Per azienda metalmeccanica ricerchiamo urgentemente un
operaio con esperienza nel montaggio di strutture e carpenterie
meccaniche con conoscenza disegno meccanico e conoscenza strumenti
di officina. Le strutture verranno poi puntate e saldate, è quindi richiesta
una base di saldatura a filo. Iniziale contratto di somministrazione con
finalità assuntiva. Inviare il curriculum su gsconsulenza.ch con
l'approvazione privacy INFO www.tiscali.it
IMPIEGATA
Prestigiosa Agenzia ci ha incaricato di ricercare:
Impiegata/o
il candidato inserito si occuperà di:
• Gestione delle pratiche
• Gestione front office
• Preparazione preventivi e contratti
• Gestione corrispondenza
Si richiede:
- dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici
- buone doti relazionali
- orientamento al risultato
Precisione, organizzazione, attitudine alle relazioni commerciali e
riservatezza completano il profilo ricercato.
L’Azienda offre: inquadramento e retribuzione commisurate alle
effettive esperienze e competenze
Inviare la propria candidatura sul sito con la privacy INFO www.tiscali.it
SALES
Per nuovo lancio prodotti ricerchiamo 5 diplomate e neo/laureate nella
zona di Viterbo.

L'attività consisterà esclusivamente nel fare visita alle attività
commerciali per fissare appuntamenti, dove successivamente si
recheranno i nostri consulenti specializzati Vodafone.
Si richiede:
- eta' compresa tra i 18 e 25 anni
-Capacità di lavoro di squadra
-Ottime doti comunicative
-Capacità di relazione con i clienti
Offriamo:
- Fisso mensile euro 400
- Premi e doppi guadagni a trattativa chiusa dai nostri agenti
- Tablet
- Sim aziendale
- Divisa e gadget personalizzati
- Formazione in azienda
- Flessibilità di orario lavorativo (sia part-time che full-time).
Se vuoi entrare nella nostra community, manda il tuo cv con foto,
autorizzando il trattamento dei dati in conformità alla Legge 196/2003
sulla privacy, al seguente indirizzo: selezione@psline.it
PITTORE
Etjca spa filiale di Roma Tiburtina ricerca per azienda cliente operante
nel settore edile per appalto a Viterbo cerchiamo:
Pittore rifinito
Requisiti
Si richiede consolidata esperienza come pittore edile, esperienza nella
preparazione di colori e nelle varie tecniche di pittura e decorazione.
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe
successive
Sede di lavoro
Zona Viterbo (VT) 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
COLLABORATORI
Agenzia seleziona candidati per inserimento nella propria struttura
organizzativa. Si ricercano diplomati e/o laureati da formare tramite
supporto di professionisti all'interno della rete commerciale. Concrete
opportunità di crescita professionale e di assunzione a tempo
determinato. Per colloquio preliminare inviare curriculum vitae a
selezionebracciano@libero.it
COLLABORATORI IMMOBILIARI
C'è una carriera migliore che ti aspettaUn grande studio immobiliare in forte crescita ha delle posizioni aperte
immediatamente per persone di mentalità professionale, integre e con
buone capacità interpersonali. Devono avere voglia di lavorare con
impegno e imparare. Guadagni superiori alla media e la possibilità di
essere capo di te stesso ! Per informazioni chiama REMAX revolution al
nr 0766879918 oppure scrivi una mail a lavoraconremax@gmail.com

LIGURIA
Genova e provincia
ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI GALLIERA» DI GENOVA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di
direttore medico - disciplina: oftalmologia - da assegnarsi alla
struttura complessa oculistica oncologica nell'ambito del
Dipartimento area delle chirurgie specialistiche
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. ortopedia
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA
Avviso pubblico per attribuzione a dirigente medico, area medica e
delle specialita' mediche e disciplina psichiatria, di incarico
quinquennale di Direzione di struttura complessa «Salute mentale
Distretto 11 Centro S.P.D.C. Galliera
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014

ORDINE DEI FARMACISTI DI GENOVA
Selezione pubblica, di un candidalo, per titoli e prova-colloquio, per il
passaggio dall'area «A3» all'area «B» posizione ordinamentale
«B1».
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA
Avviso pubblico per attribuzione a dirigente medico, area medica e
delle specialita' mediche e disciplina psichiatria, di incarico
quinquennale di direzione della Struttura complessa salute mentale
Distretto 13 Levante
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» PER LA CURA, DIFESA ED
ASSISTENZA DELL'INFANZIA E DELLA FANCIULLEZZA ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO - GENOVA – QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina Anestesia e rianimazione
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Imperia e provincia
La Spezia e provincia
Savona e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 – SAVONESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto
di lavoro esclusivo, di un posto di dirigente medico - disciplina:
anatomia patologica
Concorso pubblico, riservato ai volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, per la copertura a tempo pieno di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista
- categoria D.
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014

COMUNE DI ALASSIO
Concorso pubblico, interamente riservato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo parziale ed indeterminato di un posto, tramite
stabilizzazione, di collaboratore socio-educativo-culturale - cat. C1.
RIF GU 60/2014- SCAD. 15/9/2014

REGIONE LOMBARDIA
Avviso pubblico di mobilita' esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni, per la copertura d 16 posti nella categoria
professionale C profilo professionale assistente area tecnica
RIF GU 64/2014- SCA. 25/9/2014

Milano e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI» DI GARBAGNATE
MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico di medicina interna - area medica e delle
specialita' mediche
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
UNIVERSITA’ MILANO BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di tre unita' di
personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (12 mesi) presso l'area della formazione, servizio
di Job Placement
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario ostetrica - cat. D
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
UNIVERSITA' DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria EP posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la divisione progettazione e gestione del
patrimonio immobiliare - codice 17439.
RIF GU 66/2014- SCAD. 26/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE CIVILE» DI LEGNANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi
due posti di dirigente medico in discipline varie
RIF GU 66/2014- SCAD. 25/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE «NIGUARDA CA'
GRANDA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per lo copertura di un posto di
dirigente medico per la disciplina di anestesia e rianimazione
RIF GU 66/2014- SCAD. 25/9/2014
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A (junior) della
legge 240/2010 per il dipartimento di architettura, ingegneria delle

LOMBARDIA

costruzioni e ambiente costruito
RIF GU 67/2014- SACD.28/10/2014
COMUNE DI CINESELLO BALSAMO
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura a
tempo determinato, di un posto di dirigente - capo area Programma
di mandato e Organizzazione
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE LUIGI SACCO» DI
MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina di scienza dell'alimentazione e dietetica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
C.P.S. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare - categoria D
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
C.P.S. terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva - cat.
D.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
Collaboratore Amministrativo Professionale - cat. D - Area
Economica
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Bergamo e provincia
COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione per l'assunzione mediante mobilita' esterna volontaria di
un istruttore amministrativo-contabile - cat. C - a tempo pieno e
indeterminato
Selezione per l'assunzione mediante mobilita' esterna volontaria di
un agente di Polizia Locale - cat. C - a tempo pieno e indeterminato direzione Polizia Locale
Selezione per l'assunzione mediante mobilita' esterna volontaria di
un collaboratore amministrativo - cat. B3 - a tempo pieno
indeterminato - direzione servizi di Staff
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE TREVIGLIOCARAVAGGIO» DI TREVIGLIO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa unita' di psichiatria n. 14 di Bonate
Sotto - disciplina di psichiatria
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
COMUNE DI SOLZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
farmacista collaboratore a tempo pieno e indeterminato - 1° livello CCNL Federfarma, per la farmacia comunale
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Brescia e provincia
Como e provincia
OSPEDALE «VALDUCE» DI COMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di direzione di
struttura complessa per l'Unita' operativa complessa di cardiologia
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Cremona e provincia
Lecco e provincia
Lodi e provincia
Mantova e provincia
COMUNE DI SUZZARA
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno di istruttore amministrativo cat. C da
assegnare all'Ufficio Casa - Area servizi al territorio tramite
passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche.
RIF GU 63/2014- SCAD. 15/9/2014
COMUNE DI GONZAGA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C - posizione economica C1.
RIF GU 60/2014- SCAD. 1/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA «CARLO POMA» DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
radiodiagnostica
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Monza e provincia
Pavia e provincia
Sondrio e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA
VALCHIAVENNA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa oculistica
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un esperto in attivita' contabili - categoria
contrattuale D - posizione economica D1
RIF GU 66/2014- SCAD. 26/9/2014

Varese e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA «S. ANTONIO ABATE» DI
GALLARATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D).
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO
ARSIZIO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale
dirigente medico - direttore della struttura complessa di anestesia e
rianimazione del Presidio ospedaliero di Tradate.
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale
dirigente medico - direttore della struttura complessa di anestesia e
rianimazione del Presidio ospedaliero di Saronno
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014

Ancona e provincia

MARCHE

COMUNE DI ANCONA
Concorso pubblico riservato alla stabilizzazione di personale ex
articolo 4, comma 6 D.L. 101/2013 per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - politiche comunitarie cat. C1 full time a
tempo indeterminato
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
«UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Avviso di mobilita', per il conferimento di un posto di dirigente
ingegnere elettrico o elettrotecnico
RIF GU 65/2014- SCAD. 11/9/2014
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1
DI FANO
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa di chirurgia generale
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
«UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Avviso di mobilita' per il conferimento di un posto di dirigente medico
di malattie infettive.
RIF GU 66/2014- SCAD. 15/9/2014
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1
DI FANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Ascoli Piceno e provincia
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
categoria cat. D - Tab.iniz. D1 con profilo professionale di assistente
sociale - rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time al 50%
presso il Settore sociale
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014

Fermo e provincia
Macerata e provincia
COMUNE DI MOGLIANO
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, CCNL enti locali 31 marzo 1999
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014

Pesaro- Urbino e provincia
COMUNE DI PESARO
Selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato di quattro
posti di dirigente
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014

MOLISE
Campobasso e provincia
AGENTI
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 5.000,00
Caricamento contratti con CRM con informazioni su avanzamento
pratiche
Servizio Back-office altamente specializzato INFO 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 INFO www.tiscali.it
INFORMATORE SCIENTIFICO
MAW -Divisione Permanent - seleziona per società chimica leader nella
produzione di integratori per il sistema osteoarticolare un
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO zona
CAMPOBASSO e ISERNIA
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
ACCOUNT
Il candidato si occuperà della gestione delle aziende nostre clienti
(incluso attività di tutoraggio) e della ricerca di nuove aziende.
Il candidato ideale:
- è in possesso di laurea;
- è in grado di lavorare sotto stress;
- è determinato, con buone doti comunicative e capacità di relazionarsi
adeguatamente a contesti e persone;
- ha una buona propensione all'apprendimento e atteggiamento
professionale.
La nostra azienda si occupa di formazione interprofessionale e coloro
che intendano candidarsi alle selezioni devono fornire come prerequisito:
- la possibilità di trasferte nella regione di appartenenza su commissione
aziendale;
- disponibilità ad affrontare un periodo di formazione in azienda;
- buon utilizzo degli applicativi office;
- disponibilità ad integrarsi in una realtà professionale fortemente
strutturata.
La ricerca è rivolta a persone fortemente motivate e desiderose di
crescere all'interno di una realtà d'impresa in fase di forte espansione,
con sede nelle cinque regioni.
Per necessità di programmazione costituisce requisito propedeutico, per
l'accesso alle selezioni, la territorialità del candidato.
Per prendere parte al processo selettivo, è possibile inviare proprio
curriculum, avendo cura di specificare nell'oggetto il riferimento
ACC.MOLISE con autorizzazione al trattamento dei dati (D.L. 196/03),
all'indirizzo e-mail info@formamentisweb.it NECESSARIAMENTE
corredato di foto e lettera di presentazione.
INFORMATORI SCIENTIFICI
La Farmacosmetics Azienda Leader nel campo della dermocosmesi per
lancio Nuovo prodotto, ricerca informatori scientifici mono o
plurimandatari nella seguente area (Campobasso) .Si richiede spirito
d'iniziativa e capacità relazionali. Si offre minimo garantito di € 300,00
più 25% di provvigioni . I candidati dopo un appropriato corso di
formazione e adeguatamente seguiti sul campo, avranno il compito di
visitare medici, farmacisti e centri benessere. Il tipo d'inquadramento
verrà valutato sulla base dell'esperienza . Non è prevista l'apertura di
Partita Iva inviare curriculum vitae all'indirizzo email
Farmacosmetics@gmail.com
ADDETTO SALE GIOCHI
Importante Realtà IT è alla ricerca di un/a:
ADDETTO SALA GIOCHI
La risorsa , riportando direttamente al Vice Responsabile si occuperà di:

Interventi di assistenza tecnica, manutenzione, configurazione, su
apparati di rete (Switch, Firewall) nonchè su computer e dispositivi del
Gioco Lecito (VLT, Cash Desk, ecc).
Requisiti:
Diploma di scuola media superiore;
Serietà;
Predisposizione ai contatti interpersonali;
Capacità di problem solving;
Carattere cordiale ed a accogliente;
Attitudine a lavorare in team;
Ottima presenza;
Autonomia negli spostamenti ed autovettura propria INFO www.tiscali.it
CONSULENTI
La Credit Media S.n.c nell'ambito del proprio programma di sviluppo,
forte dell'esperienza del proprio Management, per ampliamento della
propria struttura in Molise, ricerca ambosessi da inserire nel proprio
organico:
Settore Gestione e Recupero del Credito
Assunzione e gestione Pratiche Commerciali e Finanziarie
La mansione consiste nella ricerca e individuazione di clienti a cui offrire
il servizio di recupero crediti Stragiudiziale e/o Giudiziale (Aziende
artigianali commerciali e industriali piccole o di levatura nazionale –
Finanziarie, assicurazioni, Banche, Enti etc. )
Requisiti richiesti:
- Gradita esperienza nei settori o similari;
- Diploma/Laurea o cultura equivalente
- Ottima dialettica;
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi;
- Dimestichezza nell'uso dei supporti informatici;
- Automuniti.
Si offre:
- Convenzione professionale o Mandato
- Formazione iniziale e periodica;
- Assistenza e supporto continui;
- Provvigioni ai massimi livelli nonché premi al raggiungimento degli
obiettivi assegnati;
- Massima attenzione alla persona;
La presente ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi e di tutte le età
e le nazionalità ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e dei decreti
legislativi 215/03, 216/03 e 198/06.
I canditati, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 196/03, possono inviare il proprio Curriculum Vitae
attraverso il presente annuncio o scrivendo direttamente a
creditmediasnc@virgilio.it facendo riferimento alla provincia di
riferimento.
AMBOSESSI
per attività di vendita pubblicitaria innovativa.Richiedesi
esperienza,disponibilità immediata e automezzo proprio.Offresi fisso
mensile 500 euro-3.000 euro secondo curriculum e test attitudinale da
risolvere ON-LINE + provvigioni e premi di produzione.Scrivere a :
specialclass@virgilio.it

IDRAULICI
Società cooperativa "Grecale" con sede a Lissone (MB) ricerca personale
URGENTE (per ditta cliente) come IDRAULICI in tutta la regione del
MOLISE.
I candidati devono essere auto-muniti e devono avere un minimo di
esperienza nella posizione ricercata.
Per candidarsi inviare il C.V. per un colloquio conoscitivo. INFO
www.tiscali.it

Isernia e provincia
ADDETTA PULIZIE
Hotel ristorante sito in Agnone ricerca personale come addetta alle
pulizie, offresi contratto a norma di legge con possibilità di vitto e
alloggio. per ulteriori info 3884653646
AGENTE
Cercasi agente plurimandatario nel settore erboristico, cosmetico e
parafarmaceutico Isernia e provincia. Inviare Curriculum Vitae al
seguente indirizzo: selezionelinda@gmail.com
MANAGER
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle aziende,
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria rete
commerciale, ricerca:
DISTRICT MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:
- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.
- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti necessari)
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, via e-mail a: selezionagenti@vodafone.it
INFORMATORE SCIENTIFICO
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per la
provincia di Isernia a cui affidare l'informazione sulla classe medica.
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco
monomandatario, con rimborso spese e premi trimestrali al
raggiungimento degli obiettivi.
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine
alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV all'indirizzo di posta

elettronica: risorseumane@shedirpharma.com.
Sito internet: www.shedirpharma.com
IMPIEGATI
Per Ufficio ricerchiamo impiegati coi seguenti requisiti richiesti:
- Conoscenza sistemi informatici
Mansioni:
Organizzazione dell'ufficio, archiviazione dei documenti e di pratiche
amministrative
Inquadramento e retribuzione CNL. INFO www.tiscali.it
RESPONSABILI COMMERCIALI
Futur Web SPA, Azienda Leader nel settore Multiutility, per apertura
nuova sede di Frosinone, ricerca :
40 Commerciali, ambosessi anche prima esperienza.
8 Responsabili Commerciali, ambosessi
40 Agenti, ambosessi
1 Team Leader,
Si richiede: disponibilità immediata, buona dialettica, forte motivazione,
predisposizione a lavorare in Team.
Offresi: Formazione, affiancamenti,altissimi guadagni sopra la media
nazionale, carriera.
Per info e selezione, inviare curriculum vita al seguente indirizzo email.
e-mail: a.futurweb@gmail.com.
FUNZIONARIO
Energia&engineering ricerca funzionario provinciale per la gestione
delle agenzie sul territorio.
La figura propone alle strutture commerciali esistenti sul territorio i
mandati di energia e gas e i servizi, distribuiti da Energia&engineering,
mantiene attivi e costanti i rapporti tra le strutture e la sede centrale, ne
cura la formazione, e il raggiungimento degli obbiettivi.
Indispensabile la provenienza dal settore energie e gas, mercato libero
dell'energia.
L'attività si svolge nell'area della residenza del candidato.
Contatto immediato
Mauro Alberi 3663153222
COLLABORATORE ASSICURATIVO
Compagnia di Assicurazione seleziona agenti per le
zone di Isernia e zone
limitrofe.
Offresi ottimi guadagni , iscrizione al RUI e
possibilità di carriera ed
affidamento portafoglio clienti.
Si offre gratuitamente un percorso di formazione e
affiancamento sul campo.
Inviare curriculum Vitae a rosaria.vortice@libero.it
AGENTE
Sono responsabile di un'azienda vinicola con una nuova linea di vini , e
cerchiamo validi agenti automuniti , già introdotti nel canale horeca
,ristorazione. Si offre mandato diretto, con ottime retribuzioni
provvigionali supportato da prodotti interessanti e di ottima qualità.
inviare curriculum dettagliato, specificando la zona per cui ci si candida
a : matteo.volpe@tin.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. INFO www.tiscali.it
FONICO
L’azienda I.S.P. Srl,
cerca fonico audio da assumere con contratto di lavoro subordinato a
termine, part time per attività di registrazione digitale delle udienze
penali presso il tribunale di Isernia ed attività d’ufficio inerente alle
registrazioni. I requisiti richiesti sono pertanto: età superiore a 55 anni o
in mobilità, domicilio nella città di Isernia, diploma di scuola superiore,
buona competenza nell’utilizzo del pc, discrezione, puntualità,
flessibilità oraria e presenza decorosa. Indispensabile, possesso del
computer (S.O. : Windows), connessione a banda larga (ADSL, fastweb
ecc) oppure connessione mobile (chiavetta) e scanner. Si richiede
curriculum con foto da inviare all’indirizzo mail
risorseumane.isp@gmail.com

PIEMONTE
Torino e provincia
AZIE NDA SANITARIA LOCALE TO2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di anatomia patologica
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia maxillofacciale.
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 DI COLLEGNO E
PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di un
posto vacante di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
appartenente al ruolo sanitario
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico - direttore di struttura complessa, disciplina di
pediatria per la Direzione della S.C. Pediatria Rivoli - Ospedali riuniti
di Rivoli
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario – ostetrica
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
COMUNE DI IVREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di coordinatore di servizi - categoria
giuridica D3, presso l'Area sviluppo economico del territorio e del
lavoro - Servizio entrate comunali
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
COMUNE DI VICO CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
parziale (17 ore) ed indeterminato di un posto di istruttore contabile -

Settore tributi - categoria C, posizione economica C1.
RIF GU 65/2014- SCAD. 20/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di anestesia e rianimazione
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 – CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico – pediatria
RIF GU 66/2014- SCAD. 25/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di un
posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014

Alessandria e provincia
Asti e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT – ASTI
Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico direttore struttura complessa cardiologia
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
CASA DI RIPOSO DELLA CITTA' DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di esecutore amministrativo - area
amministrativa economico-finanziaria - categoria B1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di esecutore amministrativo - area tecnicomanutentiva - categoria B1.
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
COMUNE DI ASTI
Procedura per la mobilita' in entrata di un funzionario informatico a
tempo pieno ed indeterminato, cat. D
RIF GU 66/2014- SCAD. 15/9/2014
Biella e provincia

COMUNE DI ROPPOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore esecutivo tecnico - categoria C - posizione economica C1 Area tecnica e tecnica-manutentiva
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
Cuneo e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di nefrologia
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E CARLE» DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico
di ortopedia e traumatologia
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO, MONDOVI' E
SAVIGLIANO

Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di neuropsichiatria infantile
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa di oncologia
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
Novara e provincia
Verbania e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO - OMEGNA - VERBANO
CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina
trasfusionale
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
Vercelli e provincia

ARPA PUGLIA
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo indeterminato di cinque collaboratori
professionali sanitari - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro (cat. D), sedi varie, con riserva di tre posti a favore
dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito. (CODICE
CONCORSO C05).
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
Bari e provincia

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di direttore di Museo - categoria
D, accesso giuridico ed economico D3
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
IMPIEGATI
Per aperture nuove sedi si ricercano 3 segretarie max 40 anni,per ufficio.
Profilo ricercato : figure giovanili, avere disponibilità full time immediata,
essere residenti in Bari, provincia e Bat. La risorsa si occuperà di : Gestire le
attività di segreteria e fornire supporto alle attività contabili e di
amministrazione del personale. Programmare le attività di segreteria, gestire
la corrispondenza e gli archivi. La risorsa selezionata verrà inserita
all'interno di un contesto giovane e serio . AZIENDA POSITIVE DI BARI
PARRUCCHIERE
My Style Parrucchieri cerca esperta/o nel settore. Età compresa fra 18-27
anni, bella presenza, grintoso/a. Principale requisito: saper svolgere tutti i
lavori tecnici richiesti nel settore in questione. Rapporto contrattuale full
time. SEDE BARI
CUOCO
Ricerchiamo aiuto cuoco, con esperienza, niente improvvisati. Lavoro a
tempo indeterminato, presso VILLA CALENDANO A CORATO SU
VIA GRAVINA
BARMAN

PUGLIA

Bar del faro cerca barman serio/a sul campo lavorativo.... SEDE BARI
PIZZAIOLO
Pizzeria Ristorante seleziona Pizzaiolo esperto , serio, pulito. LA
CAMPAGNOLA DI BARI
ADDETTA VENDITE
LOttica De Giglio sas seleziona a Bari per lampliamento del suo
organico una
Addetta alle vendite
La risorsa, preferibilmente di sesso femminile, sarà inserita in una delle
tre sedi a Bari e si occuperà del servizio e dellassistenza alla clientela per
aiutarla e stimolarla allacquisto. Si desidera entrare in contatto con una
persona che sia in possesso dei seguenti requisiti:
età compresa tra i 22 e i 30 anni;
diploma;
ottima conoscenza informatica;
ottima conoscenza della lingua inglese;
esperienza pregressa di almeno 2-3 anni nellattività di vendita;
disponibilità full time.
Completano il profilo una bella presenza e spiccate capacità relazionali e
comunicative.
Le informazioni relative al tipo di inquadramento e al compenso saranno
discusse in sede di colloquio.
50 OPERATORI CALL CENTER
Nell'ottica di ampliamento territoriale a seguito di pluriennale esperienza
in un settore in forte espansione e di consolidamento della forza vendita,
Areaduezero Srl ricerca 50 operatori per apertura nuovo call center
Fastweb ad Altamura.
Ai candidati sono richieste spiccate doti comunicative, capacità di
lavorare in gruppo e per obiettivi, affidabilità e serietà.
Se vuoi lavorare in un contesto dinamico, con possibilità di operare in
orari flessibili, sottoponici il tuo curriculum e specifica al suo interno per
quale turno lavorativo hai preferenza:
- 9.15 - 12.45
- 13.00 - 16.30
- 16.45 - 20.15
La retribuzione seguirà il Ccnl delle telecomunicazioni.
ADDETTI MANUTENZIONE
Per nuova apertura di azienda leader nel settore della depurazione,
ricerca con urgenza personale (4figure ) da inserire in azienda.
Ricerchiamo addetti alla manutenzione.
La risorsa dovrà occuparsi di controllare il funzionamento degli impianti
e interviene tempestivamente per il ripristino, di assistere il candiato nel
post vendita .
Sede lavorativa : Bari
Per potersi candidare è necessario avere la disponibilità immediata e fulltime ,avere la residenza in Bari/Bat e provincia, massima serietà.
Si selezionano anche candidature di prima esperienza, in quanto offriamo
corsi di formazione specifici gratuiti.
I candidati interessati possono inviare il proprio Cv all'indirizzo e- mail
indicato hydrolive@libero.it
COMMESSA

Per prossima apertura Internet Point / Cartoleria sito in Bari si cerca
personale.
Cerchiamo ragazze di bella presenza e con ottima conoscenza del pc da
inserire
nel nostro organico per offrire assistenza ai clienti (scommesse sportive,
scommesse ippiche, giochi virtuali) e eseguire servizi di cartoleria
(servizi
fax, ricariche, fotocopie, ecc.).
Solo chi è interessato prego inviare curriculum vitae con foto
all'indirizzo
mail "theworkproposal@gmail.com".
BARISTA
caffè degli artisti via 24 maggio 8 in città di bari ricerca un barista uomo
o donna che abiti in centro serio bella presenza e disponibile anche a
turni e che abbia esperienza alla macchina da caffè e che sia iscritto
all'ufficio di collocamento da almeno 24 mesi. presentarsi al bar
direttamente per un colloquio
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 superiore
Si 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.
Le selezioni saranno effettuate presso la sede di FLIPCALL SRL in
Contrada La Marchesa, 70020 Bitritto (Bari)
AUTISTA
STM società cooperativa consorziata alla SOA società consortile, nota
società operante nel campo della logistica e distribuzione per conto terzi,
in un'ottica di rafforzamento del proprio organico cerca AUTISTI DI
BILICO.
La ricerca è rivolta esclusivamente a persone fortemente motivate tra i 30
e 50 anni, con almeno 4 anni di esperienza nelle attività di micro
distribuzione di prodotti alimentari da centri di distribuzione a punti
vendita attraverso mezzi a temperatura controllata.
Si richiede inoltre:
• Patente C-E, Carta di Qualificazione e Scheda tachigrafica in corso di

validità
• Competenze nell'utilizzo di sponda idraulico
• Competenze nell'utilizzo di mezzi frigo a temperatura controllata
• Flessibilità e spirito di adattamento
• Attenzione al cliente
• Automuniti
• Residenza nella provincia di Bari
Tipologia contrattuale offerta: tempo determinato 4-6 mesi
Sede di lavoro: provincia di Bari
Barletta-andra-trani e provincia

SEGRETARIA
Traspcar Agenzia di Trasporti di Autovetture cerca segretaria/o di madre
lingua Francese, o ottima conoscenza nella lingua Francese. Orari
lavorativi dalle ore 8,50 alle 13,30 dalle ore 14,30 fino alle 19,00 Sabato
9,30 alle ore 13,00. La sede è a Trani
HOSTESS
Si ricerca per azienda leader nel settore salutistico, specializzata in
materia chimica, con sede principale in Bari, due Hostess in azienda. La
ricerca è rivolta a giovani candidati e neodiplomati che abbiano un'ottima
conoscenza del PC, una buona e distinta presenza e un'ottima capacità di
interazione con la clientela. La risorsa, oggetto della ricerca, non deve
possedere minima esperienza, in quanto, in azienda sarà sottoposto a dei
corsi formativi. La risorsa, dovrà occuparsi, dell'organizzazione e della
pubblicazione eventi, congressi.
Requisiti fondamentali: disponibilità immediata, residenza in Bari o in
BAT, diploma di maturità, ottima dialettica, età minima 18 età max 40.
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile con impegno a tempo
pieno dal lunedì al venerdì.
DIPLOMATI/LAUREATI
Immobiliare Rubino ricerca per il proprio ufficio di Trani diplomati /
laureati da inserire nel proprio organico ed avviare alla professione di
agente immobiliare.
Si richiedono i seguenti requisiti:
- Diploma di maturità e/o laurea
- Spiccata predisposizione alla vendita ed ai contatti umani,
- Buone doti comunicative e capacità di lavorare in team.
La società offre un corso propedeutico gratuito, rimborsi spese,
provvigioni, ambiente altamente dinamico con ampie possibilità di
crescita personale ed economica.
VARIE FIGURE
Sede a Trani ricerca personale da inserire nell'organico con
mansioni di commessi,segratarie,vilantinaggio. Formazioni in sede.
Per info e colloqui chiamare dal LUN al VEN dalle 10:00 alle 12:30
e dalle 16:00 alle 18:30
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 nazionalità, ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03
TRMULTISERVICE
tel- 3342091466
MODELLISTA/SARTA
Stage in studio stile per sartoria e/o modellista i, 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
-tipi di cuciture fatte e 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
- punti e lavorazioni a mano
contattare poi lo studio per fissare appuntamento per primo
colloquio e prova completa
risorseumane@kaigo.it
whatsapp 3473585692
AGENTE IMMOBILIARE
Immobiliare Rubino Srl seleziona per il propri uffici di Barletta e
Tranii, persone dinamiche con esperienza nel settore immobiliare.
La ricerca e' rivolta per:
1) Responsabile d'Agenzia;
2) Agenti / Procacciatori.
Offresi contratto di settore, rimborsi, provvigioni e crescita
economica e professionale.
Inviare dettagliato curriculum vitae a
mariella@immobiliarerubino.it
SALES
Qualità e attestazioni aziendali Srl, società concessionaria del
brand Meleam, leader nella fornitura dei servizi in materia di
sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, sicurezza nei luoghi
di lavoro,
Per ampliamento della rete commerciale ricerca:
CONSULENTE COMMERCIALE
Il candidato ideale è in grado di lavorare per obiettivi, è dotato di
attitudine commerciale, relazionale e di negoziazione, nonché di
capacità di pianificazione e organizzazione dell'attività lavorativa.
Potenziale cliente è chiunque abbia al proprio interno lavoratori o
collaboratori o svolga la sua attività come lavoratore autonomo. I
servizi proposti sono per la maggior parte obbligatori per la legge
(dlgs 81/08 e 152/06)
L'agente si occuperà della promozione e della vendita di servizi e
prodotti. Possibilità di affiancamento sul campo.
Si richiede disponibilità immediata.
Si offrono:
PRIMO STEP
Compenso fisso di commisurato al fatturato
Ulteriore provvigione sul fatturato

Appuntamenti fissati da ufficio
SECONDO STEP:
Sim aziendale
Premi extra
Eventuali altri benefit
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con foto all'indirizzo mail
cv@meleam.com specificando la posizione per la quale ci si
candida.
AGENTI
FuturWeb S.P.A. Azienda Leader nel settore delle Multyutility e
Azienda in continua espansione, ricerca Agenti, Consulenti,
Venditori business, da inserire nel proprio organico commerciale
per la zona di Barletta. Si ricercano strutture e reti commerciali già
avviate nel settore oltre naturalmente a candidati senza alcuna
esperienza in ambito. Si offre formazione, affiancamento, ottima
retribuzione e forte possibilità di carriera all'interno dell'Azienda.
Se sei una persona determinata, che ragiona per obiettivi e con
tanta voglia di emergere... non esitare a contattarci! Rispondendo
a questo annuncio! Oppure contattaci su
selezioni.puglia@futurwebonline.it "Il Futuro è nelle tue Mani"
Prezzo: non indicato Barletta (Puglia)Informazioni Contatto
Nome:Futurweb spa E-mail: Mostra indirizzo e-mail
PROGRAMMATORE
Società operante nel settore e-commerce, ricerca programmatore
con specifiche competenze nello sviluppo di siti.
La figura ricercata è quella di programmatore ASP.NET/C#, per lo
sviluppo e manutenzione di siti e-commerce:
- Sono richieste ottime competenze ed esperienza nello sviluppo di
progetti Web con tecnologia ASP.NET/C# e MS SQL Server;
- Si prega di allegare CV completo di esperienze e progetti
eseguiti.
Requisiti minimi:
- Laurea in Informatica o equivalente;
- Ottima conoscenza nello sviluppo di applicazioni ASP.NET e del
framework NET 3.5/4;
- Ottima conoscenza del linguaggio C#;
- Ottima conoscenza di AJAX, Jquery, HTML, XHTML, CSS,
XML/XSLT, Javascript;
- Buona Conoscenza di Microsoft Sql Server del linguaggio SQL;
- Attitudine al Problem Solving, velocità di esecuzione e
orientamento al risultato;
- Buone doti relazionali volte alla gestione dei rapporti con colleghi
e consulenti esterni.
- Orientamento agli obiettivi;
- Richiesta flessibilità e disponibilità;
- Puntualità e precisione.
Requisiti desiderati:
- Asp.net / MVC;
- Conoscenza Nhibernate;

- Metodologie Agile, TDD, Domain Driven Design:
- Buona Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- sviluppo siti in ottica responsive
- sviluppo app per dispositivi android e ios
Sede di lavoro Barletta.
Brindisi e provincia
ESTETISTA
Il centro estetico Mia Beauty Cult, cerca estetista per collaborazione
occasionale con eventuale inserimento futuro nel proprio organico.
Requisiti minimi necessari: - diploma di estetica con 3° anno di
specializzazione e con Esperienza lavorativa. SEDE BRINDISI
BARMAN
BAR CORALLO DI BRINDISI Cerco barista anche con poca esperienza.
VOLANTINATORI
Si ricercano addetti per il volantinaggio per le zone di brindisi Lecce,
Ttaranto e province, punto d'incontro Latiano Youcolor comunicazione &
marketing
BANCONISTA
LINK CAFè DI BRINDISI Cerco risorsa di bella presenza per lavoro nel

bar solo ore serale. Se interessate contattatemi. Max serietà
COMMESSA
Si selezionano risorse per Negozio Telefonia presso Francavilla
Fontana.
Si richiede: - Precedente esperienza di vendita;
- ottime capacità comunicative e di gestione del cliente;
- attitudine alla vendita e determinazione nel perseguire gli obbiettivi
stabiliti;
- conoscenza sistemi informatici; -Residenza in loco o paesi limitrofi;
-Disponibilità immediata
Saranno valutati con più interesse le candidature che abbiamo maturato
una pregressa esperienze di vendita in negozi di telefonia AZIENDA
INFOTEL
RESPONSABILE CENTRO ESTETICO
Epilab di Andrea Carrozzo, specialisti nella epilazione laser, cerca
estetista diplomata per apertura nuovo centro estetico nella città di
Brindisi.
Si prevede contratto a tempo determinato nonché formazione
preventiva.
CAMERIERE
Cerchiamo cameriere/a per eventi vari nel nostro ristorante pizzeria.
DONNA LAURA S.R.L.S. Unipersonale SEDE BRINDISI
ADDETTO VENDITA
per nuovo punto vendita ostuni, si seleziona, addetto/a alla vendita,
possibilmente con conoscenze sistemi di riposo,poltrone relax,divani.
gli interessati devono inviare curriculum COMPLETO DI FOTO,
all'indirizzo: webrelax@libero.it
OPERATORI CALL CENTER
BE ONE s.r.l. opera nel settore dei servizi integrati alle imprese ed è
specializzata nel ramo Contact Center, assicurando un Team in grado di
progettare e pianificare strategie vincenti. Il personale, attivo dalle 9.00

alle 21.00, è in grado di soddisfare con puntualità, precisione e cortesia
ogni tipologia di richiesta da parte del Cliente.
Per incremento organico nella sede operativa di FRANCAVILLA
FONTANA (BR), selezioniamo 20 operatori call center per attività
outbound su Clienti di primaria importanza nel settore
Telecomunicazioni.
Il personale si occuperà delle attività connesse alla gestione dei servizi di
presa teleselling per conto del nostro cliente Vodafone. Considerata la
notevole libertà di scelta dell'orario di lavoro la formula risulta
particolarmente adatta a coloro che prediligono un regime orario
flessibile (part-time/ full time).
Cosa offriamo:
-Percorso formativo strutturato con aggiornamenti periodici
-Retribuzione fissa ed incentivi
-Possibilità di crescita professionale
Cosa richiediamo:
Desideriamo entrare in contatto con persone decise, spigliate, con forte
motivazione ed orientamento al raggiungimento degli obiettivi.
Completano il profilo spiccate doti comunicative e relazionali, diploma
ed uso del PC di base.
Inviare curriculum via mail a mina.missere@gruppovestena.it o
telefonare al numero 3662269757.
I dati personali contenuti nei CV saranno trattati e conservati
esclusivamente per finalità di selezione del personale, nel rispetto del D
.lgs. vo 196/2003.
AMBOSESSI
Nuova attività' a Brindisi città' seleziona 2 ambosessi per la gestione
della propria clientela. Prevista formazione e inserimento immediato. Per
colloquio chiamare lo 0831568806
AGENTI IMMOBILIARI
L'Agenzia TECNOCASA di PISA seleziona n° 3 diplomati e/o laureati
di età compresa tra i 19 e i 30 anni da avviare alla professione di Agente
Immobiliare.
Il ruolo prevede consulenza in campo immobiliare, affiancamento del
mediatore in tutte le fasi di vendita e cura della documentazione.
La formazione viene sviluppata con un specifico percorso di
affiancamento e un iter di corsi gratuito, proposti direttamente dal
franchising.
Retribuzione Fissa oltre a Provvigioni.
Sede di lavoro: Pisa, Via Sant'Agostino, 149.
Per un colloquio, contattaci al num. 050.29533 oppure inviaci il tuo
curriculum a pice1@tecnocasa.it
SEGRETARIA
ANGENZIA INTERINALE ricerca per Azienda cliente una segreteria
full-time in età non superiore a 45 anni.
La risorsa si occuperà di segreteria generica, home banking, pratiche
amministrative relative ai dipendenti, gestione scadenzari.
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L
903/77).
Si richiede inoltre di includere l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D. Lgs 196/03).

Trasmettere curriculum tramite il sito. INFO www.tiscali.it
INFORMATORI
EptaSalus è lieta di poter contribuire, nel suo piccolo, a promuovere
occupazione in Italia, attraverso l'offerta di lavoro per informatori
scientifici ed agenti di vendita.
Province di riferimento:
oLE
oBR
oTA
L'offerta di lavoro prevede attività di informazione scientifica presso gli
studi medici, oltre ad un'attività di informazione scientifica e di vendita
da effettuarsi presso le farmacie.
I prodotti di riferimento sono dei parafarmaci, integratori alimentari e
fitoterapici.
Il contratto di lavoro si baserà su una retribuzione con fisso più
provvigioni, con obbiettivi da raggiungere su base trimestrale,
E' inoltre previsto, a totale carico di EptaSalus, un corso di alta
formazione con lezioni frontali in tema di:
o Diagnosis.
o Problem Solving.
o Decision Making.
o Gestione della risorsa tempo.
o Enterprise Risk Management.
o Comunicazione e Marketing.
o Assessment e valutazione.
Requisiti necessari:
oLaurea in discipline scientifiche
oCapacità relazionali e organizzative
oProblem solving
Requisiti a titolo preferenziale:
oEsperienza nel settore
Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi al seguente indirizzo di
posta elettronica: amministrazione@eptasalus.it
ELETTRICISTI
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 elettrici
Luogo di lavoro: Brindisi (BR)
Orario di lavoro: full time
Tipologia contrattuale: iniziale contratto di somministrazione a tempo
determinato
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it indicando il riferimento ELET IND
BR e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
VENDITORI
Articolo1 ricerca e seleziona, nell'ambito di un progetto di sviluppo della
rete vendita, per azienda cliente leader nel settore telecomunicazioni:
VENDITORI

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.
L'attività si svolgerà all'interno di gallerie commerciali e punti vendita.
Requisiti:
esperienza pregressa in attività di vendita di almeno un anno (diretta e/o
telefonica)
ottime capacità relazionali, negoziali e comunicative
disponibilità ad orario part time o full time
disponibilità a lavorare anche nel week end
disponibilità immediata
Contratto: Inserimento diretto in azienda con contratto di procacciatore
d'affari (NON E' RICHIESTA L'APERTURA DI PARTITA IVA).
Si offre, inoltre, formazione continua e opportunità di crescita
professionale.
Zona di lavoro: BRINDISI INFO www.tiscali.it
Foggia e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore U.O.C. ostetricia e ginecologia, P.O. Cerignola.
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
SEGRETARIA
Ricerchiamo un apprendista segretaria\addetta vendite, sociale e cordiale
con i clienti.Residente a san severo.Anche prima esperienza.Inviare
curriculum con foto a mezzo mail. LEGNO PONTE DI FOGGIA
RAPPRESENTANTE
PER AUTOFORNITURE SANT’ANTONIO Cercasi rappresentante
nell'ambito della distribuzione di ricambi auto e veicoli industriali per le
zone di Foggia Potenza e Motore.
AUDIOPROTESISTA
SEDE FOGGIA Fonudito - Centri acustici specializzati ricerca tecnico
audioprotesista attuo a svolgere la propria mansione nel comune di
Foggia e San Severo.
Si prega di far recapitare il proprio curriculum vitae presso la casella di
posta elettronica
AGENTE IMMOBILIARE
TECNOCASA STUDIO MAZZINI Entra nel gruppo Tecnocasa leader
nel settore dell'intermediazione immobiliare, ti offriamo un lavoro
interessante e dinamico che richiede conoscenze multidisciplinari ed una
spiccata attitudine per i rapporti interpersonali.
Offriamo una formazione permanente e gratuita e reale possibilità di
crescita.
I nostri valori sono
- Lavoro di gruppo
- Rispetto del cliente
- Comunicazione efficace.
Cerchiamo, quindi, persone con spiccate doti relazionali.
PROGRAMMATORE
Affermata Web Agency cerca un candidato residente nella provincia di
Foggia. Deve aver maturato una forte esperienza (da comprovare) nella

realizzazione e gestione di siti web con linguaggi PHP HTML CSS e
JAVASCRIPT.
In particolare il candidato dovrà saper creare componenti joomla
utilizzando i linguaggi sopra descritti e una solida conoscenza del CMS.
Gradita la conoscenza AJAX e SEO (da comprovare). Si considera anche
lavoro da casa, ma solo per i residenti a Foggia e provincia possibilitati
ad incontro settimanale di briefing. Ottima retribuzione
inviare una email con siti realizzati a : marcopace@me.com
EDUCATRICE
Stiamo selezionando urgentemente due educatrici di asilo con esperienza
con titolo attinente da inserire nel nostro organico.
E' richiesta serietà, professionalità, flessibilità d'orario.
La figura da inserire lavorerà dal lun al sabato
inviare curriculum con foto info www.tiscali.it
VENDITORE TELEFONIA
Agenzia di servizi 3 Business con sede in Andria, opera da più di 6 anni
nel settore delle telecomunicazioni offrendo alle aziende una accurata
consulenza. Ci occupiamo della vendita di telefonia mobile e servizi
internet H3G, uno dei migliori brand del mercato italiano e senz’altro il
più innovativo.
Siamo alla ricerca di Professionisti Venditori - Procacciatori – Agenti e
Strutture di Vendita .
La figura ideale è persona fortemente motivata al raggiungimento degli
obiettivi personali e dell'agenzia, predisposta alla comunicazione e al
rapporto con la clientela, prevalentemente business, capace di
organizzare il proprio tempo.
E' richiesta:
• esperienza minima di vendita di servizi alle aziende, enti e
professionisti e privati, fa titolo di preferenza la provenienza dal settore
TLC .
• Reale capacità di autoproduzione contratti.
• Possesso di un portafoglio clienti.
Non saranno valutati candidati alla PRIMA ESPERIENZA ed è esclusa
qualsiasi tipo di attività in negozio.
Ottima occasione per allargare offerta alla propria clientela acquisita con
i servizi di un operatore alternativo traendone massimo vantaggio
personale.
Si offre:
• Piano di formazione personalizzato e continuativo.
• Pagamenti puntuali .
• Gare personali mensili .
• Piani provvigionali, tra i migliori del settore, parametrati alle capacità
di vendita del candidato.
Inviare Curriculum Fax 080 21 40 872 - E-mail store3andria@gmail.com
COMMERCIALE
Per nuova apertura filiale si ricerca una figura da inserire
come responsabile di filiale con esperienza minima biennale nel
settore commerciale e vendite telefonia/energia/assicurazioni.
richiesta disponibilità immediata, full time.
Si valuteranno candidature di età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Per partecipare alle selezioni inviare curriculum vitae aggiornato

con foto tramite email. INFO www.tiscali.it
AGENTE IMMOBILIARE
AGENZIA MARTINO IMMOBILIARE SRL, CERCA IN PROVINCIA
DI FOGGIA, PRECISAMENTE PER UFFICIO DI ORTA NOVA
AGENTE IMMOBILIARE CON REQUISITI PROFESSIONALI,
ESPERIENZA MINIMA 2/3 ANNI.
IL CANDIDATO DOVRÀ' RICOPRIRE LA CARICA DI
RESPONSABILE D'AGENZIA.
INVIARE CURRICULUM ALL'INDIRIZZO:
info@martinoimmobiliare.com
ESATTORI
LA IRC SRL SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI SEDE ROMA
SELEZIONA A FOGGIA E PROVINCIA INCARICATI ALLA
GESTIONE INSOLUTI COMMERCIALI E /O CREDITO AL
CONSUMO,E’ GRADITA PROVENIENZA DA SETTORE
ASSICURATIVO/FINANZIARIO,ETA’ 30/55 AUTOMUNITI
BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E
NEGOZIALI,ISTRUZIONE SUPERIORE,SPICCATE DOTI
COMUNICATIVE,GARANTIAMO ASSISTENZA CONTINUA DA
PARTE DEL PERSONALE INTERNO
QUALIFICATO,CONTINUITA’ LAVORATIVA INVIARE
CURRICULUM A itacarecuperocrediti@tiscali.it
Lecce e provincia

COMUNE DI CAVALLINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di funzionario di vigilanza (comandante
VV.UU.) categoria D3.
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
MAGAZZINIERE E MECCANICO

Azienda su Lecce seleziona meccanici e magazzinieri,cerchiamo persone
socievoli, dinamiche,volenterose.
Per informazioni sul colloquio,contattateci
SALENTO MOTO LECCE
ADDETTI VOLANTINAGGIO
Ricerchiamo, nei comuni di Lecce e provincia, ragazzi/e volenterosi per il
servizio consegna di materiale pubblicitario da effettuarsi nella zona di
Lecce e provincia.
Per proporre la propria candidatura, contattare il numero di telefono o
scrivere all'indirizzo e-mail sottoindicati per fissare un colloquio che si terrà
presso i nostri uffici di Lequile (LE), in Via Trieste 12 (si riceve solo su
appuntamento).
AGENTI IMMOBILIARI
L'Immobiliare.com - Ag. SMDLeuca - con sede in Gagliano del Capo Via
Unità d'Italia, 16, ricerca per ampliamento organico n. 2 candidati (18-30
anni) diplomati e automuniti da avviare alla carriera di agenti immobiliari.
Si garantisce rimborso spese mensile, elevato compenso provvigionale ed
inquadramento per legge.
ADDETTI CUSTOMER CARE
Azienda specializzata in editoria digitale, selfpublishing, servizi editoriali,
print on demand ricerca la seguente figura professionale:Operatore di
customer Care (chat, mail, telefono) con le seguenti competenze:1) Ottima
conoscenza lingua italiana (parlato e scritto)
2) Ottime capacità dattilografiche (scrittura a tastiera veloce e senza

guardare)
3) Ottime capacità relazionali con il cliente (capacità di ascolto, pazienza,
etc.)
4) Ottima conoscenza dei seguenti software: browser internet chrome, open
office, microsoft office, wordpress, joomlaVerranno prese in considerazione
solo le figure professionali che rispettano questi requisiti:
1) residenza in provincia di lecce
2) auto-munito
3) disponibilità part-timeInviare la propria candidatura via mail insieme ad
una presentazione personale
AZIENDA BORE’ DI LECCE
GRAFICO
AZIENDA BORAS LECCE Azienda specializzata in editoria digitale,
selfpublishing, print on demand cerca un grafico editoriale con le
seguenti competenze:
1) Ottima conoscenza Adobe Indesign
2) Ottima conoscenza Adobe Acrobat Professional
3) Ottima conoscenza Microsoft Word
4) Ottima conoscenza Openoffice
5) Ottima conoscenza Adobe Photoshop
Requisiti Importanti:
1) Residenza in provincia di Lecce
2) Auto munito
3) Disponibilità al part-time
COLLABORATORE IMMOBILIARE
Agenzia Immobiliare di Tricase cerca collaboratrice per mansioni di
segreteria
generale, ossia accoglienza clienti e gestione delle telefonate ed email
per
il periodo di AGOSTO E SETTEMBRE presso la suddetta sede.
Si richiede disponibilità immediata e residenza a Tricase.
L'orario di lavoro è dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30. Il sabato solo
mattina.
BARLADY
QUARANTICNQUE SAS Si cerca per apertura cocktail bar nel centro
storico di Lecce, barlady\barman,i candidati/e dovranno avere una
pregressa esperienza nella preparazione cocktail classici,nazionali ed
internazionali,buona dialettica nel interloquire con i clienti, bella
presenza,massima serietà,no perdi tempo,i candidati inoltre dovranno
avere un età compresa tra i 20 e non superiore a 35 anni.
CAMERIERE
Ristorante;pizzeria situato in alezio, cerca per immediata assunzione
periodo estivo ragazzo/a per servizio ai tavoli richiedesi un minimo di
esperienza
LA LOCANDA
10 OPERATORI MARKETING
Noi di J’Ose Telemarketing vogliamo investire su di te!
Stiamo cercando collaboratori pieni di energia e voglia di fare da inserire
nel nostro team. GARANZIE E TUTELE DI UN CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO/INDETERMINATO, PART-TIME/FULL-TIME.
Fisso mensile.

Dal tuo domicilio potrai svolgere attività di telemarketing effettuando
telefonate per fissare appuntamenti per il commerciale di zona. No
Vendita diretta.
Cosa stai aspettando?
Mandaci il tuo curriculum a info@josetmk.com oppure vai sul nostro
sito www.josetmk.com alla sezione “Lavora con noi”.
ADDETTI CALL CENTER
Selezioniamo operatori call center per importante azienda settore
telecomunicazioni. Sede di lavoro: Lecce
Il candidato è in possesso del diploma/laurea, ha ottime competenze in
ambito informatico e spiccate doti commerciali. Ottima conoscenza dei
sistemi operativi, delle reti e del pacchetto Office.
E' richiesta disponibilità a lavorare full time, e disponibilità immediata.
Inviare il proprio curriculum vitae e verrete ricontattati per un colloquio.
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. INFO www.tiscali.it
RICAMATRICI
cerchiamo ricamatrici a mano nella provincia di lecce con buona
esperienza di ricamo a mano nelle varie tecniche (uncinetto,ricamo
paillettes,corallino,pietre,ecc..)su capi di abbigliamento ed altro...
AIUTO CUOCO
Cercasi aiuto cuoco per ristorante a lecce nei pressi di piazza mazzini.
Residente a lecce o paesi limitrofi. Offerta part-time 4 giorni alla
settimana, lavoro su turno spezzato. Non si offre alloggio. Inviare
curriculum completo di informazioni personali e foto
albdarestaurant@icloud.com e astenersi dalle telefonate. Le risposte
prive di un curriculum non saranno prese in considerazione.
IMPIEGATI
L'azienda FreeWord, che aprirà a breve in Lecce, seleziona personale in
diversi ruoli come segretari e impiegati amministrativi.
Il candidato ideale è una persona con i seguenti requisiti:
-disponibilità immediata e full-time,
-residenza a Lecce e provincia.
Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i
sessi.
Se si desidera candidarsi all'offerta mandare un cv e recapito telefonico
tramite il sito. Info www.tiscali.it
Taranto e provincia

COMUNE DI MASSAFRA
Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
e indeterminato tramite cessione del contratto di un posto di istruttore
amministrativo - cat. C.
Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
e indeterminato tramite cessione del contratto di un posto di istruttore
direttivo - cat. D
Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
e indeterminato tramite cessione del contratto di un posto di istruttore
direttivo - cat. D area vigilanza Polizia Locale
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014

CAMERIERA
PIZZERIA DOLCE MORSO Cerco ragazza cameriera con provata
esperienza in ristoranti pizzerie hotel che sappia gestire una sala e utilizzare
bene un tach per prendere comande ai tavoli disposta a lavorare come extra
in alcuni giorni della settimana.
INFERMIERI
Pharmamedic, Gruppo Internazionale di ,servizi sanitari domiciliari integrati
per lo Sviluppo ed il Coordinamento della propria Rete in Italia, ricerca
Responsabili di Area Regionale ed Infermieri Professionali
per le Regione : TARANTO e Provincia.
- Accordo di Collaborazione Professionale.
- Percentuali su fatturato dell'Area gestita e sulle prestazioni erogate nella
stessa.
- Incentivi per lo sviluppo territoriale dei Servizi e dei Prodotti
Pharmamedic.
- Bonus per obiettivi.
RICHIEDE :
- Capacità manageriale e di coordinamento gruppi di lavoro.
- Determinazione a voler sviluppare la propria attività libero professionale.
- Buon uso dei Software Office, Skype, Google, E-mail ed Internet.
- Possesso di uno Smartphone con O.S. ANDROID, per le Comunicazioni
di Servizio.
- Requisiti di Legge per l'esercizio della Professione.
- Iscrizione al Collegio IP.AS.VI..
OPEARTORI SANITARIO
Azienda ricerca personale come operatrice/tore socio sanitaria/o da inserire
in struttura per anziani in Taranto
q.re Paolo VI
periodo di sei mesi retribuito con 450 ,00 euro al mese con turni mattina o
pomeriggi
ADDETTI FORMAZIONE
Ditta Zampa, per apertura nuova sede commerciale, cerca esperti nella
ricerca e formazione del personale per mansioni dirigenziali.Guadagno
medio mensile iniziale 1500/2000 euro più bonus triennale auto al
raggiungimento obiettivi richiesti SEDE TARANTO
PARRUCCHIERA
DA ENZA TARANTO Cerchiamo parrucchiera/e con esperienza
massima serietà
CUOCO
PER ENNEGI Si ricerca cuoco con vera esperienza. Ristorante sito nel
centro di Taranto. Chiamare solo da Taranto o da province molto vicine
solo se realmente interessati al lavoro.
ADDETTO VENDITA
Azienda leader nella distribuzione di prodotti editoriali cerca n. 1 addetto
alle consegne/venditore per la zona di LAMA-SAN VITO- Per la
Consegna/Vendita del Giornale TARANTOBUONASERA a domicilio
Si ricercano ambosessi:
automuniti, con conoscenza della zona, attitudine ai contatti umani,
disponibilità nelle ore pomeridiane.
ADDETTA CUCINA
Pizza & Core (Pulsano) cerca risorsa max 30 anni anche senza
esperienza, comuni limitrofi.

CONSULENTI IMMOBILIARI
Conosci già il lavoro dell'agente immobiliare? Hai già avuto esperienza
in questo campo, ma non hai ancora trovato la tua sede ideale? Vuoi
rimetterti in gioco dopo anni complicati per il settore immobiliare in cui
hai perso le motivazioni? Grimaldi Franchising Immobiliare, per
ampliamento organico propria sede di Taranto, ricerca agenti e/o
funzionari d'agenzia con esperienza. Si offrono alti compensi e
formazione professionale presso Tree Real Estate Academy.
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
COLLABORATRICE
Cercasi collaboratore/trice e/o praticante presso studio legale civile e
penale in Torricella. Richiesta disponibilità immediata. INFO
www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
Società di Call Center ricerca per ampliamento del proprio organico
(Zona Lama - Taranto):
OPERATORI TELEFONICI PER ATTIVITA' OUTBOUND ED
INBOUND
Il candidato ideale ha maturato esperienza nel settore ed ha partecipato a
corsi di formazione sulle metodologie di vendita e di gestione del cliente.
Cerchiamo persone fortemente motivate!
Si offre: contratto a norma di legge; retribuzione commisurata alla
disponibilità, ai risultati ed alla tipologia di attività; opportunità di
crescita; formazione in sede.
Si richiede: conoscenza pc; senso degli obiettivi; massima serietà.
Requisiti preferenziali:
- ottima dialettica
- ottimo uso del pc
- esperienza nel settore
- disponibilità pomeridiana e nel week end
- età inferiore ai 24 anni
- iscrizione nelle liste di mobilità
La selezione è destinata ad entrambi i sessi.
Inviare il cv a selezione.lama@human-power.it
OPERAIO
Cerco ragazzo, serio e volenteroso, di età compresa tra 18 e 20 anni,
PATENTATO, domiciliato nel comune di Massafra, per lavoro di
magazzino.
Tel : 392. 9058029
CONSULENTI
Ecobiotecnica Holding Group Srls è una società che fa parte di una
struttura commerciale che opera da oltre 25 anni nel settore della
depurazione dell'Acqua e dell'Aria, in fase di espansione commerciale
nelle Regioni di Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise sta ricercando
consulenti promozionali ambosessi, seri, intraprendenti, motivati, per la
promozione di un nuovo progetto nel settore di riferimento:
n. 10 per la città di Taranto e provincia

Si richiede:
- Diploma di scuola media superiore
- Buona presenza, buona dialettica, attitudine alle relazioni interpersonali
- Predisposizione al lavoro per obiettivi, determinato/a e motivato/a
- Non è richiesta esperienza o competenza specifica
- Disponibilità full time e immediata
Inoltre sono indispensabili grande entusiasmo, perseveranza e capacità di
problem solving; il tutto unito a buona capacità di lavorare per obiettivi.
E' previsto un corso di formazione iniziale interna e costante
affiancamento dello staff. Non è un lavoro di vendita.
Offriamo : fisso mensile gia' dal primo mese piu' bonus e alti incentivi al
raggiungimento di obiettivi aziendali, possibilità di crescita personale e
professionale.
La ricerca ha carattere di urgenza INFO www.tiscali.it

SARDEGNA
Cagliari e provincia

COMUNE DI VILLAPUTZU
Bando di mobilita' esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativobibliotecario cat. C, posizione economica C1, part-time 50 % da
assegnare alla biblioteca comunale
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
COMUNE DI SELARGIUS
Selezione pubblica, per titoli ed esami, con prove scritta ed orale, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente di
P.M. - categoria giuridica C - posizione economica iniziale C1
RIF GU 66/2014- SCAD. 25/9/2014
Carbonia-iglesias e provincia
Medio campidano e provincia

Nuoro e provincia
AZIENDA SANITARIA – NUORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale
RIF GU 66/2014- SCAD.25/9/2014
Ogliastra e provincia
Olbia-tempio e provincia

COMUNE DI BUDONI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
Geometra a tempo pieno e indeterminato - categoria C - posizione
economica C1 - CCNL enti locali
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo a tempo pieno e indeterminato - categoria «D» posizione economica D1 - CCNL enti locali, riservato alle categorie
protette di cui all'articolo 1 della legge 68/99 (disabili).
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente ingegnere da
assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
(S.P.P.A.).
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
Oristano e provincia
COMUNE DI VILLAURBANA
Bando di mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e
indeterminato, categoria giuridica D1, da assegnare ai servizio
tecnico
RIF GU 66/2014- SCAD. 26/9/2014
COMUNE DI SIMAXIS
Selezione per l'assunzione di un istruttore di vigilanza - categoria C1
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
Sassari e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di sei posti di dirigente medico di medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, disciplina medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza e nove posti di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia, disciplina ortopedia e traumatologia e sei
posti di programmatore - cat. C - ruolo tecnico e cinque posti di
assistente tecnico geometra - cat. C - ruolo tecnico
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Selezione pubblica per assunzioni di personale disabile ai sensi della
legge 68/99 (avviamenti numerici) per la copertura di un posto di
ausiliario specializzato - cat. A e un posto di coadiutore
amministrativo - cat. B
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
COMUNE DI SENNORI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato e part time 12 ore settimanali, di un istruttore direttivo
amministrativo cat. D - p.e. D 1
RIF GU 66/2014- SCAD. 26/9/2014

SICILIA
Palermo e provincia

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
«PAOLO 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 anestesia e rianimazione, a tempo pieno e
determinato
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
OPERATORI TELEFONICI
Verbal Contat Center, 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 Call Center che prevede una retribuzione minima garantita
sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate.
I candidati sono invitati ad inviare il proprio Curriculum Vitae
all'indirizzo di posta elettronica: jobs.it@verbalcc.com . Per maggiori
informazioni rivolgersi ai numeri: 0912737277 / 3939697582.
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati e conservati
esclusivamente per finalità di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo
196/2003 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.
Sito web: http://www.verbalcc.com/
OPERATORI TELEFONICI
Azienda con vari punti vendita seleziona tre operatori call center per
facile
promozione marketing.
Fisso più incentivi
Inviare curriculum al nostro indirizzo mail. INFO www.tiscali.it
CONSULENTI ENERGETICI
Per ampliamento rete commerciale, si selezionano consulenti Enel
Energia.
Si richiede:
-diploma
-auto/moto munito
-spiccate doti commerciali
Si offre:
-provvigioni ai massimi livelli di mercato
-anticipi provvigionali
-appuntamenti prefissati
-benefit aziendali (tablet con app integrata)
-premi
-formazione Enel con certificazione
-affiancamento on the job
Per candidarsi inviare curriculum a job@yeswecom.it
SEGRETARIA
studio di amministrazione condominiale ricerca segretaria anche prima

esperienza esclusivamente per le ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì
dalle ore 16 alle 19. Si richiede buone conoscenze informatiche e
capacità a lavorare in contatto con il pubblico. Offresi 300 euro mensili.
Se interessate inviare c.v. INFO www.tiscali.it
ADDETTI VENDITA
Sphera Group srl ricerca per proprio cliente operante nel settore del fast
fashion uomo presente su tutto il territorio nazionale con una catena di
negozi di proprietà ADDETTI ALLA VENDITA da avviare alla
posizione di responsabile di negozio. La figura ricercata verrà inserita in
un contesto giovane e dinamico, in rapida crescita sul territorio nazionale
con un progetto di retail prevalentemente legato alla realtà dei centri
commerciali e si occuperà della vendita al dettaglio, assistenza alla
clientela, gestione cassa, gestione del negozio (allestimenti, vetrine,
visual) secondo le turnistiche assegnate. L’azienda offre contratto di
legge, full time, formazione importante iniziale e programmata con
scadenze calendarizzate all’interno dell’anno, reale possibilità di crescita
nei quadri aziendali, incentivi e premi. Inviare cv alla mail
job@spheragroup.it indicando nell’oggetto della mail la città di
residenza ed il codice EMpow1, allegando al cv foto a figura intera. I CV
senza riferimento non saranno presi in considerazione.
CONSULENTI COMMERCIALI
Clappppp Group - The First Business Elevator, incubatore e acceleratore
d'impresa, ricerca sulle province siciliane (Trapani, Palermo, Agrigento,
Enna, Caltanissetta) neolaureati da inserire all'interno del proprio
organico. Le risorse selezionate seguiranno un percorso di formazione e,
assistite da Tutor specializzati, saranno avviate all'attività di consulente
commerciale aziendale.
Caratteristiche del candidato ideale:
- avere conseguito una laurea preferibilmente in materie economiche;
- elevato interesse verso il mondo aziendale;
- predisposizione alle relazioni interpersonali;
- capacità di problem solving;
- attitudine a lavorare per obiettivi;
- essere automuniti.
I candidati interessati possono inviare il CV a job@clappppp.com
autorizzando espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
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.
ESTETISTA
Rinomato Istituto di Bellezza in centro città uomo donna
cerca apprendista estetista, per lavoro full time o part-time. Max serietà
no perditempo.
Inviare curriculum. INFO www.tiscali.it
COMMESSI
Wintime Agenzia per il Lavoro, Filiale di Roma, è alla ricerca di 1
risorsa da inserire in stage per punto vendita aziendale settore accessori.
La risorsa verrà assunta direttamente dall'azienda cliente,verrà inserita
nel punto vendita sito in centro a Palermo e verrà formata nelle vendite.

Lo stage avrà una durata di 4 mesi, orario full time 40 ore a settimana.
Retribuzione 500 euro lordi al mese.
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in
oggetto STAGE PALERMO)
ADDETTO SEGRETERIA
STUDIO PROFESSIONALE RICERCA ADDETTO/A ALLA
SEGRETERIA CON ESPERIENZA. SI RICHIEDE UTILIZZO
PACCHETTO OFFICE. GRADITA CONOSCENZA CONTABILITA'.
INVIARE CUSSICULUM VITAE INFO www.tiscali.it
AMBOSESSI
Uffici event marketing stanno ricercando 5 figure ambosessi di eta'
compresa tra i 18/30 anni, da inserire come promoter, per presenziare ad
eventi, stand, congressi. Ricerchiamo personale predisposto alle
pubbliche relazioni, capace di lavorare in un team, con grande grinta e
determinazione per fare carriera all'interno dei nostri uffici. Il lavoro si
svolge su Palermo e provincia INFO www.tiscali.it
ARCHITETTO
Studio di architettura e comunicazione ricerca una giovane figura
femminile, neolaureata in architettura con conoscenza Mac OS, archicad
e cinema 4d con capacità di disegno 2D/3D e renderizzazione. Inviare
curriculum con foto e portfolio lavori o progetti INFO www.tiscali.it
CONSULENTE ENERGETICO
Per ampliamento rete commerciale, si selezionano consulenti Enel
Energia.
Si richiede:
-diploma
-auto/moto munito
-spiccate doti commerciali
Si offre:
-provvigioni ai massimi livelli di mercato
-anticipi provvigionali
-appuntamenti prefissati
-benefit aziendali (tablet con app integrata)
-premi
-formazione Enel con certificazione
-affiancamento on the job
Per candidarsi inviare curriculum a job@yeswecom.it
PROMOTER
Fastweb, nell'ambito di un progetto di sviluppo della propria rete di
vendita sul territorio nazionale, è interessata a conoscere persone
seriamente motivate e con ottimo spirito di iniziativa.
L'attività avrà come oggetto la promozione e la vendita di prodotti e
servizi fastweb volti all'acquisizione di nuovi clienti e alla fidelizzazione
del parco abbonati.
Si potrà svolgere in località predeterminate come Gallerie Commerciali e
Punti di Vendita o durante eventi fieristici e manifestazioni.
Requisiti necessari:
- buone capacità relazionali e negoziali;
- buone capacità di comunicazione;
- disponibilità a brevi spostamenti nella zona del domicilio (si richiede di
indicare nel curriculum vitae zona di preferenza);

- disponibilità a lavorare nei week end;
- aver avuto precedenti esperienze di vendita diretta o contatto con il
pubblico;
- gradita, ma non vincolante, esperienza pregressa nella vendita di servizi
nei settori entertainment, elettronica, TLC, assicurativi e finanziario.
-titolo preferenziale sperienza pregressa come promoter per telefonia
Completa il profilo l'attitudine a lavorare per obiettivi, passione,
dinamismo e motivazione.
Si offrono:
- contratto di Procacciamento d'Affari (lavoro autonomo);
- rimborso spese e piano di incentivazione variabile in funzione dei
risultati raggiunti di sicuro interesse;
- opportunità di svolgere l'attività in una realtà di grande spessore umano
e professionale, appartenente ad un solido e grande gruppo
internazionale
Durata dell'attività: 1 anno con possibilità di rinnovo
La ricerca è aperta su tutto il territorio nazionale ed ha carattere
d'urgenza. INFO www.tiscali.it
MANAGER
GANA SRL cerca Manager/Agenti per apertura nuovo punto e strutture
di vendita a cui offrire un mandato di agenzia .
Requisiti per la posizione di manager:
esperienza nella conduzione di reti commerciali, spiccato senso
imprenditoriale e vuole sviluppare una rete sul proprio territorio con
l'appoggio economico dell'azienda.
Per l'agente, esperienza di vendita in qualsiasi settore, buone doti
comunicative.
Azienda offre:
- piano provvigionale al di sopra della media di mercato;
- crescita all'interno della struttura commerciale;
- corsi di formazione e aggiornamento.
- contratto a norma di legge, anche prima esperienza.
Chi interessato e avente requisiti ci contatti via e-mail:
risorseumane.gana@outlook.com
AGENTI
Selezioniamo 3 candidati
La carriera e i guadagni saranno direttamente proporzionati all’impegno
personale.
L’attività può essere svolta part-time, full-time o come secondo lavoro.
Inviare CV INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI ENEL
Uffici Enel in Palermo e provincia selezionano candidature per il
commerciale. Mansioni richieste: agenti di commercio, promoter per
eventi. Contratto indeterminato con fisso mensile più provvigioni. INFO
www.tiscali.it
ESATTORE
Certa Credita Srl, con sede operativa su Catania e Reggio di Calabria,
specializzata nella gestione stragiudiziale dei crediti incagliati per
prestigiose banche e finanziarie (Deutsche Bank, Santander Consumer
Bank, Agos, Compass, etc.), ricerca in TUTTA ITALIA ,la seguente
figura:

FUNZIONARIO GESTIONE CREDITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ' DOMICILIARE
E' preferibile che il candidato abbia le seguenti caratteristiche:
- Maturata esperienza nel settore
- Spiccate doti relazionali
- Attitudine al problem solving
L' azienda offre:
1. Provvigioni legate al risultato e rimborso totale spese auto e
carburante;
2. Benefit aziendali (cellulare, automobile, etc.);
3. Formazione e costante aggiornamento sui contenuti operativi e la
normativa di settore;
4. Concrete possibilità di carriera e sviluppo professionale in ambito
aziendale.
Per candidarsi sarà necessario trasmette il cv al seguente indirizzo di
posta elettronica con oggetto "Esattore":
curriculum@certacredita.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Società
www.certacredita.it oppure telefonare al numero 0965/3650
Agrigento e provincia

CONSULENTI COMMERCIALI
Clappppp Group - The First Business Elevator, incubatore e acceleratore
d'impresa, ricerca sulle province siciliane (Trapani, Palermo, Agrigento,
Enna, Caltanissetta) neolaureati da inserire all'interno del proprio
organico. Le risorse selezionate seguiranno un percorso di formazione e,
assistite da Tutor specializzati, saranno avviate all'attività di consulente
commerciale aziendale.
Caratteristiche del candidato ideale:
- avere conseguito una laurea preferibilmente in materie economiche;
- elevato interesse verso il mondo aziendale;
- predisposizione alle relazioni interpersonali;
- capacità di problem solving;
- attitudine a lavorare per obiettivi;
- essere automuniti.
I candidati interessati possono inviare il CV a job@clappppp.com
autorizzando espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
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.
MANAGER
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle aziende,
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria rete
commerciale, ricerca:
DISTRICT MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.

PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:
- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.
- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti necessari)
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, via e-mail a: selezionagenti@vodafone.it
OPERATORI CALL CENTER
SELEZIONI ESTIVE PER INSERIMENTO AL LAVORO
EFFETTIVO DAL 1° SETTEMBRE 2014
Società leader nel settore Call Center Outbound, seleziona operatori
Telemarketing per lavoro part-time, con turni di sole 4 ore pomeridiane
(14,30 - 18,30)
Requisiti richiesti: massima serietà, buona dialettica, buone attitudini
relazionali.
Si offre fisso mensile di Euro 300 netti a prescindere dalla produzione,ed
in aggiunta bonus e premi al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
E' preferibile una precedente esperienza di Call Center Outbound per
campagne Telemarketing.
Per accedere alla selezione inviare i propri dati con un numero di
telefono per potervi ricontattare e fissare un colloquio, oppure
contattandoci telefonicamente dalle 9 alle 13 INFO www.tiscali.it
AGENTE
Il nostro cliente é un primario operatore telefonico e,in vista della
realizzazione di un piano di potenziamento
e consolidamento commerciale, ci ha incaricato
di ricercare un AGENTE MONO/PLURIMANDATARIO
La nostra ricerca è volta ad individuare professionisti della vendita ed
inserirli nel segmento
SME (Small Medium Enterprise) della BU Consumer and SME come
agenti DIRETTI.
PER IL MERCATO:
• qualità e concorrenzialità delle offerte
• prima azienda in Italia per soddisfazione dei Clienti
• offerte All Inclusive e Unlimited
• comunicazione e offerte commerciali chiare, semplici e trasparenti
• customer care di alto livello
• soluzioni a 360°
• offerte su misura
PER L’ AGENTE:
• inserimento come AGENTE DIRETTO
• fisso per i primi 3 mesi (per agenti monomandatari)
• il più alto livello provvigionale delle TLC
• computer o tablet

• formazione vendite
• supporto tecnico e partner care dedicato
• certificazione esclusiva
Il candidato ideale, proviene dal mondo b2b, vanta un’esperienza nel
mondo dei servizi, delle TLC e dell’energia, è abituato ad operare per
obiettivi ed ha una spiccata vocazione commerciale. Completano il
profilo grinta, problem solving e ambizione professionale
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91 e 198/06.
La invitiamo, previa consultazione delle comunicazioni inerenti
l’informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) visionabile sul sito
www.aebassociati.it, ad inviarci curriculum vitae a
carlotta.piana@aebassociati.it , specificando il codice di riferimento 827
accompagnato dall'autorizzazione al trattamento dei dati
ADDETTO VENDITA
Per importante realtà aziendale con punti vendita in tutto il territorio
nazionale selezioniamo: 2 Addetto/a .
Necessaria precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente nel
settore della GDO.
Le risorse verranno inserite in un percorso di crescita per poter ricoprire
dopo alcuni mesi il ruolo di Responsabile del punto vendita
Luogo di lavoro: Campobello di Licata ( Ag)
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente
o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione,
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77)
sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy
(art.13, D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:
customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di candidatura,
comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs.
276/03), è presente al seguente indirizzo internet:
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004)
ESATTORE
Fides srl è un'azienda leader nella
gestione dei crediti in sofferenza per prestigiose
banche e finanziarie, operante nell'area
stragiudiziale del recupero .
In un settore strategico ed in forte sviluppo,
FIDES ha conquistato un'importante posizione
competitiva. Alla base del nostro successo vi
è un team di collaboratori altamente
professionali e qualificati; desideriamo,
pertanto, potenziare la nostra squadra al fine di consolidare il nostro
successo.
Siamo interessati ad entrare in contatto con
candidati fortemente motivati e volenterosi,
interessati ad intraprendere l'attività di
Agente Esattoriale per le provincia di Agrigento (AG).
SI RICHIEDE:
Ottima dialettica

Buone doti organizzative ed autonomia
Capacità di problem solving
Propensione ai rapporti interpersonali
Buona conoscenza ed uso pacchetto office
Diploma di maturita'
Disponibilita' a coprire una zona predefinita
SI OFFRE:
Corso di formazione
Inquadramento a norma di legge
Interessanti Incentivi e provvigioni
Possibiltà di benefits aziendali
Volumi di lavoro interessanti
Ambiente dinamico e stimolante
Gli interessati sono pregati di inviare un
dettagliato curriculum-vitae, autorizzando al
trattamento dei dati in conformità del
D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, al seguente
indirizzo e-mail:
curriculum@fidessrl.it indicando il riferimento ESA AG
OPERATORE TELEFONICO
La mansione di addetto al telemarketing, è soltanto una fase iniziale, la
politica aziendale si fonda sulla meritocrazia, pertanto, sono previsti
avanzamenti di carriera a ruoli manageriali con inquadramenti
permanenti.
L'azienda valuterà esclusivamente i CV completi con foto. INFO
www.tiscali.it
IMPIEGATO
Cercasi n.3 impiegati generici, per mansioni d'ufficio in seguito
all'apertura di una nuova filiale ad Agrigento. Anche prima esperienza.
INFO www.tiscali.it
CONSULENTE COMMERCIALE
LirenAs Gas & Luce 'Agenzia di Canicattì' azienda leader nel settore
Energia & Gas seleziona N. 3
candidati al ruolo di Consulente Commerciale.
Si offre:
Bonus mensile al raggiungimento di mini obiettivi concordati,
Pagamento provvigione settimanale,
Percorso di Formazione (gratuito) di primissimo livello grazie alla
partecipazione alla school aziendale
Ambiente giovane, stimolante e dinamico.
Possibilità concreta di crescita previsti nuove aperture di Agenzia con
mandato diretto.
Nessun target e vincolo di produzione.
Il nostro motto? ONESTA' e TRASPARENZA
SI RICHIEDE:
Conoscenza del territorio di partenenza.
Reale capacità di trattativa commerciale.
Esperienza cumulata nel settore.
Possesso di spiccate attitudini relazionali e dinamismo, massima serietà.
Astenersi perditempo.
SI GARANTISCE:

Provvigioni ai più alti livelli di mercato.
Servizio assistenza ai procacciatore/Agenti.
Servizio Back-office altamente specializzato e qualificato.
Tutte le Provvigioni sono pagati settimanalmente.
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.
Se interessato invia curriculum
E-mail : manna.agenzia@gmail.com
agenzia.canicatti@lirenasgas.com
SALES
Si ricerca per azienda cliente operante nel settore food & beverage la
figura di Coordinatore Sales Promoters.
La risorsa dovrà coordinare il team dei Sales Promoters sul territorio di
Agrigento, Enna e Caltanissetta info www.tiscali.it
COLLABORATORI
Per nuova apertura filiale si ricerca una figura da inserire
come responsabile di filiale con esperienza minima biennale nel
settore commerciale e vendite telefonia/energia/assicurazioni.
richiesta disponibilità immediata, full time
Si valuteranno candidature di età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Per partecipare alle selezioni inviare curriculum vitae aggiornato
con foto tramite email. INFO www.tiscali.it
CONSULENTE LAVORO
Studio di consulenza sito in Agrigento cerca ragazzo\a laureato\a in
economia giurisprudenza o scienze politiche (che preferibilmente abbia
conseguito diploma di ragioneria) per lo svolgimento di un tirocinio ai
fini dell'abilitazione da consulente del lavoro INFO www.tiscali.it
SEGRETARIO
Manpower ricerca per conto di un importante azienda di Agrigento un
segretario con esperienza e con spiccata padronanza di almeno due
lingue, una delle quali l'inglese INFO www.tiscali.it
Caltanisetta e provincia

FUNZIONARIO
Energia&engineering ricerca funzionario provinciale per la gestione
delle agenzie sul territorio.
La figura propone alle strutture commerciali esistenti sul territorio i
mandati di energia e gas e i servizi, distribuiti da Energia&engineering,
mantiene attivi e costanti i rapporti tra le strutture e la sede centrale, ne
cura la formazione, e il raggiungimento degli obbiettivi.
Indispensabile la provenienza dal settore energie e gas, mercato libero
dell'energia.
L'attività si svolge nell'area della residenza del candidato.
Contatto immediato
Mauro Alberi 3663153222
COLLABORATORI
Azienda Ptt srl sita a Caltanissetta città ricerca e seleziona personale da
assumere con contratto full-time per mansioni di: gestione on line
magazzino, consegne e distribuzione nostri clienti. Retribuzione mensile
900,00 €.
Per info e candidatura 3404909184

ADDETTI RECUPERO CREDITO
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.
Se interessati, si prega di inviare cv all’indirizzo email selezione@creditservice.it o telefonare allo 06862252 per chiedere maggiori informazioni
all’ufficio risorse umane
CONSULENTI COMMERCIALI
Clappppp Group - The First Business Elevator, incubatore e acceleratore
d'impresa, ricerca sulle province siciliane (Trapani, Palermo, Agrigento,
Enna, Caltanissetta) neolaureati da inserire all'interno del proprio
organico. Le risorse selezionate seguiranno un percorso di formazione e,
assistite da Tutor specializzati, saranno avviate all'attività di consulente
commerciale aziendale.
Caratteristiche del candidato ideale:
- avere conseguito una laurea preferibilmente in materie economiche;
- elevato interesse verso il mondo aziendale;
- predisposizione alle relazioni interpersonali;
- capacità di problem solving;
- attitudine a lavorare per obiettivi;
- essere automuniti.
I candidati interessati possono inviare il CV a job@clappppp.com
autorizzando espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
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.
ADDETTI VENDITA
Per importante realtà aziendale con punti vendita in tutto il territorio
nazionale selezioniamo: 2 Addetto/a vendita .
Necessaria precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente nel
settore della GDO.
Le risorse verranno inserite in un percorso di crescita per poter ricoprire
dopo alcuni mesi il ruolo di Responsabile del punto vendita

Luogo di lavoro: Caltanissetta
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente
o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione,
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77)
sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy
(art.13, D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:
customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di candidatura,
comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs.
276/03), è presente al seguente indirizzo internet:
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004)
ESTETISTA
D'OVIDIO MULTIPROJECT CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE CERCA ESTETISTA SPECIALIZZATA X
INSEGNAMENTO CORSI REGIONALI ESTETISTA. RICHIEDESI
OTTIMA PRESENZA, SPICCATA CONOSCENZA E COMPETENZA
IN MATERIA, OLTRE AD UN'ESTREMA SPIGLIATEZZA
NELL'INTERAGIRE CON GLI ALLIEVI. ETA' 20-35. ALLEGARE
ALLA MAIL CURRICULUM VITAE CON FOTO.
PER INFO: 0933.924283 338.3086497. MAIL: marver28@libero.it
FISIOTERAPISTA
Ambulatorio privato autorizzato di fisioterapia cerca uno o più
fisioterapisti (NON MASSOTERAPISTI NE' SCIENZE MOTORIE)in
possesso dei requisiti di legge(laurea o diploma)per IMMEDIATO E
DURATURO impiego.Preferenza di lavoro per libero professionista con
PARTITA IVA.In questo caso l'offerta è di
1.200,00(MILLEDUECENTO)MENSILI(26 giorni lavorativi)
LORDE(Più incentivi secondo lavoro e capacità) per 2 turnI (8,3011,30)-(15,30-18,30)" SIGNIFICA OGNI TURNO DI 3 ORE 600,00 €"
dal lunedì al venerdì; AD OGGI 15-09-2014 sono disponibili 3 turni
uguali in 2 sedi diverse a Ragusa e provincia.
SEDE LAVORO IN AMBULATORIO(NON DOMICILIARE) SOLO
IN PROVINCIA DI RAGUSA.
Da gennaio 2015(per chi fosse interessato) possibilità di Contratto parttime secondo la normativa vigente inizialmente per 3 mesi a tempo
definito,indi concreta possibilità anche a tempo indeterminato.Se abiti a
Pordenone oppure in Venuzuela e non sei disposto a trasferirti credo sia
inutile perdere tempo(e farlo perdere agli altri) e mandare email.
INDISPENSABILE DISPONIBILITA'IMMEDIATA.
MAESTRE
Scuola Paritaria ricerca Maestre abilitate e con esperienza Scuola
dell'infanzia ed educatrici Asilo Nido. Si da punteggio INFO
www.tiscali.it
COLLABORATORI
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.
AGENTI
La nostra società, tra le più innovative, specializzata nella gestione di
servizi e prodotti per il settore automobilistico, è alla ricerca di un
procacciatore/agente con zona in esclusiva .- Retribuzione su base
provvigionale e contributo spese.-Preferibile conoscenza settore
automotive o esperienza vendita servizi.- Pregasi inoltro CV alla email:
info@serviziautomotive.it
CONSULENTE MARKETING
CONSULENZA360 e' una azienda che si occupa di marketing strategico
e operativo in modo innovativo e particolareggiato, in Italia e all'estero
(per maggiori informazioni visitate il sito www.consulenza360.com).
Il candidato/a si occuperà di gestire il pacchetto clienti preesistente e di
sviluppare nuove partnerships.
La sede di lavoro sara' nella propria provincia di residenza
Catania e provincia

OPERATORI TELEFONICI
La nostra Azienda propone l'inserimento di 50 Operatori addetti
all'attività di teleselling di prodotti telefonici.
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 di € 300,00 più provvigioni e gare aggiuntive;
- ambiente moderno e confortevole;
- turni part-time 11:00/16:00 e 16:30/21:30 da alternare durante la
settimana e Sabato 9:30/14:30.
Se interessati e disponibili da subito, Inviare CV all'indirizzo email;
recruiting@etnacs.it o chiamare al numero 3928629023
TECNICO
AGM Solutions, System Integrator attiva nel mondo ICT dal 2002, è alla
ricerca di due risorse per attività di supporto MES presso ns cliente con
sede a Catania.
I candidati ideali avranno le seguenti caratteristiche:
- Solida esperienza in attività di Application Engineering

- Conoscenza dei linguaggi di sviluppo Java Standard e Enterprise
Edition
- Esperienza su applicativi SAP (interfacce e connessioni)
- Ottima conoscenza della lingua Inglese
- Disponibilità ad effettuare un colloquio conoscitivo a mezzo Skype
Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi
della L. 903/77 e L. 125/91.
Inviare cv completo citando nell'oggetto il seguente riferimento: MES
CASSIERA
cerco cassiera massimo 40 anni, di bell' aspetto, propensa al contatto al
pubblico in ambiente prevalentemente maschile, per lavoro part time in"
sala giochi-centro scommesse online " INFO www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
Azienda sita a Mascalucia cerca, per ampliamento organico, operatori
outbound.
Si richiede buona capacità relazionale e comunicativa, attitudine a
lavorare in gruppo, conoscenza del PC, disponibilità immediata, anche
primo impiego.
Offriamo:
- Contratto di lavoro a progetto part-time su turni;
- Possibilità di crescita all'interno dell'azienda.
Per chi sarà idoneo verrà effettuato corso di formazione (retribuito) in
sede.
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. INFO www.tiscali.it
RAPPRESENTANTI
Agenti e rappresentanti.cerchiamo persone motivate e capaci di
intraprendere un lavoro che soddisfi economicamente
Se sei interessato non esitare a contattarci INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
PAGATI SULLE FATTURE ENERGETICHE.
Offriamo un compenso fisso e condividiamo i ricavi.
L'organizzazione del lavoro prevede il tempo pieno e/o il part time, ma
entrambe le due soluzioni permettono una tranquillità e stabilità
economica e, chiunque sarà interessato alla nostra offerta, lo intuirà sin
dal primo approccio.
Costruire, per noi e con noi, è crearsi un futuro solido unitamente ad una
qualità di vita invidiabilissima.
Caratteristiche del Candidato ideale:
• L'età del candidato ideale: 25 anni, ma non età anagrafica, 25 anni
dentro se stessi; voglia di divertirsi lavorando, voglia di incidere
sull'economia e sulla crescita personale ed del nostro paese
(indispensabile).
• Possedere una spiccata inclinazione nei rapporti interpersonali
• Esperienza pregressa di telemarketing (non indispensabile).
• Avere una discreta conoscenza dei pacchetti applicativi office
Luogo di lavoro:
• L'habitat lavorativo è Catania;
Modalità di operare del candidato:
• fare ricerca di mercato per individuare i clienti potenziali;

• telefonare ai potenziali clienti per promuovere il servizio e stipulare il
contratto;
• farsi inviare dal cliente tutta la documentazione necessaria per lo
svolgimento del servizio sottoscritto.
Per candidarsi e/o per fissare un colloquio inviare curriculum al seguente
indirizzo:
lavoraconnoi@alkadia.it
ADDETTI VENDITA
Sphera Group srl ricerca per proprio cliente operante nel settore del fast
fashion uomo presente su tutto il territorio nazionale con una catena di
negozi di proprietà ADDETTI ALLA VENDITA da avviare alla
posizione di responsabile di negozio. La figura ricercata verrà inserita in
un contesto giovane e dinamico, in rapida crescita sul territorio nazionale
con un progetto di retail prevalentemente legato alla realtà dei centri
commerciali e si occuperà della vendita al dettaglio, assistenza alla
clientela, gestione cassa, gestione del negozio (allestimenti, vetrine,
visual) secondo le turnistiche assegnate. L’azienda offre contratto di
legge, full time, formazione importante iniziale e programmata con
scadenze calendarizzate all’interno dell’anno, reale possibilità di crescita
nei quadri aziendali, incentivi e premi. Inviare cv alla mail
job@spheragroup.it indicando nell’oggetto della mail la città di
residenza ed il codice EMpow1, allegando al cv foto a figura intera. I CV
senza riferimento non saranno presi in considerazione.
AGENTE
Azienda ricerca Agenti per ampliamento propria rete commerciale.
Il candidato si occuperà dello sviluppo di trattative di vendita di software
gestionali per commercialisti e aziende in Cloud, e servizi correlati al
settore informatico
Si offrono:
- Sistema provvigionale di sicuro interesse;
- Incentivi commisurati agli obbiettivi raggiunti. INFO www.tiscali.it
ORTOTTISTA
Studio oculistico avviato sito a Catania cerca ortottista che abbia
capacità, esperienza e la possibilità di lavorare tutti i giorni dietro
opportuno compenso economico e con regolare contratto di lavoro.
INFO www.tiscali.it
OPERATORI MARKETING
La STL GROUP, mandataria h3g e fastweb, per ampliamento organico
propria sede di Catania centro, ricerca persone brillanti con esperienza
nel settore del telemarketing e/o del teleselliing da inserire nei propri
quadri. Si richiede e si offre max serietà.
Inviare CV con foto a: selezionipersonalest@gmail.com
ISTRUTTRICE AERBICA
palestra in periferia di giarre zona carruba, cerca istruttrice di aerobica
per inf.
telefonare al 3400826526
PIZZAIOLO
Cerco pizzaiolo e porta pizza:contatti 095313105:3385862742:no perdi
tempo....
BARMAN
stiamo selezionando un ragazzo barista per ristorante in germania, con

esperienza e conoscenza della lingua tedesca, si offre vitto e alloggio e
buon stioendio, gli interesatu ci possono mandare CV con foto e numero
di telefono dove vi possiamo contattare INFO www.tiscali.it
ANIMATORI
Ludoteca situata a misterbianco ricerca animatori con esperienza per
feste offresi ottima retribuzione per contatti 3938393497
TELEFONISTA
Operatori telefonici con esperienza in Telelavoro, buona dialettica per
attività di Telemarketing presa appuntamenti di qualità.
Verranno presi in considerazione le candidature con esperienza, e di
Catania e provincia.
Si richiede una connessione ad internet, e linea telefonica flat
Si prega di inviare dettagliato Curriculum Vitae, autorizzando il
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 96/2003.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (L.903/77
Offresi fisso più incentivi.
Inviare curriculum
info@creazionifuture.it
ADDETTA RECEPTION
La risorsa si occuperà di presentare le varie promozioni ed attività
presenti all'interno della palestra e altre mansioni di segreteria.
Si richiede bella presenza.
Allegare CV con foto. INFO www.tiscali.it
Enna e provincia

PROMOTORI
Vendiamo Energia Elettrica e/o Gas.
L'organizzazione del lavoro prevede il tempo pieno e/o il part time, ma
entrambe le due soluzioni permettono una tranquillità e stabilità
economica e, chiunque sarà interessato alla nostra offerta, lo intuirà sin
dal primo approccio.
Costruire, per noi e con noi, è crearsi un futuro solido unitamente ad una
qualità di vita invidiabilissima.
Caratteristiche del Candidato ideale:
• L'età del candidato ideale: 25 anni, ma non età anagrafica, 25 anni
dentro se stessi; voglia di divertirsi lavorando, voglia di incidere
sull'economia e sulla crescita personale ed del nostro paese
(indispensabile);
• Possedere una spiccata inclinazione nei rapporti interpersonali;
• Esperienza pregressa di promotore commerciale;
• Avere una discreta conoscenza dei pacchetti applicativi office;
Zona in cui si svolgerà il lavoro:
• La provincia in cui si risiede;
Strumenti di lavoro necessari:
• P.C.;
• connessione a rete Internet;
• Automobile;
Modalità di operare del candidato:
• Fare ricerca di mercato per individuare i clienti potenziali;
• Procurarsi gli appuntamenti;
• Andare agli appuntamenti;
• Far sottoscrivere il contratto di servizi;

• Prelevare dal cliente tutta la documentazione necessaria per lo
svolgimento del servizio sottoscritto;
• Trasmettere la documentazione in formato elettronico ed in formato
cartace
Per candidarsi e/o per fissare un colloquio inviare curriculum al seguente
indirizzo:
lavoraconnoi@alkadia.it
AGENTE
Cercasi agente plurimandatario nel settore erboristico, cosmetico e
parafarmaceutico Enna e provincia. Inviare Curriculum Vitae al seguente
indirizzo: selezionelinda@gmail.com
CONSULENTI COMMERCIALI
Clappppp Group - The First Business Elevator, incubatore e acceleratore
d'impresa, ricerca sulle province siciliane (Trapani, Palermo, Agrigento,
Enna, Caltanissetta) neolaureati da inserire all'interno del proprio
organico. Le risorse selezionate seguiranno un percorso di formazione e,
assistite da Tutor specializzati, saranno avviate all'attività di consulente
commerciale aziendale.
Caratteristiche del candidato ideale:
- avere conseguito una laurea preferibilmente in materie economiche;
- elevato interesse verso il mondo aziendale;
- predisposizione alle relazioni interpersonali;
- capacità di problem solving;
- attitudine a lavorare per obiettivi;
- essere automuniti.
I candidati interessati possono inviare il CV a job@clappppp.com
autorizzando espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
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.
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;
- bella presenza.
La ricerca è rivolta alle seguenti province:
- Si ricercano N°1 Informatori da inserire nella zona di Enna centro e
province.
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
CONSULENTE ENERGETICO
Energy Solution , agenzia autorizzata Enel Energia, azienda leader in
Italia nel mercato libero dell’energia elettrica e gas con oltre 8 milioni di
clienti, seleziona Agenti di vendita per CT, ME, SR, EN, per la
promozione di offerte rivolte al mercato Residenziale e Business.
Il portafoglio prodotti comprende i contratti di energia elettrica e gas
oltre ad una serie di servizi/prodotti altamente innovativi come prodotti
per l'efficienza
Si richiede:
I candidati ideali sono dinamici ed intraprendenti, hanno una forte
predisposizione alle sfide, al lavoro per obiettivi, motivazione e passione
per il ruolo commerciale. Ottime capacità relazionali, iniziativa e
determinazione nel raggiungimento dei risultati unitamente ad una
visione imprenditoriale dell’attività completano il profilo.
L'esperienza di vendita nei settori servizi, energia, telefonia, assicurativo
ed immobiliare costituisce fattore preferenziale
È consigliabile essere già muniti di auto propria .
Si offre:
• Supporto commerciale e back office;
• Provvigioni di sicuro interesse;
• Training formativo;
• Area di competenza;
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
Si invitano i candidati interessati ad inviare il proprio curriculum vitae
con foto, corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
via e-mail citando la città di riferimento
MANAGER
Agenzia leader operante nella vendita di servizi di telefonia alle aziende,
all'interno di un progetto di espansione e sviluppo della propria rete

commerciale, ricerca:
DISTRICT MANAGER
REQUISITI NECESSARI PER CANDIDARSI AL RUOLO:
- Esperienza nella vendita business di servizi di telefonia fissa e mobile.
- Capacità di gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.
- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi.
- Motivazione e passione per il ruolo commerciale.
PRICIPALI COMPITI DEL CANDIDATO:
- Recruiting e inserimento nuove risorse.
- Supporto commerciale e motivazionale.
- Controllo rete vendita e relativa reportistica.
SI OFFRE:
- Compensi provvigionali ai più alti livelli del settore.
- Percorso certificazione Vodafone e possibilità di carriera.
- Appuntamenti prefissati.
- Supporto divisione recruiting.
- Supporto back office interno e software online.
- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco.
Si invitano i candidati interessati (e in possesso dei requisiti necessari)
ad inviare il proprio curriculum vitae, corredato dall'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, via e-mail a: selezionagenti@vodafone.it
AGENTE
Il nostro cliente é un primario operatore telefonico e,in vista della
realizzazione di un piano di potenziamento
e consolidamento commerciale, ci ha incaricato
di ricercare un AGENTE MONO/PLURIMANDATARIO
La nostra ricerca è volta ad individuare professionisti della vendita ed
inserirli nel segmento
SME (Small Medium Enterprise) della BU Consumer and SME come
agenti DIRETTI.
PER IL MERCATO:
• qualità e concorrenzialità delle offerte
• prima azienda in Italia per soddisfazione dei Clienti
• offerte All Inclusive e Unlimited
• comunicazione e offerte commerciali chiare, semplici e trasparenti
• customer care di alto livello
• soluzioni a 360°
• offerte su misura
PER L’ AGENTE:
• inserimento come AGENTE DIRETTO
• fisso per i primi 3 mesi (per agenti monomandatari)
• il più alto livello provvigionale delle TLC
• computer o tablet
• formazione vendite
• supporto tecnico e partner care dedicato
• certificazione esclusiva
Il candidato ideale, proviene dal mondo b2b, vanta un’esperienza nel
mondo dei servizi, delle TLC e dell’energia, è abituato ad operare per
obiettivi ed ha una spiccata vocazione commerciale. Completano il
profilo grinta, problem solving e ambizione professionale
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi

903/77 e 125/91 e 198/06.
La invitiamo, previa consultazione delle comunicazioni inerenti
l’informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) visionabile sul sito
www.aebassociati.it, ad inviarci curriculum vitae a
carlotta.piana@aebassociati.it , specificando il codice di riferimento 827
accompagnato dall'autorizzazione al trattamento dei dati
ACCOUNT
La piattaforma commerciale Togheter – progetto di marketing e vendite
del gruppo IMC Holding, cerca nella provincia di Enna n.10 Account
Commerciali Junior e Senior.
L'Account Commerciale è una figura che sviluppa il progetto
commerciale di Togheter nel comune di residenza, dando la possibilità di
lavorare con le aziende migliore dei settori energia, fotovoltaico e
telefonia.
Possibilità di carriera e di crescita professionale. Le posizioni ricercate
sono sia part-time che full-time.
Per informazioni dettagliate e colloquio inviare il proprio curriculum
all'indirizzo reclutamento@togheter.it, specificando nell'oggetto Account
Commerciali, oppure contatta il numero 0773/472009.
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
Per nuova apertura filiale si ricerca una figura da inserire
come responsabile di filiale con esperienza minima biennale nel
settore commerciale e vendite telefonia/energia/assicurazioni.
richiesta disponibilità immediata, full time.
Si valuteranno candidature di età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Per partecipare alle selezioni inviare curriculum vitae aggiornato
con foto tramite email. INFO www.tiscali.it
FONICO
L’azienda I.S.P. Srl,
cerca fonico audio da assumere con contratto di lavoro subordinato a
termine, part time per attività di registrazione digitale delle udienze
penali presso il tribunale di Enna ed attività d’ufficio inerente alle
registrazioni. I requisiti richiesti sono pertanto: età superiore a 55 anni o
in mobilità, domicilio nella città di Enna, diploma di scuola superiore,
buona competenza nell’utilizzo del pc, discrezione, puntualità,
flessibilità oraria e presenza decorosa. Indispensabile, possesso del
computer (S.O. : Windows), connessione a banda larga (ADSL, fastweb
ecc) oppure connessione mobile (chiavetta) e scanner. Si richiede
curriculum con foto da inviare all’indirizzo mail
risorseumane.isp@gmail.com
Messina e provincia

ADDETTO RICEVIMENTO
Prestigioso hotel 5 stelle sito in Giardini Naxos seleziona addetti al
ricevimento con conoscenza di lingua russa con REALE esperienza e
competenza nel settore.
Inviare curriculum dettagliato per candidarsi INFO www.tiscali.it

PROGRAMMATORE
Ricercasi ingegnere informatico professionista per importantissimo
progetto web da portare avanti a progetto. Esistente già una piattaforma
da cui partire. INFO www.tiscali.it
CONSULENTI CREDITO
Fire S.p.A. è la società leader in Italia nella Gestione e Recupero
Stragiudiziale dei Crediti. Opera nel settore dal 1992 con una sede legale
a Messina e filiali in tutta Italia.
Grazie alla forte crescita di cui siamo protagonisti, oggi ricerchiamo per
le strutture presenti a MESSINA e provincia collaboratori da dedicare
all'attività di consulenza telefonica.
Il nostro candidato ideale desidera entrare a far parte di una squadra
vincente, abituata a dare il massimo per raggiungere il risultato migliore.
Spiccate capacità relazionali, flessibilità, voglia di diventare o essere un
professionista del settore creditizio. Determinazione, serietà, ed una
buona familiarità con il pacchetto office sono gli altri elementi necessari.
Siamo pronti a guidare i candidati più inesperti verso percorsi di sicura
soddisfazione.
Si offre:
• Contratto di lavoro a progetto in applicazione alla riforma Fornero
• Forte attenzione alle persone e possibilità di crescita professionale in
base ai risultati raggiunti ed alla professionalità dimostrata.
Preghiamo i candidati di inviare un proprio curriculum esplicitando
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (l. 196/2003) a
job@firespa.it
Sito internet: www.firespa.it
RESPONSABILI SALA
Agenzia in Espansione,in considerazione del forte sviluppo del proprio
business, RICERCA : FIGURA PROFESSIONALE, che abbia maturato
esperienza di pari responsabilità preferibilmente nel settore recupero
crediti.
Il nostro candidato ideale :
- Un'età preferibilmente non inferiore ai 30 anni
- Possiede almeno un diploma di scuola media superiore, titolo
preferenziale è costituito dalla conoscenza della materia
fiscale/finanziarie
- Esperienza pregressa in mansioni di pari ruolo
- Ottima conoscenza dei sistemi informatici
- Buona dialettica e forte capacità comunicativa
- Forte motivazione/carisma e orientamento ai risultati
- Ottima e capacità organizzative, predisposizione per il lavoro in team
- Residenza e domicilio in zona INFO www.tiscali.it
OPERATORI TELESELLING
INFOIMPRESA, affermata società di Call Center outbound, in un'ottica
di ampliamento del proprio organico ricerca 3 OPERATORI
TELESELLING per la promozione di contratti. offre:
• Formazione
• Fisso più incentivi
• Part-time su turno pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle
21.00; il sabato dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
• Possibilità di crescita professionale

• Remunerazione media part – time (6 ore) € 800,00
I requisiti richiesti per candidarsi sono:
• Spiccate attitudini commerciali e propensione a lavorare per obiettivi;
• Buona conoscenza di internet e strumenti informatici;
• Buone capacità di analisi;
• Capacità di comunicazione e proprietà di linguaggio;
• Autonomia ed iniziativa nella gestione del lavoro;
• Capacità di organizzazione;
• La pregressa esperienza nel settore costituirà titolo preferenziale.
Sede di lavoro: Messina Centro
Per candidarsi inviare un email allegando il proprio Curriculum Vitae a:
call. center @ infoimpresasrl. it
Rif: TLS ME
DIRETTORE MUSEO ALBERGO
La Fondazione Fiumara d'Arte seleziona responsabili dell'andamento
della struttura museale-alberghiera della Fondazione stessa, sia dal punto
di vista amministrativo, commerciale e qualitativo che da quello artistico,
creativo e museale. Si richiede:
- esperienza sulla pianificazione e gestione delle attività museali ed
alberghiere: Coordinamento e direzione della parte
promozionale/commerciale, ai servizi di ricevimento con conoscenza
delle
tecniche di organizzazione e gestione della struttura alberghiera, delle
tecniche di economia dell'impresa alberghiera, della legislazione turistica
e alberghiera, del marketing e della tecnica della gestione delle
ristorazioni;
- Esperienza nella conservazione del patrimonio artistico/culturale, senso
estetico, competenza in arte contemporanea, in architettura, nelle
tecniche di disegno e delle installazioni.
- Conoscenza di almeno due lingue straniere.
- Propensione al contatto con il pubblico e orientamento al cliente,
orientamento alla vendita, ottime doti relazionali, problem solving,
flessibilità, disponibilità agli spostamenti.
Info Azienda:
L'Atelier sul Mare è un Museo-Albergo d'Arte Contemporanea unico al
mondo. La struttura sorge a Castel di Tusa (Me), piccolo borgo
pittoresco nei pressi di Cefalù, e nasce con l'intento di offrire al
visitatore-ospite l'opportunità di vivere in modo esclusivo l'opera d'arte
divenendo egli stesso parte di essa, che trasforma e si trasforma a sua
volta. Entrare e sostare nelle camere, veri spazi emozionali, significa
vivere una nuova dimensione dello spirito, godendo di quella gioia
dell'esistere, che solo la creatività dell'arte può donare. Arte dunque,
come confronto con i grandi interrogativi dell'esistenza umana, per
percorrere itinerari di profonda spiritualità. L'esperienza della bellezza,
manifestata dalle grandi espressioni dell'arte, costituisce un immenso
patrimonio di vita vissuta e di tradizione che occorre riscoprire e
tramandare.
Sede di lavoro:
Museo Albergo Atelier sul Mare
Via Cesare Battisti 4
Castel di Tusa, Messina

Inviare curriculum a info@fondazionefiumaradarte.org
TECNICO COMMERCIALE
La CG sas, società operante nel settore sicurezza nei contesti di lavoro,
ricerca per conto di un importante organismo abilitato per le verifiche
agli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01,
professionisti per la posizione di Tecnico Commerciale Per la regione
Sicilia Si desidera entrare in contatto con persone dinamiche e
intraprendenti, con un forte orientamento al risultato e alla vendita capaci
di sviluppare e consolidare il mercato nella propria area di riferimento.
Gradita esperienza in ruoli commerciali. Si offre l’opportunità di inserirsi
in un contesto altamente qualificato con una retribuzione realmente
commisurata alle personali capacità e ai risultati raggiunti. Si richiede
disponibilità a lavorare con p.iva. Il/la candidato/a dovrà essere in
possesso di patente B ed automunito. Ai sensi della normativa vigente
l’offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi (Legge
903/77,Legge 125/91). I candidati interessati possono inviare il proprio
CV in formato europeo con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
personali (legge 196/2003) al seguente indirizzo e-mail cgsas@libero.it
con riferimento TCSI. Non si accetteranno CV senza riferimento all’
offerta. Prezzo: non indicato Messina (Sicilia)Informazioni Contatto
Nome:CG sas E-mail: Mostra indirizzo e-mail
SEGRETARIA
Studio Medico in Messina ricerca un/a segretario/a con i seguenti
requisiti:
- disponibilità immediata
- precisione e puntualità
- residente in Messina o provincia
Il/La candidato/a si occuperà dell'accoglienza clienti e gestione agenda
del medico.
Si valutano candidati alla prima esperienza se seri e professionali.
La ricerca è aperta ad entrambi i sessi. INFO www.tiscali.it
ELETTRICISTA
Operatore, azienda nel settore elettricità seleziona per il suo organico un
elettricista qualificato.
Esperienza minima di 2 anni , impianti elettrici civili , citofonici,
videosorveglianza , ecc...
Luogo di lavoro Messina .
Richiediamo che abbia capacità di lavoro autonome.
Inviare il cv all'indirizzo: operatorecrisafulli@gmail.com
CORRISPONDENTI SPORTIVI
Società internazionale, partner di federazioni sportive nazionali e
internazionali, cerca collaboratori nella provincia di Messina per l'invio
di contenuti e statistiche su tutti gli sport, a livello nazionale e locale.
Richiesta flessibilità, indispensabile una buona conoscenza dell'inglese e
disponibilità a lavorare dal luogo dell'evento. Inviare CV per le selezioni
all'indirizzo: sportsdatanews@gmail.com
COMMESSI
Catena di negozi di abbigliamento e accessori uomo ricerca commessi/e
da inserire nel punto vendita del centro commerciale in Messina.
Sei diplomato, dinamico e proattivo?
Allora cerchiamo proprio te!

Nel nostro punto vendita ti occuperai della gestione del cliente,
assistenza alla vendita, carico/scarico merci, operazioni di cassa. INFO
www.tiscali.it
MECCANICO
Siamo specializzati nel porto di mare, strade e ponti costruzioni
profonde. I candidati devono soddisfare i seguenti criteri per lavorare
minima di 1 anno di esperienza in grado di lavorare bene all'interno di un
team affidabile e degno di fiducia
Settore: Costruzioni
Occupazione: Full Time
posizione desiderata voleva,
Mechanic.
pesante meccanico diesel
movimento terra meccanico.
caterpillar meccanico
Tariffa oraria sarà negoziato sulla accettazione della domanda
Vi preghiamo di inviare il vostro cv e dei documenti giustificativi. INFO
www.tiscali.it
AUTISTA
Primaria Azienda in provincia di Messina ricerca AUTISTA AUTO
AZIENDALE.
La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti:
- esperienza in mansione analoga
- riservatezza ed affidabilità
- residenza in Sicilia
Si offre regolare contratto a tempo indeterminato.
INFO www.tiscali.it
Ragusa e provincia

AGENTI
Kgs Servizi Srl, società multiterritoriale attiva nel mercato delle
telecomunicazioni, ricerca agenti nella città di RAGUSA, per la vendita
di servizi telefonici e adsl "Telecom Italia" rivolti al mercato consumer e
business.
L' attività – full time - è garantita ogni giorno da appuntamenti prefissati
da call center partner Telecom che i consulenti avranno modo di
visualizzare anticipatamente per via telematica nel sito dedicato.
Requisiti: 25 - 45 anni, automuniti, diploma o laurea, immagine seria e
professionale, ottime capacità comunicative - relazionali e adeguate
conoscenze informatiche.
L' offerta economica consiste in fisso, rimborsi, provvigioni, incentivi e
premi.
La remunerazione verrà corrisposta mensilmente.
Offriamo percorso formativo Telecom Italia, affiancamento, supporto da
Manager Sicilia, supervisore appuntamenti, back-office dedicato e
modulistica.
Inviare curriculum vitae, autorizzando il trattamento dei propri dati
personali, tramite il form del sito annunci. INFO www.tiscali.it
ADDETTI RECUPERO CREDITI
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.
Se interessati, si prega di inviare cv all'indirizzo email selezione@creditservice.it o telefonare allo 06862252 per chiedere maggiori informazioni
all'ufficio risorse umane
RESPONSABILE COMMERCIALE
Azienda specializzata nel settore telemarketing & agent sales, operante
nel settore telecomunicazioni
BUSINESS PARTNER DIRETTO FASTWEB S.P.A.
Ricerca per la zona di RAGUSA e provincia
N°1Responsabile commerciale a cui affidarla gestione del territorio di
Ragusa
Offresi Agenda giornaliera di appuntamenti prefissati dal nostro call
center.
Portafoglio clienti
(NO PORTA A PORTA)
Provvigioni massimo livello di mercato.
Affiancamento con un nostro responsabile commerciale
Gare e incentivi mensili ,trimestrali e semestrali.
Supporto back office interno.
Formazione specifica del settore telecomunicazioni.
Formazione constante di marketing e comunicazione.
Possibilità concreta di carriera all'interno dell'azienda.
Richiedesi:
Predisposizione a Rapporti interpersonali
Dinamicità e buone capacità comunicative.
Conoscenza pc / windows
Conoscenza pacchetto office.
Automunito.
Disponibilità immediata
REFERENZIATA PREGRESSA ESPERIENZA NEL SETTORE
TELECOMUNICAZIONI.
SE INTERESSATI INVIARE CV ALL'INDIRIZZO
selezione@palcord.it
PARRUCCHIERI E STAGISTI
selezioniamo parrucchieri e stagisti da inserire in azienda.

è gradito c.v INFO www.tiscali.it
AGENTI
SAI TECH è un'azienda che opera da 10 anni nel settore delle
telecomunicazioni.
E' capillarmente presente in tutta Italia con 70 agenti, 130 operatori di
call center, un back-office veloce nelle attivazioni e un postvendita
sempre pronto nei confronti dei clienti. INFO www.tiscali.it
PROMOTORI
Vendiamo Energia Elettrica e/o Gas.
L'organizzazione del lavoro prevede il tempo pieno e/o il part time, ma
entrambe le due soluzioni permettono una tranquillità e stabilità
economica e, chiunque sarà interessato alla nostra offerta, lo intuirà sin
dal primo approccio.
Costruire, per noi e con noi, è crearsi un futuro solido unitamente ad una
qualità di vita invidiabilissima.
Caratteristiche del Candidato ideale:
• L'età del candidato ideale: 25 anni, ma non età anagrafica, 25 anni
dentro se stessi; voglia di divertirsi lavorando, voglia di incidere
sull'economia e sulla crescita personale ed del nostro paese
(indispensabile);
• Possedere una spiccata inclinazione nei rapporti interpersonali;
• Esperienza pregressa di promotore commerciale;
• Avere una discreta conoscenza dei pacchetti applicativi office;
Zona in cui si svolgerà il lavoro:
• La provincia in cui si risiede;
Strumenti di lavoro necessari:
• P.C.;
• connessione a rete Internet;
• Automobile;
Modalità di operare del candidato:
• Fare ricerca di mercato per individuare i clienti potenziali;
• Procurarsi gli appuntamenti;
• Andare agli appuntamenti;
• Far sottoscrivere il contratto di servizi;
• Prelevare dal cliente tutta la documentazione necessaria per lo
svolgimento del servizio sottoscritto;
• Trasmettere la documentazione in formato elettronico ed in formato
cartace
Per candidarsi e/o per fissare un colloquio inviare curriculum al seguente
indirizzo:
lavoraconnoi@alkadia.it
PERITO INDUSTRIALE
Cercasi perito industriale ( elettrico, elettrotecnico o meccanico), sede di
lavoro Ragusa.
Per la candidatura si prega di inviare Curriculum Vitae al seguente
indirizzo e-mail: cer.commerciale@tiscali.it
ACQUISITORI
AGENZIA IMMOBILIARE SELEZIONA PER SIRACUSA E
PROVINCE AGENTI IMMOBILIARI AMBO SESSI DI BELLA
PRESENZA DAI 19 AI 30 ANNI MAX ACQUISITORI VENDITORI
SOLO CON ESPERIENZA ANCHE IN SOCIAL NETWORK

PORTALI IMMOBILIARI COMPROMESSI ATTI ETC
SERI AUTO MUNITI OFFRIAMO FISSO MENSILE E CARRIERA
inv mail a houservizimmobiliari@libero.it
COMMESSI
L'Agenzia per il Lavoro Wintime, Filiale di Roma, è alla ricerca per
azienda cliente accessori e calzature di COMMESSI E COMMESSE per
il punto vendita sito nel Centro commerciale di Ragusa.
Si valutano sia orari part time sia full time
Requisiti:
Esperienza come commesso o commessa in punti vendita aziendali;
Orientamento al cliente;
Buone competenze relazionali;
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in
oggetto COMMESSI RAGUSA)
ADDETTI VENDITE
Articolo1, divisione largo consumo, ricerca per azienda che opera nel
settore retail calzature, un/a addetto/a alle vendite.
Il candidato seguirà i clienti nelle operazione di acquisto; curerà
l'esposizione e la vendita dei prodotti al pubblico, allestirà le vetrine e
gestirà le merci e il magazzino.
Si richiedono: capacità di relazionarsi col pubblico,attitudine
commerciale, precedente esperienza di vendita, preferibilmente in realtà
della grande distribuzione, motivazione,atteggiamento solare,
conoscenza degli strumenti informatici.
Si offre: contratto iniziale di somministrazione per 1 mese con possibilità
di proroga.
Sede di lavoro: Ragusa. INFO www.tiscali.it
RESPONSABILE NEGOZIO
L'Agenzia per il Lavoro Wintime, Filiale di Roma, è alla ricerca per
azienda cliente di calzature e accessori di 1 STORE MANAGER da
inserire nel punto vendita sito a Ragusa nel centro commerciale.
Stiamo ricercando risorsa con passione per mondo della moda, con grinta
sia nella gestione del personale che nel raggiungimento obiettivi
aziendali.
Requisiti:
Esperienza come Responsabile di negozio preferibilmente settore
abbigliamento e/o accessori in punti vendita aziendali;
Grinta;
Dinamismo;
Passione per la moda;
Orientamento all'obiettivo;
Leadership;
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in
oggetto STORE MANAGER RAGUSA)
Siracusa e provincia
MADRELINGUA INGLESE

Berlitz: insegnante madrelingua inglese
Berlitz è tra i leader mondiali nel campo dei servizi linguistici: 550
scuole di lingue in oltre 70 paesi che vantano un'eccellente reputazione

grazie ad altissimi standard di qualità.
Il nostro successo è fondato sull'entusiasmo, la motivazione ed il talento
dei nostri collaboratori interessati ad opportunità di carriera in ambito
nazionale ed internazionale.
Stiamo cercando per la nostra sede di Siracusa insegnanti madrelingua
inglese da inserire per ampliare il nostro team di docenti.
Se sei interessato a lavorare in ambito internazionale, hai spiccate doti
comunicative e cerchi un ambiente dinamico nel quale inserirti invia il
tuo curriculum al seguente indirizzo email a: siracusa@berlitz.it
CONSULENTI COMMERCIALI
Clappppp Group - The First Business Elevator, incubatore e acceleratore
d'impresa, ricerca sulle province siciliane (Trapani, Palermo, Agrigento,
Enna, Caltanissetta, Siracusa) neolaureati da inserire all'interno del
proprio organico. Le risorse selezionate seguiranno un percorso di
formazione e, assistite da Tutor specializzati, saranno avviate all'attività
di consulente commerciale aziendale.
Caratteristiche del candidato ideale:
- avere conseguito una laurea preferibilmente in materie economiche;
- elevato interesse verso il mondo aziendale;
- predisposizione alle relazioni interpersonali;
- capacità di problem solving;
- attitudine a lavorare per obiettivi;
- essere automuniti.
I candidati interessati possono inviare il CV a job@clappppp.com
autorizzando espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
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.
PARRUCCHIERA
ENTE DI FORMAZIONE SELEZIONIAMO UNA PARRUCCHIERA
ESTETISTA CON CORSO SVOLTO RICONOSCIUTO SERIA CON
ESPERIENZA CON PROPRIA CLIENTELA DA PORTARE PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO E COME INSEGNANTE PER I CORSI DI
FORMAZIONE PRESSO DI NOI
CONSULENTE D'IMMAGINE INFO www.tiscali.it
STAGISTA
Aziende a capillarità nazionale ricercano persone qualificate e con
competenze nel settore amministrativo e contabile. Per garantirsi
candidati qualificati queste aziende hanno definito skills specifici da
valutare in fase preliminare o da trasferire con un percorso formativo
creato ad hoc per soddisfare le esigenze aziendali e consentire agli
stagisti di sentirsi pronti ed operativi fin da subito. Si offre -stage periodo di formazione iniziale Si richiede -diploma -predisposizione ai
rapporti sociali -ottimo utilizzo Office e posta elettronica -conoscenza
software specifici inerenti al settore d’inserimento Per ricevere maggiori
informazioni e candidarsi all’offerta inviare il proprio cv con recapito al
seguente indirizzo mail : atlantiscommunication.1.fcs@gmail.com
COMMESSE
si apre nuova attività che rivende decoro e soprammobili per casa, si
cerca commessa da 18 a 29 anni, predisposta a contatto col pubblico,

pubbliche relazioni e all'apprendimento veloce dell'utilizzo della merce
proposta.
corso formativo incluso nel rapporto lavorativo.
priorità assoluta è la possibilità di trasferimento nel nord Italia a Milano.
stipendio buono per pagarsi spese e tollerare un trasferimento. INFO
www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Kgs Servizi Srl, azienda partner consolidata di Telecom Italia, ricerca
operatrici/operatori telefonici outbound per la vendita di servizi di
telefonia e internet Telecom Italia, da svolgersi in fascia oraria mattutina
o pomeridiana.
Si richiede scuola dell'obbligo, diploma o laurea, ottima dizione e
comunicazione espressiva, adeguate conoscenze informatiche.
La ricerca è estesa anche a giovani neo diplomati alla prima esperienza
lavorativa.
Sede di lavoro: LENTINI ((SR).
Si offre fisso, provvigioni, incentivi, percorso formativo Telecom e
contratto a progetto.
La remunerazione verrà corrisposta mensilmente.
Inviare curriculum vitae - autorizzando il trattamento dei dati personali –
tramite il form del sito annunci. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI
Per nuova apertura filiale si ricerca una figura da inserire
come responsabile di filiale con esperienza minima biennale nel
settore commerciale e vendite telefonia/energia/assicurazioni.
richiesta disponibilità immediata, full time.
Si valuteranno candidature di età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Per partecipare alle selezioni inviare curriculum vitae aggiornato
con foto tramite email. INFO www.tiscali.it
SALES
Agenzia con mandato Vodafone, in ottica di ampliamento della propria
rete vendita, ricerca figure di agenti di vendita da inserire nella propria
zona di competenza, per ampliamento del proprio portafoglio clienti.
Requisiti richiesti sono: serietà, forte esperienza nella vendita dei servizi,
attenzione massima alle richieste dei clienti, buona capacità dialettica. Il
candidato ideale lavora per obiettivi, ha una spiccata attitudine
commerciale e relazionale, buone capacità di pianificazione e
organizzazione dell'attività lavorativa, buone doti di autonomia. Si
offrono provvigioni adeguate, formazione costante presso l'agenzia di
zona, certezza e puntualità dei pagamenti, report mensili della propria
produzione, back office centralizzato. Orario di lavoro full time. 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. www.tiscali.it
SEGRETARIA
Azienda settore pubblicità ed editoria cerca segretaria/o per impiego
giornaliero di 7 ore escluso domenica, sabato 4 ore (mattina);
è richiesta massima serietà, uso del pc ed attività informatiche di base

L'attività si svolgerà in sede presso Viale Scala Greca Siracusa. INFO
www.tiscali.it
FONICO
L’azienda I.S.P. Srl,
cerca fonico audio da assumere con contratto di lavoro subordinato a
termine, part time per attività di registrazione digitale delle udienze
penali presso il tribunale di Siracusa ed attività d’ufficio inerente alle
registrazioni. I requisiti richiesti sono pertanto: età superiore a 55 anni o
in mobilità, domicilio nella città di Siracusa, diploma di scuola superiore,
buona competenza nell’utilizzo del pc, discrezione, puntualità,
flessibilità oraria e presenza decorosa. Indispensabile, possesso del
computer (S.O. : Windows), connessione a banda larga (ADSL, fastweb
ecc) oppure connessione mobile (chiavetta) e scanner. Si richiede
curriculum con foto da inviare all’indirizzo mail
risorseumane.isp@gmail.com
Trapani e provincia

AGENTE
Cercasi agente plurimandatario nel settore erboristico, cosmetico e
parafarmaceutico Trapani e provincia. Inviare Curriculum Vitae al
seguente indirizzo: selezionelinda@gmail.com
ACCOUNT
Ricerchiamo n.2 account commerciali per inserimento diretto in azienda
secondo Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
Il candidato, sulla base di una agenda prefissata, assicurerà la gestione di
un pacchetto clienti già attivi occupandosi del rinnovo contrattuale e
garantendo gli obiettivi assegnati.
Non si occuperà quindi della ricerca di nuovi clienti, riportando
direttamente alla funzione commerciale.
Requisiti
Pregressa/attuale esperienza nella vendita di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili B2C, e/o di servizi connessi agli impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili B2C;
Pregressa esperienza nella vendita di contratti per la fornitura di energia
o altre utilities/servizi door to door;
diploma/laurea triennale;
Ottimo standing, auto munito.
Offriamo: contratto a tempo determinato (fisso 1.000/1.100€) + rimborso
spese + interessante piano provvigionale.
Indispensabile la disponibilità allo spostamento in Sicilia/Trapani.
Se interessati inviare le proprie candidature a
salesfotovoltaico.sicilia@gmail.com
ADDETTO VENDITE
Azienda produttrice di detergenti ricerca agente/venditore per provincia
di Trapani.
Offriamo contratto di procacciatore o di agenzia- Catalogo prodottiProvvigioni sopra la media-Zona in eslusiva.
Richiediamo: max serieta'- Spiccato orientamento all vendita- Abilita'
nella gestione della negoziazione.
Il presente annuncio e' riferito ad entrambi i sessi.
Se interessati inviare il c.v. con l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali. INFO www.tiscali.it

RESPONSABILE VENDITE
Azienda multinazionale leader nella produzione di detergenti in forte
espansione cerca collaboratori da inserire come venditori.
Decidi tu quando lavorare e come gestire il tuo tempo, nessun
investimento, nessun obbligo o limite di età, con possibilità di
guadagnare da subito e di fare carriera.
E' garantita formazione e affiancamento e guadagni con provigioni più
alti del mercato.
No porta a porta, no partita iva.
Possibilità di operare su tutto il territorio nazionale. INFO www.tiscali.it
OTTICO
Articolo1, Agenzia per il Lavoro, ricerca per un'importante azienda
operante a livello nazionale nel settore ottico, per loro punto vendita di
Trapani
• 1 Ottico/ Optometrista
La figura sarà inserita all'interno del negozio e impiegata nel servizio di
assistenza al pubblico finalizzata alla vendita diretta al cliente.
Si richiede:
• Diploma Ottico e abilitazione alla professione;
• Esperienza nel ruolo;
• Disponibilità part time 20h.
Si offre: contratto di sostituzione maternità, part- time 20h settimanali
Sede di Lavoro: TRAPANI. INFO www.tiscali.it
RECEPTIONIST
Centro fitness ricerca su Marsala receptionist commerciale da inserire
full time.
Si richiede:
Diploma di maturità
Spiccate capacità relazionali e di team work
Motivazione
Orientamento all'obiettivo
Buona dialettica
Residenza a Marsala
Si offre:
Fisso + incentivi
Formazione gratuita
Inviare curriculum con foto INFO www.tiscali.it
OTTICI
Agenzia per il lavoro Wintime, Filala di Roma, è alla ricerca per azienda
cliente settore ottica di un ottico part time 20 ore a settimana per
sostituzione maternità nel pv di Trapani.
Siamo alla ricerca di risorse con diploma di abilitazione alla professione
di ottico
Inviare cv con fototessera a retail.roma@wintimelavoro.it (indicare in
oggetto OTTICO TRAPANI
ADDETTO VENDITA
Per importante realtà aziendale con punti vendita in tutto il territorio
nazionale selezioniamo: 2 Addetto/a vendita .
Necessaria precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente nel
settore della GDO.
Le risorse verranno inserite in un percorso di crescita per poter ricoprire

dopo alcuni mesi il ruolo di Responsabile del punto vendita
Luogo di lavoro: Marsala ( Tp)
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente
o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione,
salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77)
sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy
(art.13, D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:
customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di candidatura,
comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs.
276/03), è presente al seguente indirizzo internet:
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004)
SEGRETARIA
Il G.I.S. Ente di formazione professionale test center A.I.C.A. seleziona
per la propria filiale di Trapani 2 operatrici di call center per lo
svolgimento di censimenti telefonici.
Richiediamo :
-età compresa fra i 18 e i 30 anni
- diploma di maturità
- predisposizione ai rapporti interpersonali
- ottima proprietà di linguaggio
Offriamo
- formazione a carico del' azienda
- fisso mensile più incentivi e bonus di produzione
Per colloqui inviare il proprio cv o contattare la segreteria regionale allo
0922/605900
COMMESSI
Per nuova apertura punto vendita Zuiki, negozio di abbigliamento
femminile, presso il centro di Marsala, si ricercano Addetti alla Vendita
con esperienza. Inviare curriculum vitae con foto a
zuikimarsala@gmail.com
STORE MANAGER
Per nuova apertura punto vendita Zuiki, negozio di abbigliamento
femminile, presso il centro di Marsala si ricerca Store Manager con
provata esperienza e forte motivazione ai risultati. Inviare curriculum
vitae con foto a smzuikimarsala@gmail.com

TOSCANA
Firenze e provincia

COMUNE DI FUCECCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato e pieno di tre unita' di personale nel profilo
professionale di istruttore addetto ai servizi di comunicazione, cat. C,
p.e. C1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unita' di personale nel profilo
professionale di istruttore amministrativo, cat. C, p.e. C1.
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
UNIVERSITA' DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D,

posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno per le esigenze del Museo di storia naturale, Sezione di
botanica.
Rif gu 58/2014
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Avviso pubblico di mobilita' esterna tra enti per due posti di categoria
B3 - sede di Firenze - addetto alla ristorazione, interamente riservato
ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 - codice
D003
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Avviso pubblico di mobilita' esterna tra enti per due posti di categoria
B3 - sede di Firenze - addetto ai presidi delle residenze universitarie,
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della
legge 68/1999 - codice D002.
Avviso pubblico di mobilita' esterna tra enti per un posto di categoria
C - sede di Firenze - capo cuoco, interamente riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2,
della legge n. 68/99, nonche' alle altre categorie di riservatari ad
esso collegate e/o equiparate - codice P001
Avviso pubblico di mobilita' esterna tra enti per un posto di categoria
B3 - sede di Pisa - addetto alla ristorazione, interamente riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18
comma 2 della legge n. 68/99, nonche' alle altre categorie di
riservatari ad esso collegate e/o equiparate - codice P002
RIF GU66/2014- SCAD. 26/9/2014
UNIVERSITA' DI FIRENZE
Concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di catagoria D,
posizione economica D1, area amministrativo-gestionale, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze dell'area didattica e servizi agli studenti, di cui uno riservato
al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Universita'
degli studi di Firenze ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del decreto
legislativo n. 165/2001
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
Arezzo e provincia
Grosseto e provincia

ESTAV SUD-EST
Selezione pubblica, per il conferimento di incarico di dirigente medico
- disciplina: gastroenterologia per la direzione di struttura complessa
U.O.C. gastroenterologia, presso l'Azienda Usl n. 9 – Grosseto
Selezione pubblica, per il conferimento di incarico di dirigente medico
- disciplina: cardiologia per la direzione di struttura complessa U.O.C.
emodinamica, presso l'Azienda Usl n. 9 - Grosseto.
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
Livorno e provincia
Lucca e provincia

Massa-carrara e provincia
Pisa e provincia

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Avviso pubblico di mobilita' esterna tra enti per un posto di categoria
B3 - sede di Pisa - addetto alla ristorazione, interamente riservato ai
soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 - codice D001
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
Pistoia e provincia

ISTITUTI RAGGRUPPATI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DI PISTOIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'eventuale assunzione di
un posto a tempo part-time (25 ore settimanali) e determinato di
istruttore direttivo amministrativo - cat. D1.
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
Prato e provincia

COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Selezione pubblica per mobilita' volontaria tra pubbliche
amministrazioni per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di funzionario sociale (assistente sociale) posizione di
accesso «D1
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
Siena e provincia

ESTAV SUD-EST
Selezione pubblica, per il conferimento di incarico di dirigente medico
- discipline: pediatria e neonatologia per la direzione di struttura
complessa U.O.C. pediatria/neonatologia, presso l'Azienda USL n. 7
- Siena (s.o. Nottola).
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Avviso pubblico di mobilita' esterna tra enti per un posto di categoria
B3 - sede di Siena - addetto alla ristorazione, interamente riservato ai
soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 68/1999 - codice
D004.
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014

Trentino alto
adige
Trento e provincia
Bolzano e provincia

UMBRIA
Perugia e provincia

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 DI
PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario
«educatore professionale».
RIF GU 66/2014- SCAD. 25/9/2014
PROGRAMMATORI

Programmatori .Net Perugia
Programs & Projects Consulting S.r.L., societa' di consulenza aziendale,
operante nel mercato della Information & Communication Technology,
nella progettazione, Analisi e Sviluppo di software applicativi, ricerca
Analisti Programmatori in ambiente .Net sulla sede di Perugia e
provincia.
Ai candidati sono richieste le seguenti conoscenze tecniche: linguaggi
Vb.Net, Asp.Net, C#, database Sql Server, in ambiente Microsoft .Net e
Visual Studio.
E' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 2 anni, durante la quale
si siano applicate le conoscenze tecniche sopra indicate e si siano gestiti
piu' progetti contemporaneamente, in società caratterizzate da forte
propensione all'innovazione, assunzione di responsabilita', forte crescita
aziendale e personale.
Competenze personali dei candidati: Capacita' di lavorare in team;
Capacita' di multitasking e gestione delle priorita'; Attenzione ai dettagli
e metodicita'; Capacità di analisi e problem solving; Flessibilita' e
adattabilita'; Buone doti di comunicazione; Capacita' di gestione dello
stress; Essere propositivi e determinati.
Siamo disponibili e aperti a offrire diverse tipologie contrattuali e i
progetti hanno una visibilità di media/lunga durata in base allo specifico
progetto. La retribuzione sara' commisurata alle esperienze e alle
effettive capacità professionali.
I candidati interessati devono inviare il proprio Curriculum Vitae
aggiornato e dettagliato in formato word, all'indirizzo e-mail
risorseumane@p-pconsulting.com, indicando nell'oggetto la
posizione/profilo per cui ci si candida. Il sito di riferimento e' www.ppconsulting.it.
La ricerca ha carattere di urgenza ed e' rivolta a persone di entrambi i
sessi. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di
selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui all'art. 13 DLgs
196/03.
AGENTE
Per nota concessionaria, Leader nel settore di giochi e scommesse online,
certificata ISO e con regolare concessione AAMS, si ricercano agenti da
inserire nella propria rete commerciale. Alte percentuali di
guadagno..Pagamenti delle provvigioni ogni 3 e 7 del mese.
Requisiti richiesti : conoscenza del settore scommesse on line. Non si
accettano candidature di COMMERCIALI senza un minimo di
esperienza nel settore. NO PERDITEMPO. ANNUNCIO VALIDO PER
TUTTA ITALIA ESCLUSO CAMPANIA. INFO www.tiscali.it
CONSULENTI COMMERCIALI
CIP SRL ,agenzia Enel Energia seleziona consulenti commerciali ,per
attività di consulenza e gestione servizi.
Si richiede predisposizione al rapporto con la clientela.
Previsto piano formativo iniziale,retribuzione ai massimi del settore.
Per colloqui inviare CV via email.
Il presente annuncio e' rivolto ad entrambi i sessi,ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91,e a persone di tutte le eta' e tutte le nazionalità,ai sensi
dei decreti INFO www.tiscali.it
ORGANIZZATORE EVENTI

Ricerchiamo per le regioni Campania, Lazio, Molise,Umbria, Toscana
giovani ambosessi desiderosi di intraprendere il lavoro nell'area
organizzazione di eventi per la nostra azienda e nostre divisione
Wedding, Turismo e vacanze, animazione,Spettacoli. Richiediamo
esperienza consolidata per ruoli di responsabilità. anche prime esperienze
con periodo di prova. inviare cv con foto e lettera di presentazione.Al
momento della candidatura il candidato dovrà fare riferimento anche alla
divisione di interesse come sopra e zona di lavoro dove operare. INFO
www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Call Center di Cartomanzia cerca personale con e senza esperienza per la
sede di Perugia.Ottima retribuzione, importanti incentivi mensili,
cospicuo premio di produzione annuale.Cerchiamo persone professionali
e produttive.
Per informazioni chiamare al 075.5000992 o 360.1030735
RESPONSABILE TEMPI
Il nostro cliente è una realtà operante nel settore della meccanica di
precisione. Al fine di implementare il proprio organico ci ha incaricati di
cercare un: RESPONSABILE TEMPI E METODI Il profilo riporta
all’ Ufficio Ingegneria di Produzione e si occupa di ottimizzare i processi
di assemblaggio e lavorazioni meccaniche, fra le sue mansioni: •
coordinamento di quattro ciclatori ; • gestione della definizione dei
metodi di lavorazione ; • elaborazione dei carichi macchina e delle
capacità produttive; • attuazione Six Sigma e Total Quality Management
come strumenti di gestione per il miglioramento della produttività, della
qualità e la riduzione degli scarti ; • elaborazio ... INFO www.tiscali.it
COMMESSA
Cercasi commessa per negozio di antiquariato nel centro storico di
Gubbio. INFO www.tiscali.it
ADDETTI CALL CENTER
Cercasi addetti al call center con esperienza telefonia.
Offresi fisso mensile più bonus al raggiungimento obbiettivi.
Sede lavorativa Perugia
per informazioni tel. 075/5006966 orari ufficio.
OPERATORI TELEFONICI
Ricerchiamo operatori telefonici addetti a consulenze outbound (no
vendita)
Sede di lavoro Perugia
Richiediamo:
- Ottime capacità relazionali e predisposizione al lavoro di gruppo
- Motivazione
- Buona dialettica
- Discreto uso del pc
- Età minima 28 anni
Offriamo:
- Formazione gratuita
- Fisso mensile + bonus (massimi livelli di mercato)
- Part time
-Requisito referenziale:esperienza nel settore.
Inviare il proprio curriculum a:
risorse@gigawatt.info

Terni e provincia

INFORMATORE SCIENTIFICO
SHEDIR PHARMA s.r.l. cerca informatori medico scientifici per la
provincia di Terni a cui affidare l'informazione sulla classe medica.
Si offre mandato in esclusiva, corsi di formazione, contratto enasarco
monomandatario, con rimborso spese e premi trimestrali al
raggiungimento degli obiettivi.
Il profilo del candidato è caratterizzato da un forte risultato, attitudine
alla vendita e ottime doti relazionali inviare il CV all'indirizzo di posta
elettronica: risorseumane@shedirpharma.com.
Sito internet: www.shedirpharma.com
20 AMBOSESSI
Stiamo selezionando 20 candidati ambosessi, con buona capacità
dialettica e interpersonale per attività commerciale part-time full-time.
Requisiti: diploma o laurea, predisposizione al lavoro di team, massima
serietà e disponibilità immediata. I candidati possono inviare il proprio
c.v.( o breve lettera di presentazione) con autorizzazione al trattamento
dei dati personali a risorse@gigawatt.info
COMMESSI
ricerca di due persone per il nuovo negozio di articoli per animali e
toelettatura a Terni. inviare curriculum solo cartaceo a
Jonathan furiosi
c/o via Isonzo 13 int D
24057 Martinengo
bg
RESPONSABILE 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 Terni Salmoiraghi& Viganò, azienda leader nel panorama
dell’ottica al dettaglio, ricerca candidature con esperienza nel ruolo di
Responsabile di negozio, da inserire all’ interno del punto vendita di
Terni. 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 Diploma
di Ottico con relativa abilitazione costituirà titolo preferenziale. Il
contratto e l’inquadramento saranno commisurati alla reale esperienza
maturata dal candidato. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. INFO
www.tiscali.it
ADDETTO RECEPTION
azienda umbra operante nel settore metalmeccanico seleziona un addetto
alla recepitons /segreteria commerciale marketing
il candidato ideale è preciso possiede attitudine ad operare in maniera
organizzata e per obbiettivi ha dimestichezza con l'uso del pc conoscenza
pacchetto office, conoscenza della piattaforma word press e programmi
di grafica costituirà titolo preferenziale,capacità di elaborazione testi
redazionali e commerciali conoscenza della lingua inglese
si offre la possibilità di operare in un azienda in espansione proiettata
verso una crescita costante sia dal punto di vista delle competenze
professionali che dei nuovi servizi / prodotti in cui opera
assunzione con contratto di apprendistato via stage formativo retribuito
I CANDIDATI CHE DESIDERANO PARTECIPARE AI COLLOQUI
DI SELEZIONE POSSONO
INVIARE UN CV A ; candidati@differenthrc.it
PARRUCCHIERI
PARRUCCHIERE:CERCA collaboratori Hair Stylisted con pacchetto
clienti da inserire nel proprio organico con la possibilità di affittare la
poltrona; in cosa consiste? Hai la possibilità di lavorare in un salone, già
avviato, essendo il/la titolare di te stesso/a. E' richiesta un' esperienza di
minimo di 5 anni sul territorio di TERNI. Scegliendo di far parte del
nostro staff, hai l'opportunità di lavorare in un salone di nuova
generazione, con arredamenti e strumentazioni tecniche all'avanguardia,
dove vengono utilizzati prodotti certificati nell'interesse del cliente.
Troverai un ambiente di lavoro accogliente ed estremamente
professionale,essendo nel settore da trentacinque anni. Per maggiori
informazioni puoi venirci a trovare in Via del Rivo n 27/A 05100 Terni
(Umbria). Inoltre puoi contattarci ai seguenti numeri: Tell 0744 / 303010
Cell 333/ 2289877
L'azienda offre inoltre affiancamenti e formazione, corsi di
aggiornamento professionale.
BUYER
COLLABORATORI
Freebioenergy si occupa di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie
che utilizzano le energie naturali.
Ricerca venditori per sviluppo rete vendita.
SI OFFRE: Azienda seria ed affidabile, la possibilità di distribuire un
prodotto unico nel suo genere, innovativo e all'avanguardia. Settore del
trattamento dell'acqua, industriali e pubbliche con nuova tecnologia di

Fisica Quantistica senza osmosi, filtri, addolcitori,alcalinizzatori.
Reazione immediata del cliente. Possibilità di sviluppo ed apertura di
nuove Aree, corso di formazione tecnico commerciale, ambiente
dinamico, stimolante e in forte crescita.
Retribuzione : TRATTAMENTO PROVVIGIONALE VERAMENTE
INTERESSANTE.
Partecipazione diretta a meeting e riunioni con la direzione della società.
SI RICERCA: Persona motivata ad aprire un mercato senza concorrenza,
ESPERTO NEL SETTORE DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE
SANITARIE O, IN ALTERNATIVA, NEL SETTORE DELLE
STRUTTURE RICETTIVE; indipendente, con capacità di gestione del
personale e con una spiccata capacità relazionale.
SI RICHIEDE esperienza dimostrabile nella vendita.
Astenersi privi di qualifiche. Inviare C.V. via mail a
info@freebioenergy.it
Si valutano Team Leader con un gruppo già attivo, intenzionato a
crescere con un prodotto unico per tecnologia e risultato.
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
ADDETTI INVENTARIO
During - Agenzia per il lavoro ricerca e seleziona INVENTORISTI per
importante cliente.
Le risorse ideali hanno maturato una significativa esperienza nel settore e
sono disponibili il 10/09/2014. Completano il profilo serietà, dinamicità,
conoscenza pregressa degli inventari. LUOGO DI LAVORO: TERNI. I
candidati interessati possono rispondere a questo annuncio, allegando un
CV. Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile sul nostro sito.
Aut. Min. del Lavoro Prot. n. 180 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. INFO www.tiscali.it

VALLE D’AOSTA
Aosta e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 VENETO
ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa dell'unita' operativa di medicina del presidio
ospedaliero di Jesolo, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico,
posizione funzionale: dirigente medico, area medica e delle
specialita' mediche - disciplina «medicina interna».
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
Belluno e provincia

COMUNE DI BELLUNO
Selezione, per soli titoli e curriculum, per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la
copertura della posizione di dirigente del settore economico-sociale
RIF GU 66/2014- SCAD. 11/9/2014
Padova e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16 DI
PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore struttura
complessa accettazione e pronto soccorso per il Presidio ospedaliero
Immacolata Concezione di Piove di Sacco - disciplina medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza - (Area medica e delle specialita'
mediche) - profilo professionale medici - ruolo sanitario.
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore struttura
complessa di psichiatria per - disciplina psichiatria - (Area medica e
delle specialita' mediche) - profilo professionale medici - ruolo
sanitario.
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
AZIENDA UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE N. 15 ALTA
PADOVANA
Avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di direttore di
struttura complessa dell'unita' operativa accettazione e pronto
soccorso - Presidio ospedaliero di Camposampiero
RIF GU 62/2014- SCAD. 8/9/2014
Rovigo e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 18 – ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di un operatore tecnico necroforo - cat. B.
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014
Treviso e provincia

COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi sociali - cat. D1
(ex assistente sociale VII^ q.f.).
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina: malattie dell'apparato respiratorio
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di
dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione
RIF GU 65/2014- SCAD. 22/9/2014

VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
RIF GU 67/2014- SCAD. 29/9/2014
Venezia e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12 –
VENEZIANA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico ovvero di dirigente biologo ovvero di dirigente
chimico direttore di struttura complessa UOC Servizio di igiene degli
alimenti e della nutrizione disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione - a rapporto esclusivo, Dipartimento di prevenzione
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14 –
CHIOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina pediatria
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014
Verona e provincia
Vicenza e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 – VICENZA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per i conferimenti di incarichi di
direttore dell'Unita' operativa complessa di varie discipline
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 OVEST VICENTINO –
ARZIGNANO
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico (Responsabile di struttura complessa) Direttore
dell'U.O.C. di chirurgia generale dell'Ospedale di Valdagno - area
chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina chirurgia generale
RIF GU 64/2014- SCAD. 18/9/2014

OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta
allievi al 6° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il
conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata
dell'Aeronautica Militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico e dei ruoli speciali del Corpo del Genio
Aeronautico, del Corpo di Commissariato e delle Armi dell'Arma
Aeronautica
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE
Bando di reclutamento, per il 2015, di 1.748 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare
RIF GU 67/2014
MINISTERO DELL'INTERNO
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria, rettificata con
decreto ministeriale 24 luglio 2014, della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, per l'assunzione di complessive 650 unita' di

Concorsi pubblici

Concorsi in corso

personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo
contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto
a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello Unico per
l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo
nonche' degli Uffici delle Questure.
RIF GU 59/2014
MINISTERO DELL'INTERNO
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria, rettificata con
decreto ministeriale 24 luglio 2014, della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, per l'assunzione di complessive 650 unita' di
personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo
contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto
a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello Unico per
l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo
nonche' degli Uffici delle Questure
RIF GU 59/2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Diario delle prove scritte relative al concorso pubblico per esami, per
il reclutamento di trenta unita' di personale della Terza area - fascia
retributiva F1 - profilo informatico, presso gli uffici ubicati nella citta'
di Roma
RIF GU 59/2014
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
Avviso di pubblicazione dello scorrimento straordinario della
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai
sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo,
indetto con D.M. 19 marzo 2013
RIF GU 65/2014
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Rif gu 66/2014- SCAD. 25/9/2014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI
BIOCHIMICA DELLE PROTEINE
Selezione pubblica a due borse di studio della durata di dodici mesi
per laureati in scienze biologiche, biotecnologie industriali e
molecolari, biotecnologie del farmaco presso la sede di Napoli.
Rif GU 63/2014- SCAD. 11/09/2014
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE
Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede di Roma
RIF GU 63/2014- SCAD. 11/9/2014
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO
FISIOLOGIA CLINICA

Borse di studio

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica - scienze
biomediche - da usufruirsi presso la sede di Pisa. (Bando n.
126.38/BS01/PI/IFC/2014)
RIF GU 61/2014- SCAD. 4/9/2014
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I
PROCESSI CHIMICO-FISICI
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso la UOS di Bari
RIF GU 64/2014- SCAD. 8/9/2014
BANCA D'ITALIA
Borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara», «Donato
Menichella
RIF GU 66/2014- SCAD. 13/10/2014
STAGE CON PIRELLI

Vi piacerebbe lavorare in Pirelli? La nota azienda di pneumatici ha aperto
nuove offerte di lavoro in vista di assunzioni e tirocini. Ecco le posizioni
aperte, come candidar, consigli e informazioni utili sulle opportunità di
carriera.
Pirelli & C. SpA è una società per azioni italiana specializzata nella
produzione di pneumatici per automobili, moto e veicoli industriali. Il Gruppo
è stato fondato nel 1872 dall’ingegnere Giovanni Battista Pirelli ed è oggi il
quinto operatore mondiale nel settore degli pneumatici in termini di
fatturato, quotato presso la Borsa valori di Milano. La Pirelli, che ha sede
principale a Milano, vanta attualmente una presenza commerciale in oltre
160 paesi, 22 siti produttivi in quattro continenti e 38mila collaboratori, ed è
fornitore esclusivo del Campionato di Formula 1 per il 2014 – 2016 e
del Campionato mondiale di Superbike.
Il Gruppo offre durante l’anno interessanti opportunità di lavoro e stage
presso varie sedi in Italia. Gli interessati alle assunzioni Pirelli possono
valutare le ricerche in corso in questo periodo, a cui l’azienda offre
visibilità nella sezione web Pirelli lavora con noi. Di seguito vi presentiamo
le posizioni aperte e come candidarsi.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO E STAGE
La ricerca è rivolta a figure Junior e Senior, laureati in Economia o materie
Economiche, Ingegneria gestionale, Fisica, Statistica, Scienze
dell’Informazione, Marketing, materie Umanistiche, Giurisprudenza, con
buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office. L’esperienza
richiesta varia in base al ruolo e alle responsabilità connesse alla figura. Gli
inserimenti sono previsti nelle aree: Amministrazione e Controllo, Industrial,
Finance, Marketing, Ricerca e sviluppo, HR, Legale. Ecco un breve
excursus delle figure ricercate:

stage

- Controller;
- Controller Assistant;
- Decomplexity Analyst;
- Decomplexity Governance Specialist;
- Risorse Umane – HR Specialist;
- HR Training and WEB Based Systems;
- Industrial Controller Assistant;
- Junior Product Marketing;
- Junior Technologist;
- Legal Affairs Assistant.
AMBIENTE DI LAVORO
Il Gruppo Pirelli è una realtà fortemente orientata ad alte prestazioni,
ricerca ed innovazione,pertanto dà grande rilievo alle risorse umane
nell’ottica che la professionalità dei propri collaboratori sia uno dei fattori
principali del successo ottenuto sino ad oggi. L’azienda investe molto
sullo sviluppo del potenziale e del talento dei dipendenti, e mette a loro
disposizione l’affiancamento di tutor esperti durante i primi mesi in
azienda, percorsi di formazionestrutturati, la definizione di un piano di
crescita professionale, sistemi di mobilità interna edestera, per
sviluppare una carriera diversificata e di respiro internazionale, ed un
sistema di valutazione della performance per incentivare il personale a dare
sempre il meglio.In Pirelli si applicano varie politiche retributive, in base
anche alle varie sedi nel mondo, basate prevalentemente su sistemi
di incentivi sulla base del raggiungimento degli obiettivi produttivi, che
vanno ad integrare il normale salario mensile. Il Gruppo offre al personale
vari benefits, ed è inoltre all’avanguardia nelle tematiche legate alla salute
sui luoghi di lavoro, mettendo a disposizione dei lavoratori vere e proprie
infermerie, all’interno dei siti produttivi, con personale medico ed
infermieristico, ed offrendo loro anche l’opportunità di effettuare
gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale stagionale.
PERCORSI PROFESSIONALI
Gli inserimenti avvengono generalmente o in ruoli di staff presso la Pirelli &
C., la società capogruppo che detiene le mansioni di coordinamento e
controllo a livello di Gruppo, o presso Pirelli Pneumatici (Tyre), la controllata
che sviluppa, produce e commercializza pneumatici. Le assunzioni possono
riguardare le seguenti aree aziendali, all’interno delle quali sono possibili
molteplici percorsi di carriera:
STAFF
– Administration & Control;
– Finance;
– Health And Safety Environment;
– Information Technology;

– Legal Affairs;
– Personnel Affairs;
– Purchasing;
– Security;
TYRE
– Operations;
– Quality;
– Research & Development;
– Sales & Marketing;
– Supply Chain.
OPPORTUNITA’ PER I NEOLAUREATI
L’azienda è sempre interessata ad incontrare talenti ed organizza, durante
l’anno, career day ejob meeting per studenti
universitari e neolaureati presso Università italiane. La selezioneper i
giovani laureati è articolata in diverse fasi, una prima di ricerca,
screening e assessment,con colloqui di gruppo e individuali, e una
seconda incentrata su interviste conoscitive e di approfondimento. I
candidati selezionati vengono poi inseriti nel progetto
WarmingUp@Pirelli, un programma triennale di crescita, apprendimento
e sviluppo che prevede un corso istituzionale di inserimento in azienda, una
parte di training on the job ed una di training d’aula, una fase di
Development Centre per orientare al meglio la carriera professionale e la
partecipazione al corso internazionale “Growing in Pirelli”.
CONSIGLI UTILI
Il principale canale di reclutamento del personale del Gruppo è il portale
web Pirelli lavora con noi, attraverso il quale è possibile prendere visione di
tutte le informazioni relative ai percorsi di carriera, delle opportunità di
lavoro e tirocinio, rispondere online agli annunci ed inviare una candidatura
spontanea compilando il modulo di inserimento del cv nel Data Base
aziendale. Gli addetti HR della società hanno inoltre dedicato una sezione
della piattaforma ad alcuni spunti econsigli per presentare un curriculum
vitae efficace, dato che il fine di quest’ultimo è motivare il selezionatore ad
approfondire la conoscenza con un colloquio, sottolineando la necessità
dirispettare i seguenti punti:
– segnalare sempre se il domicilio è diverso dalla residenza, ed essere
precisi nell’indicazione dei recapiti di contatto;
– inserire sempre la data di inizio e termine dei percorsi formativi, indicando
l’eventuale votazione riportata, soprattutto nel caso di lauree ecc;
– indicare, se ancora in svolgimento, il termine previsto del corso cui si sta
partecipando;
– indicare e qualifiche conseguite partendo dalla più recente;
– per i neolaureati evidenziare tutte le esperienze professionali avute, al

fine di dimostrare impegno e volontà (in particolare gli stage);
– elencare esperienze lavorative e formative partendo dalla posizione più
recente.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Pirelli e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo Pirelli “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form.
STAGE COCA COLA

Nuove assunzioni Coca Cola in vista in Italia. L’azienda produttrice
della bibita famosa in tutto il mondo ha aperto nuove offerte di lavoro e
stage per varie sedi sul territorio nazionale.
Coca Cola HBC Italia è una delle maggiori società nel settore delle
bevande analcoliche in Italia e il più grande imbottigliatore di prodotti della
The Coca-Cola Company sul territorio nazionale. Coca Cola HBC Italia (la
cui denominazione dal 1995 al 2005 è stata Coca-Cola Bevande Italia)
opera con 7 impianti di imbottigliamento e distribuisce i prodotti attraverso 3
magazzini e un centro di assistenza tecnica. La società fa parte del Gruppo
Coca-Cola Hellenic, che opera in 28 paesi e serve oltre 560 milioni di
persone. La società, il cui quartier generale si trova ad Atene, è quotata alle
borse di Atene, New York e Londra.
Gli interessati a lavorare in Coca Cola Italia possono valutare le
nuove opportunità di lavoro e di stage pubblicate nel portale Coca Cola
lavora con noi dedicato alle carriere. Sono numerose le offerte di lavoro
attive in questo periodo, di seguito vi presentiamo un riassunto
delle posizioni aperte e vi indichiamo come candidarsi.
OFFERTE DI LAVORO COCA COLA
Si ricercano laureati e diplomati, con esperienza variabile in base ai ruoli,
da inserire full time egiovani anche senza esperienza, per i quali sono
aperte varie opportunità di tirocinio. I candidati selezionati saranno assunti
presso l’headquarter di Milano e altre sedi situate sul territorio nazionale.
Ecco un breve excursus delle ricerche in corso:
NATIONAL ACCOUNT MANAGER, Milano
Figura che opera nel ramo commerciale. Richiesti almeno 4 anni di
esperienza nel settore e 3 anni di esperienza nel campo commerciale (Field
Sales, Key Account Management).
CAREER IN HUMAN RESOURCES, Milano
Coca Cola cerca laureati, preferibilmente in Economia o Psicologia per un

percorso di formazione e lavoro nell’ambito delle Risorse Umane.
MAINTENANCE SPECIALIST, Oricola, Italia
È responsabile delle prestazioni degli impianti e dell’applicazione delle
politiche aziendali inerenti la Manutenzione all’interno dell’UPI. Posto di
lavoro per neolaureato in Ingegneria Meccanica / Elettronica.
STAGE SUPPORTO MASTER DATA, Milano
Coca Cola cerca un brillante neolaureato in Informatica o Finanza.
TALENT ACQUISITION RECRUITER, Italy
Inserimento nell’Ufficio Risorse Umane. Selezione rivolta a laureati in
materie economiche o umanistiche, con 5 anni di esperienza in ambito
Head Hunting.
LEGAL COUNSEL, Milano
Selezione aperta a laureati in Legge con almeno 10 anni di esperienza in
uffici legali di grandi aziende.
QUALITY CONTROL SPECIALIST, Italia
È responsabile della qualità del prodotto. Richiesta Laurea in Chimica,
Tecnologie Alimentari o Scienze Biologiche.
STAGE JUNIOR BUYER, Milano
Tirocinio rivolto a candidati laureati in Economia o Ingegneria gestionale
con una breve esperienza nella funzione Procurement.
UPI SHIFT SUPERVISOR (Responsabile Capo Turno), Marcianise, Verona
Assicura la pianificazione della turnistica della linea di produzione in modo
tale da garantire prodotti di qualità definiti, a costi ottimali, attraverso
l’organizzazione di membri del team e le attività disponibili. Richiesta laurea
in Ingegneria Meccanica o Elettronica.
INDIRECT SPEND PROCUREMENT MANAGER, Italia
La selezione è rivolta a candidati con Laurea – Master in ambito Business
Administration, Finance, Engineering o Legale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle assunzioni Coca Cola Italia e alle offerte di lavoro e
stage attive possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte Coca Cola “lavora con noi”, selezionare l’annuncio di proprio interesse e
quindi inviare il curriculum vitae compilando l’apposito modulo online.

STAGE L’OREAL
Assunzioni in vista con L’Oreal per chi cerca un impiego nel settore

beauty. La nota azienda seleziona numerosi profili da inserire con contratti
di lavoro e stage presso diverse sedi in Italia.
L’Oreal è un gruppo industriale francese leader mondiale del mercato
cosmetico e della bellezza. Con un fatturato di circa 22,4 miliardi di Euro,
è presente in oltre 130 Paesi, con 38 stabilimenti, 18 centri di ricerca e
72.600 dipendenti di 100 nazionalità diverse. L’Oreal è al momento alla
ricerca di diverse figure, sia senza che con esperienza, per assunzioni in
Lombardia, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Lazio, Marche,
Abruzzo, Trentino Alto Adige, Liguria, Piemonte Abruzzo, Campania,
Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia,
Toscana e Veneto.
Gli interessati alle assunzioni L’Oreal possono valutare le offerte di lavoro e
stage attive in questo periodo alle quali l’azienda offre visibilità tramite il
proprio portale LOreal lavora con noi. Ecco leposizioni aperte e come
candidarsi.
OFFERTE DI LAVORO
Ci sono opportunità di inserimento per profili con esperienza sia per gli uffici
centrali che per la divisione retail e la rete commerciale. Le selezioni LOreal
sono rivolte a diplomati e a laureati, in base al profilo. Sono previsti
contratti di inserimento e assunzioni a tempo indeterminato, full time.
Sono attive inoltre selezioni per figure senior. I profili ricercati sono:
– Consulenti di vendita per i marchi Kerastase, Redken, Essie, L’Oréal
Professionnel o Matrix – Torino, Macerata e Fermo, Siena, Perugia,
Bergamo, Pavia, Lodi, Toscana, Taranto, Modena, Palermo, Parma, Roma,
Bologna, Varese, Ancona, Ascoli Piceno, Teramo, Catania, Bolzano,
Verona, Genova, L’Aquila, Milano;
- Junior Controller, Milano;
- Agenti di Vendita per i marchi Vichy, Roger&Gallet, La Roche Posay,
Inneov, Lancome - Bologna, Como, Lecco, Sondrio, Monza Brianza,
Milano, Marche, Romagna.
OFFERTE DI STAGE
Le offerte di stage L’Oreal sono rivolte a candidati con un’ottima
conoscenza della lingua inglese,laureandi e laureati (in Economia,
Ingegneria, Comunicazione, Marketing, lauree umanistiche e scientifiche),
preferibilmente con esperienze extra curriculari (esperienze di stage o
studio all’estero, attività di volontariato ecc.). I tirocini hanno generalmente
una durata di 6 mesi e prevedono un rimborso spese mensile (circa 600 –
700 Euro), ticket mensa, parcheggio aziendale e possibilità di alloggio in
foresteria. Le aree di inserimento sono:
- Finanza e Controllo, Milano;
- Risorse Umane – HR Reclutamento, Corporate, Milano;

- Acquisti – Buyer, Corporate, Milano;
- Marketing Giorgio Armani, Divisione Luxe – Milano;
- Marketing Kiehl’s, Divisione Luxe – Milano;
- Web Marketing, Prodotti Professionali – Torino;
- Ricerche di mercato Panel, Corporate - Milano;
- Scientifico e Regolamentare, Corporate – Milano;
- Business Planner – Milano;
- Marketing divisione Lusso – Milano;
- Amministrazione Commerciale Divisione Active Cosmetics, Milano;
- Supply Chain Analyst – Milano;
- Controllo di Gestione – Milano;
- Marketing L’Oreal Paris e Lancome, Milano;
- Stage PR, divisione prodotti Lusso, Milano;
COME CANDIDARSI
Per avere maggiori informazioni su queste opportunità di stage e
assunzioni L’Oreal, e per candidarsi, è necessario visitare la pagina web
dedicata alle ricerche di personale - L’Oreal “lavora con noi”, individuare
l’annuncio di proprio interesse e quindi inviare il curriculum vitae seguendo
l’apposita procedura online.

LAVORO PER INFERMIERI A LONDRA

Nuove opportunità di lavoro all’estero per chi cerca un impiego nel settore
sanitario. Sono aperte le selezioni per Infermieri italiani nel Regno
Unito.La Black Bird HR, società specializzata nel reclutamento di
personale infermieristico che opera in Inghilterra, ricerca, in collaborazione
con la rete EURES, ben 116 Infermieri per assunzioni negli ospedali e in
strutture sanitarie, sia pubblici che privati, situati nel Regno Unito. Si tratta
di una interessante opportunità di lavoro per gli Infermieri italiani che
desiderano lavorare stabilmente in Inghilterra, in quanto le risorse
selezionate saranno inquadrate con contratto a tempo indeterminato full
time.REGNO UNITO LAVORO NEL SETTORE SANITARIO
Le offerte di lavoro per Infermieri segnalate da EURES sono rivolte a
personale specializzato in vari settori o generico, anche senza esperienza,
a seconda delle sedi di lavoro, da inserire presso varie strutture sanitarie
situate in diverse zone dell’Inghilterra. Sono previste assunzioni a tempo
indeterminato, con orario di lavoro full time, e, generalmente, la società di
selezione offre ai candidati selezionati assistenza per
il trasferimento, come aiuto per la sistemazione,
eventuali rimborsi di viaggio, benefit e consulenza per aprire un conto in
banca, ottenere l’assicurazione e altro ancora.POSTI DISPONIBILI
Le assunzioni per Infermieri in UK mirano alla copertura di 116 posti di
lavoro, così distribuiti in base alle sedi:

euroccasioni

- n. 75 posti per Infermieri RMN (Registered mental nurses), RGN
(registered nurses) e RNLD (registered nurses learning
disabilities), Yorkshire e Humber, Birmingham, Midlands
orientalie Nord Ovest;
- n. 1 posto per Infermiere, Sherwood;
- n. 40 posti per Infermieri RGM (registered nurses), reparti di Chirurgia e
Oncologia,Nottinghamshire, Buckinghamshire e Birmingham.
REQUISITI
Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
– esperienza almeno di 6 mesi o nessuna esperienza nel ruolo, a seconda
delle posizioni aperte;
– essere registrati o in attesa di registrazione al NMC (Nursing & Midwifery
Council), il Registro Nazionale britannico per gli Infermieri;
– conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B1 del
QCER – Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue.COME CANDIDARSI
Gli interessati alle opportunità di lavoro nel Regno Unito per Infermieri
italiani possono candidarsi inviando il curriculum vitae, redatto in lingua
inglese, via mail all’indirizzo di posta
elettronicaannettefox@blackbirdhr.com, entro il 30 agosto 2014

Francia: lavoro per Geometra, 2.500 Euro al mese
Nuove assunzioni all’estero nel settore edilizio. La rete EURES segnala
un’opportunità di lavoro in Francia per un Geometra, prevista una
retribuzione di 2.500 Euro al mese.
Lo sportello EURES di Susa, in provincia di Torino, è alla ricerca, infatti, per
conto di un’azienda italiana operante nell’edilizia, specializzata nella
movimentazione terra, di un Responsabile di cantiere per un sito in Alta
Savoia, ed ha aperto una nuova offerta di lavoro per Geometra. La risorsa
selezionata sarà assunta con contratto a tempo determinato in Francia, ed
il datore di lavoro provvederà a fornire vitto e alloggio, e al rimborso
delle spese di viaggio.
FRANCIA LAVORO PER RESPONSABILE DI CANTIERE
L’offerta di lavoro nell’edilizia all’estero è rivolta a candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
- diploma di Geometra o laurea in Ingegneria;
- esperienza pregressa nel ruolo;
- conoscenza avanzata della lingua francese, corrispondente al livello C1
del QCER – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
- conoscenza del Sistema Operativo Windows 8, di Internet e del software

AUTOCAD;
- patente di guida, di categoria B;
- disponibilità al trasferimento in Francia per l’intero periodo di durata del
contratto.
CONDIZIONI DI LAVORO
Il Geometra sarà assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato,
riferito al CCNL italiano del settore Edilizia e Industria, per un periodo di
tempo ancora da definire, in base probabilmente alle esigenze di cantiere.
La risorsa usufruirà di una formazione gratuita a carico dell’azienda e
percepirà una retribuzione lorda mensile pari a circa 2.500 Euro. Sono
previsti, inoltre, vitto e alloggio gratuiti, e il rimborso delle spese di
viaggio.
Vi ricordiamo che EURES – EURopean Employment Services è la rete
dei Servizi europei per l’impiego, un network di cooperazione, nato nel 1993
e coordinato dalla Commissione Europea, che ha lo scopo di facilitare la
libera circolazione dei lavoratori nello Spazio economico europeo e in
Svizzera. La rete fornisce servizi gratuiti ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai
cittadini, attraverso informazione, consulenza e incontro domanda / offerta
di lavoro, e si avvale di un portale web dedicato alla mobilità professionale
internazionale e di oltre 850 Advisers, ovvero consulenti presenti nei diversi
centri per l’impiego presso vari Paesi. Attualmente EURES opera in 31
Paesi europei, ovvero Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi
Bassi, Portogallo, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica ceca,
Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni in Francia e all’offerta di lavoro per
Geometra possono candidarsi inviando il curriculum vitae per mail, entro
il 30 agosto 2014, all’indirizzo di posta
elettronica eures.susa@provincia.torino.it, indicando in oggetto il
riferimento all’annuncio “GEOMETRA ALTA SAVOIA SCADENZA
30/08/2014 .

Ospedale di Cambridge: lavoro
per Infermieri italiani
Nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario all’estero per Infermieri
italiani. Si ricercanocollaboratori sanitari in vista di assunzioni a tempo
indeterminato presso l’Ospedale di Cambridge, Regno
Unito. Selezioni a Roma a Settembre 2014.

La CPL Healthcare è un’agenzia di reclutamento specializzata nella ricerca
e selezione di varie figure in ambito sanitario, con sede in Irlanda, che
lavora con diversi ospedali pubblici principalmente inglese e irlandesi, per i
quali cerca candidati all’estero in media una volta al mese, anche in Italia,
dove svolge selezioni a Roma in media ogni tre / quatto settimane. La
società di recruiting è al momento alla ricerca di personale
infermieristico interessato a lavorare in Inghilterra, presso l’Ospedale di
Cambridge, ed ha aperto una nuova offerta di lavoro per Infermieri italiani. I
candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo
indeterminatopresso la struttura, una delle maggiori facenti parte
del Servizio Sanitario Nazionale britannico, e percepiranno una
retribuzione compresa tra i 26.000 e i 34.000 Euro, più una indennità per il
trasferimento all’estero, l’alloggio gratuito per un mese e altri benefit.
REGNO UNITO LAVORO IN OSPEDALE
L’offerta di lavoro per Infermieri italiani è rivolta a candidati con almeno 6
mesi di esperienza professionale, interessati a trasferirsi in Inghilterra per
lavorare in Ospedale presso una delle strutture sanitarie più grandi del
Servizio Sanitario Nazionale inglese, il Cambridge University Hospitals
NHS Foundation Trust. Le selezioni si svolgeranno in Italia, a Roma, il 2
settembre 2014, e la CPL Healthcare fornirà assistenza gratuita ai
candidati nella preparazione per il colloquio di lavoro, fornendo tutte le
informazioni relative all’iter di valutazione.
POSTI DISPONIBILI
Gli Infermieri potranno lavorare a Cambidge, nell’Ospedale Universitario,
all’interno di uno dei seguenti reparti ospedalieri:
- Dipartimento Cancro;
- Neuroscienza;
- Pediatria e Pediatria d’emergenza;
- ICU;
- Medicina;
- Sala Operatoria;
- Chirurgia.
REQUISITI
Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
- buona conoscenza della lingua inglese, preferibilmente corrispondente
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER);
- almeno 6 mesi di esperienza lavorativa presso una struttura ospedaliera;
- essere registrati o in attesa di registrazione al NMC (Nursing & Midwifery
Council), il Registro Nazionale britannico per gli Infermieri.
- disponibilità a lavorare all’estero e a trasferirsi nel regno Unito.

CONDIZIONI DI LAVORO
Agli infermieri sarà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
presumibilmente con orario full time di 37, 5 ore settimanali, alle seguenti
condizioni:
- retribuzione tra i 26,375 e i 34,269 Euro;
- contributo di 492 Euro per le spese di trasferimento;
- straordinari extra pagati;
- 1 mese di alloggio gratuito.
Le risorse saranno, inoltre, inserite in un programma di induzione e
avranno ottime possibilità di crescita professionale. Ricordiamo, inoltre, che
la sede di lavoro è situata a Cambridge, a poca distanza dall’aeroporto di
Stansted.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni per Infermieri italiani nel Regno Unito e
alle offerte di lavoro nell’Ospedale di Cambridge possono candidarsi
inviando il curriculum vitae per mail all’indirizzo di posta
elettronica michela.carmagnani@cplhealthcare.com, o telefonando al
numero +353 (0)14825430, per partecipare alle selezioni in Italia.

FISIOTERAPISTI IN GERMANIA
Nuove opportunità lavorative nel settore sanitario in Germania. Se siete
interessati ad una carriera all’estero come fisioterapisti, in centri di
riabilitazione e ospedali in Germania, questa potrebbe essere una
interessante opportunità di lavoro.
Eures (European Employment Services – Servizi europei per l’impiego), è
la rete Europea per il lavoro e la formazione che fornisce gratuitamente
servizi a chi cerca o offre lavoro in tutta Europa. Coordinata dalla
Commissione europea, è formata dai servizi pubblici per l’impiego, a cui
partecipano anche sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro.
IL LAVORO
Eures Germania ha aperto una selezione rivolta a candidati pronti
a trasferirsi sul territorio e lavorare in strutture sanitarie e cliniche di
riabilitazione con la mansione di fisioterapisti.
Per lavorare in Germania come fisioterapista è necessario essere in
possesso dell’abilitazione prfessionale. In attesa di tale abilitazione i
candidati potranno comunque lavorare ed essere assunti con la qualifica
di assistente infermiere; in questo caso lo stipendio percepito sarà dai
1.600 ai 1.800 euro. Una volta ottenuta la qualifica di fisioterapista il
compenso sarà compreso tra2.100 e 2.600 euro.
Inoltre il candidato sarà aiutato nel trovare un’abitazione e per tutto quello
che concerne l’abilitazione professionale come fisioterapista valida in

Germania.
REQUISITI
Per partecipare alla selezione per lavoro come fisioterapisti in Germania è
necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Diploma in fisioterapia;
– Esperienze lavorative pregresse come fisioterapista;
– Buona padronanza della lingua tedesca (Livello A2 o superiore);
– Patente di guida;
– Requisito preferenziale: competenze di terapie manuali e drenaggio
linfatico;
– Capacità di lavorare in autonomia;
– Capacità di collaborare con i medici curanti;
– Facilità comunicativa con i pazienti;
– Capacità di preservare o ristabilire le funzionalità fisiche e motorie del
paziente.
DOMANDA
Per partecipare alla selezione per le posizioni lavorative aperte in Germania
per fisioterapisti è necessario inviate la propria domanda, corredata di
curriculum vitae, diploma di fisioterapista e lettera motivazionale, entro il 15
Settembre 2014, al seguente indirizzo
email: incoming2@arbeitsagentur.de.
Per ulteriori informazioni in merito all’offerta di lavoro potete rivolgervi
direttamente al seguente contatto: Bundesagentur fur Arbeit, Zentrale
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Villemombler Str. 76, 53123 Bonn.
Telefono: +49 (0) 228 713 2132.

Appleton Rum: lavoro per inviato speciale in
Giamaica
Avete mai pensato di trascorrere 6 mesi sorseggiando rum in un
Chiringuito su una spiaggia giamaicana? E di essere pagati per farlo? La
Appleton Rum seleziona un inviato speciale da mandare in Giamaica per
vivere da vicino il Paese di origine di una delle bevande alcoliche più
apprezzate al mondo e raccontarla in un diario di viaggio online.
Con l‘hashtag #MOLLOTUTTO si è aperta, infatti, la selezione per una
interessante opportunità di lavoro Appleton Rum in Giamaica per un inviato
speciale, che dovrà diventare portavoce del brand soggiornando per 6
mesi nella splendida isola caraibica, con base presso
il Chiringuitodell’azienda situato su una spiaggia
giamaicana, documentando l’esperienza attraverso un diario che sarà

Mondo lavoro

pubblicato sui canali digital del marchio, quali Facebook, Twitter, il sito
istituzionale Appleton, blog e altri. Per partecipare occorrerà inviare
una videocandidatura entro il 30 settembre 2014, nella quale si dovrà
dimostrare di essere la persona giusta per il ruolo, ed il vincitore sarà
proclamato entro il 28 novembre. La risorsa selezionata sarà assunta con
uncontratto di lavoro a progetto di durata semestrale, con partenza entro
febbraio 2015 per l’estero, e riceverà una retribuzione netta mensile pari
a 1.400 Euro, più un rimborso spese di1.200 Euro al mese e
ulteriori bonus economici.
APPLETON RUM LAVORO IN GIAMAICA
L’offerta di lavoro per inviato speciale Appleton è rivolta a candidati di età
non inferiore a 18 anni,residenti in Italia, senza precedenti penali ed in
possesso di tutte le caratteristiche necessarie per ottenere un visto turistico
in Giamaica. Non è necessaria una pregressa esperienza mentre la
conoscenza della lingua inglese, seppure non ritenuta requisito
indispensabile, è preferibile, in quanto lingua ufficiale giamaicana.
CONDIZIONI DI LAVORO
L’assunzione Appleton Rum per lavorare in Giamaica sarà effettuata con
contratto di lavoro a progetto per prestazioni intellettuali, della durata di 6
mesi. La partenza è prevista entro il mese di febbraio 2015 ed il candidato
scelto riceverà i seguenti compensi:
- retribuzione pari a 1.400 Euro mensili;
- rimborso spese di 1.200 Euro al mese per vitto, alloggio e noleggio auto;
- variabile mensile di massimo 400 Euro al raggiungimento di determinati
obiettivi numerici sulle attività di produzione contenuti.
ITER DI SELEZIONE
Tra le videocandidature pervenute quelle che saranno approvate
verranno pubblicate sulcanale YouTube Appleton Italia e sul sito dedicato
al progetto, e saranno incluse nelle successive fasi di selezione.Tra i
filmati pubblicati saranno scelti 30 semifinalisti che, entro il 19 ottobre
2014, saranno invitai a sostenere un colloquio conoscitivo, in base al
quale saranno poi selezionati 10 finalisti. Il 28 novembre sarà poi
proclamato il vincitore definitivo, che potrà partecipare al progetto
“Chiringuito Appleton”.
L’AZIENDA
Appleton Estate Jamaica Rum è un noto marchio di rum di proprietà del
Gruppo Campari, una delle realtà principali nel settore del beverage di
marca. Il brand deve il proprio nome alla Appleton Estate, la più antica
tenuta di zucchero e distilleria presente in Giamaica, attiva, sembra, almeno
dal 1655, e, da allora, produce i propri rum dal carattere unico, grazie ad
una produzione lenta ed accurata. Ricordiamo che Davide Campari

Milano SpA è una società italiana che opera nel settore alimentare,
specializzata nella produzione di bevande alcoliche ed analcoliche, oggi
quotata alla Borsa di Milano.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Appleton Rum per un inviato speciale
all’estero e all’offerta di lavoro in Giamaica possono candidarsi visitando
la pagina dedicata all’iniziativa, registrandosi attraverso l’apposito form e
pubblicando un video, di durata non superiore a 45 secondi, entro le ore
18.00 del 30 settembre 2014.
300 POSTI CON STARWOOD

Il gruppo alberghiero statunitense Starwood Hotels & Resorts Worldwide
Inc. continua ad investire sull’Italia e riapre due alberghi di lusso a Milano e
Venezia che porteranno alla creazione di numerosi posti di lavoro. Altre
opportunità di lavoro sono attive presso Hotel a Roma, Malpensa e Firenze.
Dopo un lungo lavoro di ristrutturazione, restauro e ampliamento, a
novembre 2014 riaprirà al pubblico l’Excelsior hotel Gallia di Milano.
Grandi lavori anche al St.Regis Venice San Clemente Palace di Venezia. Il
giorno 1 aprile 2016 inoltre è prevista l’apertura del W Milano.
Sul fronte occupazionale si stima che saranno realizzate circa 300
assunzioni di personale in Italia. Sono già in corso le ricerche dei profili
che lavoreranno nei prestigiosi alberghi. Questi investimenti rientrano nel
piano di sviluppo e assunzioni Starwood che vi avevamo già segnalato a
inizio anno e che porterà alla creazione di 5mila posti di lavoro con 360
nuovi Hotel tra quelli da poco inaugurati e quelli di prossima apertura.
LAVORO EXCELSIOR HOTEL GALLIA MILANO
Situato in piazza Duca d’Aosta, l’Excelsior Hotel Gallia è uno degli hotel più
lussuosi di Milano conosciuto a livello internazionale. Di proprietà di Katara
Hospitality, entra a far parte del portafoglio di The Luxury Collection
Starwood con una nuova veste architettonica e un design che combina stile
contemporaneo e stile Liberty.
Le ricerche di personale attive coinvolgono numerose figure: Reception
Manager, Head of Maintenance, Front Office Shift Leader, Front Desk
Agent, Executive Housekeeper, Chef, Concierge, Butler and
Housekeeping Supervisor, Account Director Luxory. Tutti i candidati
devono conoscere bene la lingua inglese, è inoltre richiesta esperienza
variabile in base ai ruoli.
LAVORO ST REGIS VENEZIA
Il St. Regis Venice, San Clemente Palace è un hotel a 5 stelle situato su un
isola privata che gode di una vista unica, con camere e suite che si
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affacciano sulla laguna venziana. E noto per la sua eleganza senza tempo
e il servizio su misura che supera ogni aspettativa dei clienti.
Le selezioni in corso interessano profili professionali con diversi livelli di
esperienza: Restaurant & Bar Manager, Receiving Clerck, General
Accountant, Front Office Shift Leader, Accounts Payable Clerck. La
conoscenza dell’inglese è indispensabile per relazionarsi con un pubblico
internazionale. A tutti i candidati è richiesta l’immediata disponibilità.
ALTRE OFFERTE DI LAVORO
Sempre in Italia Starwood Hotels & Resorts sta cercando personale anche
per altre strutture, tra cui camerieri, figure per l’area ristorante e cucina,
cibo e bevande, accoglienza, vendite, ecc. Ecco un breve excursus delle
figure ricercate al momento e segnalate tramite il portale Starwood lavora
con noi:
- F&B Service Manager – Sheraton di Milano Malpensa, Airport Hotel &
Conference Centre.
- Internship F&B (stage per giovani senza esperienza) – The St. Regis
Florence.
- F & B Service Manager – Sheraton Diana Majestic, Milano.
- Shift Leader – The Westin Palace, Milano.
- Revenue Management Executive, Sales Specialist – The Westin
Excelsior, Roma.
- Executive Assistant Manager in charge of F&B – Sheraton Hotel
Roma.
- Social Media Executive, Restaurant Head Waiter, R&B Marketing
Executive – St Regis Roma.
Ricordiamo che Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. è la società
alberghiera più globale e di alto livello al mondo nel settore del turismo.
Opera in oltre 1,180 hotel a livello internazionale e ha più di 181,400
dipendenti nelle strutture alberghiere di proprietà e gestite in tutto il
globo. La società è proprietaria di 9 marchi che rappresentano le catene
alberghiere più famose e conosciute: Sheraton, St. Regis, Westin, Four
Points, Element, Méridien, Aloft, The Luxury Collection e W Hotels.
Gli interessati alle offerte di lavoro Starwood e alle prossime assunzioni
possono candidarsi dallasezione web Starwood “lavora con noi”. Per
individuare gli annunci la procedura più immediata consiste nel selezionare
Europa sulla Mappa e poi cliccare sull’Italia.

EDEN VIAGGI ASSUME
Vi piacerebbe lavorare nel settore turistico alberghiero? Eden Viaggi ha
aperto nuove offerte di lavoro negli alberghi e in sede per varie figure,
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ecco le posizioni aperte presso il tour operator e come candidarsi.
Eden Viaggi è un tour operator italiano che propone vacanze, voli ed
offerte speciali sia per viaggi individuali che di gruppo, con sede centrale a
Pesaro, nelle Marche. La società è stata fondata, nel 1983, da Nardo
Filippetti, imprenditore con pluriennale esperienza nel settore turistico
alberghiero, ed è attiva anche nel circuito dei villaggi turistici e delle catene
alberghiere, con il marchio Eden Hotel&Resort, che conta attualmente 48
strutture nel mondo. Oggi Eden Viaggi è una delle maggiori aziende
turistiche attive nel nostro Paese, che ha servito ben 500.000 viaggiatori nel
solo 2013, e vanta una rete distributiva costituita da oltre 10.000 agenzie di
viaggio, che operano anche grazie al supporto tecnologico di
teleprenotazione CRS e Internet, e più di 300 collaboratori.
Eden Viaggi è al momento alla ricerca di personale interessato a lavorare
negli alberghi e nei villaggi turistici del Gruppo, e in sede. Gli interessati alle
assunzioni presso la società di viaggi e vacanze marchigiana possono
valutare le selezioni attive in questo periodo, pubblicate nella sezione
Eden Viaggi Lavora con noi.
OFFERTE DI LAVORO EDEN VIAGGI
Le opportunità di lavoro Eden Viaggi sono rivolte, generalmente,
a laureati e diplomati, anche senza esperienza, dotati, per lo più, della
conoscenza della lingua inglese. Le posizioni attualmente aperte
prevedono assunzioni a Pesaro, ecco un breve excursus delle figure
ricercate:
ASSISTENTE COMMERCIALE MARKETING
La ricerca è rivolta a laureati, preferibilmente in Economia, con
specializzazione in ambito commerciale e Marketing, almeno 2 anni di
esperienza e buona conoscenza dei principali Social Network dedicati alla
vendita dei viaggi.
USER EXPERIENCE JUNIOR
La selezione è aperta per laureati in Marketing, Psicologia Cognitiva o
Statistica, o titoli equivalenti, dotati della conoscenza delle principali
tecniche di analisi di usabilità, di prototipazione / tool per lo sviluppo di
prodotti software o progetti complessi, e di testing A/B e MVT.
ESTETISTA / MASSAGGIATRICE
Si richiedono possesso delle specifiche certificazioni di legge, esperienza
nel ruolo, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, e residenza o
domicilio a Pesaro e dintorni.
MAITRE D’HOTEL
I candidati ideali hanno un’età tra i 30 ei 45 anni, esperienza pregressa

presso Hotel 5 stelle, conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
e posta elettronica, e, preferibilmente, delle lingue straniere.
SVILUPPATORE IT
Tra i requisiti esperienza almeno triennale e competenze in ambito sviluppo
applicazioni web, PHP, HTML/CSS, Javascript (jQuery), MySQL e
programmazione Object Oriented.
LOCAL SALES
Richieste pluriennale esperienza in mansioni analoghe, disponibilità a
continue trasferte e/o visite ai clienti, ed ottima conoscenza del pacchetto
Microsoft Office.
WEB ANALYST
Si ricercano candidati con conoscenze e competenze nell’ambito di
strumenti di web analytics, analisi dati, report e esposizione dati,
piattaforma di web marketing (google adsense , doubleclik, facebook
advertising, ecc), sistemi di CMS / CRM, HTML e Javascript, SEO / SEM,
content marketing e creazione di landingpage.
SOCIAL MEDIA & CRM MANAGER
Richieste la conoscenza dei principali Social Media, della gestione dei
profili aziendali e delle opportunità di business, dei sistemi CRM, Email
Marketing e Database Marketing, di HTML e di Google Analytics, e
consolidata esperienza nel ruolo.
AMBIENTE DI LAVORO, FORMAZIONE, SVILUPPO
Lavorare in Eden Viaggi permette di entrare a far parte di un’azienda che
investe molto nelle Risorse Umane, considerate uno dei fattori principali del
successo del gruppo, e, soprattutto, che punta sui giovani talenti, offrendo
loro opportunità di crescita e reali possibilità di carriera. La società, infatti,
prevede appositi programmi formativi per i dipendenti,
dai percorsi di training on the job a corsi di formazione in area
manageriale, specialistico-funzionale, linguistica e informatica.
RECRUITING ONLINE
La raccolta delle candidature avviene attraverso il portale riservato
alle carriere e selezioni, Eden Viaggi Lavora con noi, un servizio web
gratuito attraverso il quale i candidati interessati a lavorare presso il tour
operator possono prendere visione delle posizioni aperte e rispondere
online agli annunci di interesse. Tramite la piattaforma è possibile, inoltre,
in qualsiasi momento inserire il cv nel data base aziendale ed inviare
un’autocandidatura, in vista di prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Eden Viaggi e alle offerte di lavoro

attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in
corso (Lavora con noi) del gruppo e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form

600 CON EUROCHOCOLATE
I dolci sono la vostra passione? Se in particolare il cioccolato vi fa impazzire
e avete sempre sognato di lavorare per Eurochocolate è giunto il
momento di candidarsi alle offerte di lavoro per l’edizione 2014 della
manifestazione.
Sono aperte le selezioni per 600 giovani per la nuova edizione della
manifestazione che si terrà a Perugia nel mese di Ottobre.
Torna anche quest’anno Eurochocolate, la manifestazione interamente
dedicata alla cultura del cioccolato creata nel 1993 dall’architetto Eugenio
Guarducci, che ogni anno regala una serie di eventi ispirati alla tradizione
cioccolatiera italiana e internazionale. L’evento si svolge in diverse città
d’Italia ma, come ogni anno, anche per il 2014 la tappa principale è in
Umbria, a Perugia, dove questa festa dedicata agli estimatori del cacao si
svolgerà dal 17 al 26 Ottobre prossimi. Il claim di quest’anno della
manifestazione sarà: “Masterchoc… Non faremo torte a nessuno!”,
quindi tutti pronti a partire.
I posti di lavoro non mancano. Si cerca infatti il personale da impiegare
presso punti vendita, palchi e stand per svolgere le attività di vendita,
promozione, animazione, nonché per attività di degustazione
gratuite previste nell’ambito dell’evento, promosse dalle più importanti
aziende cioccolatiere italiane ed internazionali.
Quali figure servono? Le selezioni Eurochocolate 2014 sono aperte per 600
giovani standisti, promoter, animatori ed hostess. La ricerca è rivolta a
ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti oppure domiciliati
nella Provincia di Perugia almeno per la durata dell’evento.
Gli interessati a partecipare alle selezioni Eurochocolate lavoro 2014 per
600 giovani possono visitare la pagina lavora con noi, e compilare
l’apposito form online di candidatura. I candidati riceveranno una mail di
conferma della registrazione contenente date e orari di convocazione del
recruiting e una scheda da compilare e consegnare, unitamente ad una
fototessera, il giorno del colloquio.
I pagamenti per le giornate lavorative avverranno mediante Voucher INPS,
è quindi molto importante, prima di procedere con la presentazione della
propria candidatura, eseguire ed attivare la registrazione sul sito
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web INPS nella sezione apposita. Per maggiori informazioni in merito alla
procedura di selezione rimandiamo al sito della
manifestazione Eurochocolate.

ENEL si rinnova: pronte 1500 nuove assunzioni in
Italia
Il gruppo Enel, una delle più importanti e storiche aziende del nostro
Paese, specializzata nel settore energetico, ha pianificato
l’assunzione di circa 1500 giovani, per rinnovamento del personale.
Sono tante le opportunità di lavoro in Enel, che riguardano molti
settori, tra i quali:
- retailers
- tecnici
- elettricisti
- junior managers
- assistenti telefonici.
Questi sono i ruoli più ricercati, anche se non solo i soli, in quanto
tante opportunità arrivano anche dal Progetto Big Data, che da la
possibilità ai laureati specialistici in Ingegneria informativa,
Ingegneria Gestionale, Economia statistica o Scienze
dell’Informazione di istituire un contratto di apprendistato di Alta
Formazione e Ricerca, il quale si fonda essenzialmente sui processi
end to end di Customer Service e la frequenza di un Master
universitario di I livello, il quale verrà erogato dal Politecnico di
Milano volto allo sviluppo delle competenze di Business Intelligence e
Big Data.
unque si tratta inizialmente di contratti apprendistato che potranno
essere convertiti a tempo indeterminato, solo in un secondo
momento. Inoltre, i laureati verranno nei primi mesi affiancati a
alcuni tutor aziendali. I requisiti richiesti per partecipare alla
selezione sono i seguenti:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni
- essere laureati o diplomati in indirizzi professionali e tecnici
- per alcuni profili, richiesto inoltre il possesso della patente di guida.
Per quanto riguarda la selezione, questa si differenzierà a seconda
del profilo individuato. Per alcuni potrebbe essere richiesto di
sostenere più prove, o di gruppo o individuali, per altri potrebbero
servire più colloqui.
Qualora siate interessati ad inoltrare la candidatura potrete seguire la
procedura online inserendo direttamente il vostro curriculum vitae
nella sezione Carriere del sito ENEL

Saipem Lavora con noi: posizioni aperte
Con Saipem lavoro e assunzioni in vista in Italia nel settore energetico.
La società del Gruppo ENI cerca ingegneri, tecnici e altre figure, ecco le
selezioni attive, come candidarsi e alcuni consigli utili per lavorare presso il
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colosso dell’industria oil&gas.
Saipem SpA – Società Anonima Italiana Perforazioni e Montaggi, è una
società per azioni, con sede principale a San Donato Milanese, in
Lombardia, appartenente al Gruppo ENI. L’azienda, che è stata costituita
intorno al 1956, è specializzata specializzata nella realizzazione di
infrastrutture per la ricerca di giacimenti di idrocarburi, la perforazione e
l’attivazione di pozzi petroliferi, e la realizzazione di oleodotti, ed è oggi
leader a livello mondiale nel settore dei servizi per l’industria petrolifera
onshore e offshore. Saipem opera attualmente in varie aree strategiche per
il settore oil&gas, tra cui l’Africa Occidentale e Continentale, l’ex Unione
Sovietica, l’Asia Centrale, il Medio Oriente e il Sud Est Asiatico, è quotata
alla Borsa Italiana e conta oltre 48.000 dipendenti di più di 127 nazionalità
diverse.
La Saipem è al momento alla ricerca di personale in Italia, ed offre
interessanti opportunità di lavoro per ingegneri, meccanici ed altre figure.
Gli interessati alle assunzioni del gruppo possono valutare le posizioni
aperte in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità attraverso la sezione
Saipem Lavora con noi.
OFFERTE DI LAVORO SAIPEM
Sono davvero interessanti le opportunità offerte dalla compagnia energetica
rivolte sia aprofessionisti esperti in vari settori che a giovani anche
senza esperienza, laureandi elaureati, prevalentemente in discipline
ingegneristiche, economiche e legali, e diplomati,soprattutto Periti
Meccanici / Elettrici / Elettronici e Chimici, Ragionieri e Geometri, per i quali
sono disponibili appositi programmi di formazione e sviluppo. Le offerte di
lavoro Saipem attualmente disponibili, ad esempio, sono rivolte a laureati e
diplomati con esperienza, da inserire presso l’headquarter di San Donato
Milanese o altre sedi in Italia, con possibilità di trasferte internazionali. La
maggior parte degli inserimenti sarà effettuato tramite assunzioni a tempo
determinato edindeterminato, ecco un breve excursus delle
ultime ricerche in corso:
PROJECT HSE ENGINEER
I candidati ideali sono laureati, preferibilmente in Ingegneria Meccanica,
con esperienza almeno triennale in settori industriali analoghi a quello di
riferimento, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte
estere.
MECCANICI
Si ricercano diplomati ad indirizzo tecnico, in possesso di pregressa
esperienza di 3 o 4 anni nella manutenzione di impianti oleodinamici e

idraulici, con buon Inglese e disponibili alla mobilità internazionale.
ELECTRICAL / ELECTRONIC ASSISTANT
L’offerta di lavoro è rivolta a candidati con diploma ad indirizzo tecnico, e
preferibilmente laurea in area elettrica/elettronica, disponibili a spostamenti
all’estero e dotati di familiarità con la lingua inglese.
QC CIVIL SUPERVISOR
Richiesti diploma tecnico, pluriennale esperienza in mansioni analoghe,
apposita certificazione, Inglese fluente e disponibilità a viaggiare, anche
all’estero, e a trasferte di lungo periodo.
SYSTEM HSE ENGINEER
Si selezionano laureati in Ingegneria Chimica, Scienze Ambientali o altre
discipline tecniche, con 3 / 4 anni di esperienza nella conduzione di audit
(14001/18001/231) e nell’implementazione di un sistema di gestione HSE,
preferibilmente dotati di certificazione come auditor interno o per i sistemi di
gestione ISO 14001 e OHSAS 18001, ed in possesso di una buona
conoscenza dell’Inglese e della disponibilità per possibili missioni all’estero.
BUYER
Tra i requisiti laurea in Ingegneria o diploma tecnico, esperienza minima
triennale nel settore appalti, familiarità con la lingua inglese e disponibilità a
permanenze all’estero di breve e medio periodo.
HR MANAGEMENT
La ricerca è riservata a laureati in discipline economiche, con buon Inglese,
ottima conoscenza di Microsoft Excel e Access, conoscenza della
Contrattualistica del Lavoro italiana e breve esperienza in mansioni
analoghe, disponibili a viaggiare sul territorio nazionale e all’estero.
AMBIENTE DI LAVORO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Saipem offre ai propri collaboratori un contesto lavorativo di respiro
internazionale, aperto alla diversità e al dialogo, dove qualità, preparazione
e team working sono i valori fondamentali per mantenere elevati gli
standard di professionalità che contraddistinguono l’azienda e che hanno
permesso alla stessa di raggiungere una posizione di leadership nel
mercato oil&gas. Proprio per questo il Gruppo investe molto
nella formazione delle Risorse Umane, per favorire
lo sviluppodi carriera dei propri talenti e valorizzarne e/o accrescerne le
competenze, in un’ottica di costante miglioramento e specializzazione. I
dipendenti, infatti, a seconda della posizione ricoperta, possono beneficiare
di appositi programmi formativi dedicati al Business Knowledge e
all’acquisizione di skills su temi specifici di Project Management, Qualità,
Sicurezza ed Ambiente, ed Economia, o manageriali, in ambiti quali la

Comunicazione o il team building, e di corsi avanzati in Project
Management o precorsi a carattere tecnico.
RECRUITING ONLINE
La società del Gruppo ENI utilizza, tra i principali canali
di reclutamento del personale, il portale dedicato alle carriere e selezioni,
Saipem Lavora con noi, sul quale vengono segnalate le selezioni in corso
presso l’azienda sia in Italia che all’estero. I candidati interessati a lavorare
in Saipem possono utilizzare la piattaforma per prendere visione
delle offerte di lavoro attive, selezionando le voci “Candidati italiani” e
“Candidati non italiani”, a seconda della preferenza per esperienze
professionali nazionali o internazionali, seguendo i link di accesso alle
relative pagine, e rispondere online agli annunci di interesse, inserendo
il cv nel data base online. Attraverso il servizio web di raccolta delle
candidature è inoltre possibile effettuare
la ricerca delleopportunità lavorative, utilizzando appositi filtri quali l’area
di inserimento, la tipologia contrattuale, la sede di lavoro, ecc, ed inviare, in
qualsiasi momento, un’autocandidatura.
SELEZIONI
Come si svolgono i recruiting? L’iter di selezione per lavorare in Saipem si
differenzia a seconda delle posizioni aperte, delle funzioni e delle sedi
lavorative, per meglio individuare i candidati più adatti, ma parte sempre
dallo screening dei curricula pervenuti, che vengono costantemente
monitorati da un team qualificato addetto al recruiting. Generalmente le
valutazioni comprendonoAssessment Centers ed interviste individuali a
carattere attitudinale per neolaureati e diplomati, e colloqui strutturati,
anche in lingua inglese, per figure esperte e manager.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso la Società Anonima Italiana
Perforazioni e Montaggi e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle posizioni apertedel gruppo, Saipem
“Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

ESSELUNGA assume più di 2000 addetti anche
senza esperienza.
Possibilità di lavorare presso la grande catena di distribuzione
Organizzata del settore alimentare e dei beni di consumo,
ovverol’Esselunga sPA. L’azienda, è presente sul nostro paese dal
lontano 1957, e ad oggi conta circa 140 punti vendita, in varie
regioni d’Italia, tra le quali Lombardia, Toscana, Emilia Romagna,
Piemonte, Veneto e Liguria.
La sede centrale si trova a Limito di Pioltello, in provincia
di Milanoe altri tre Centri di Distribuzione sono collocati

Settore
commerciale

presso Biandrate, vicino Novara e a Sesto Fiorentino in
provincia di Firenze. Nello specifico, l’azienda ha messo in atto un
programma di assunzioni volto alla copertura di circa 2000 posti di
lavoro, in previsione dell’apertura di 12 nuovi supermercati tra la
fine del 2014 e gli inizi del 2015.
Sono al momento aperte, le selezioni per l‘assunzione di
personalepresso i supermercati e superstore siti in:
- Lombardia,
- Veneto
- Emilia Romagna
- Piemonte
- Lazio
- sede di Limito di Pioltello
- Biandrate
- Parma.
Sono ricercate nello specifico le seguenti figure professionali:
*Nei supermercati Esselunga:
- Allievi Carriera Direttiva di Negozio, presso Milano e Provincia,
Monza e Brianza, Como e Provincia, Lecco e Provincia, Varese e
Provincia, Pavia e Provincia, Cremona, Bergamo e Provincia, Brescia
e provincia, Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Asti, Alessandria e
Provincia, Provincia di Novara, Verbania, Biella e Provincia, Prato,
Pistoia e Provincia, Firenze e Provincia, Zona Lazio, Verona;
- Ausiliari alla Vendita part time week end, Milano, Bergamo e
provincia, Parma
- Allievi Responsabili Bar, presso Bergamo e provincia, Milano e
provincia e Pavia
- Addetti al Servizio Sorveglianza, presso Milano e città, Brescia e
provincia, Monza e Brianza
- Sommelier presso Bergamo e provincia.
Spesso, sono anche previste assunzioni per Allievi Macelleria,
Gastronomia, Pianificazione, Pescheria.
*In Sede:
- Assistenti Logistica Operativa presso Biandrate, Novara
- Conduttore di Impianto, presso Parma
- Responsabile Cash Management, presso Limito di Pioltello
- Operatori Cell Center, presso Limito di Pioltello.
Potranno partecipare alle selezioni, i diplomati e laureati, anche
senza alcuna esperienza, ai quali verrà offerta la possibilità di
frequentare dei corsi di formazione e possibilità di lavorare in
stage. Tale opportunità, è offerta da Esselunga la quale collabora
con le Università italiane al fine di offrire, ai giovani studenti, ma
anche laureandi e laureati, possibilità di frequentare corsi di
formazione ed entrare così nel mondo de lavoro. Sono inoltre
previsti che corsi di tirocinio, con una durata di circa 6 mesi, al
termine dei quali, si provvederà ad eventuali inserimenti in azienda.
L’Azienda, inoltre, collabora anche con alcune Scuole Secondarie

Superiori, attivando dei tirocini formativi e/o estivi per una
durata massima di circa qualche settimana, rivolti a studenti degli
ultimi anni di corso. Ed ancora, Esselunga, mette anche a
disposizione dei propri dipendenti, una Scuola dei Mestieri, con
l’obiettivo di formare quanto più possibile i propri impiegati,
attraverso programmi formativi teorici e pratici.
Riguardo le forme contrattuali, queste variano a seconda anche
della mansione; sono previsti contratti part time nei week end e
stagionali. Si potrà anche lavorare su turni.Anche
la retribuzionevarierà in base al ruolo scelto, si passa da un importo
di 1.100 euro netti al mese ad esempio percepiti da
uno scaffalista, ad un importo di 2.000 euro mensili,percepiti da
un magazziniere.Chiunque fosse interessato, dovrà sapere
che Esselunga nel corso dell’anno organizza delle giornate
appositamente dedicate alleselezioni di personale, che verranno
comunicate nel prossimo mese di settembre. Inoltre, chiunque
volesse potrà consultare il sitoEsselunga, nella sezione Lavora con
noi, dove sono costantemente inserire le varie offerte di lavoro, sia
nei supermercati che in sede, potrà scegliere la posizione di interesse
ed inviare la candidatura, compilando il modulo online ed inserendo il
proprio curriculum nel data base.
Inoltre, l’azienda una volta pervenuti i curricula provvederà ad
effettuare una prima selezione, contattando telefonicamente
icandidati selezionati. Generalmente le interviste sono effettuate
a Milano, e presso la sede di Sesto Fiorentino.
Per chi volesse consultare la pagina dedicata alle varie offerte di
lavoro Esselunga, potrà cliccare sul LINK DEL SITO ESSELUNGA

GLOBO ASSUME
Chi cerca un impiego nel settore abbigliamento e accessori può valutare
le nuove offerte di lavoro Globo. Ecco tutte le selezioni in corso e come
candidarsi.
Globo è una nota catena di negozi specializzati nella vendita di
abbigliamento, calzature e accessori a prezzi competitivi. L’azienda è nata
alla fine degli anni ’70 in Abruzzo, con l’apertura di un piccolo negozio di
calzature a Giulianova, e ha conosciuto poi una costante espansione,
moltiplicando le aperture di nuovi negozi e diventando un punto di
riferimento per gli acquisti di molti italiani. Globo, marchio di proprietà
della Cosmo srl, conta oggi 51 punti vendita in tutta Italia e circa mille
dipendenti, impegnati nella cura di una clientela sempre maggiore attratta
dalla possibilità di acquistare articoli di abbigliamento, calzature, pelletteria
e valigeria ad un ottimo prezzo.
Per far fronte alla costante crescita e alle nuove aperture di punti vendita

che si susseguono in varie regioni d’Italia, sono sempre numerose le offerte
di lavoro Globo presenti nella sezione dedicata alle opportunità
professionali del portale aziendale. Le selezioni riguardano, solitamente, sia
ruoli di staff all’interno dei negozi situati sul territorio nazionale,
che mansioni impiegatizieda svolgere presso gli uffici della sede centrale
del gruppo, situata in Abruzzo, precisamente a Corropoli, in provincia di
Teramo.
Anche in questo periodo non mancano le opportunità di impiego presso il
noto brand e sono attive varie offerte di lavoro Globo in vista di assunzioni
in Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio e Abruzzo. Ecco un
elenco delle ricerche attualmente in corso rese pubbliche dall’azienda
(lavora con noi).
OFFERE DI LAVORO GLOBO
Globo è alla ricerca di diversi profili, anche senza esperienza, sia operativi
che impiegatizi, da inserire nei punti vendita e in sede. Ai candidati
interessati a lavorare nei negozi Globo si richiede, generalmente, un’età
compresa tra i 18 e i 29 anni. La ricerca è rivolta ai seguenti ruoli:
– ADDETTI CASSE E REPARTI, Cagliari, Pianezza (TO), Bologna,
Lecce, Parma, Nola (NA),Udine, Cremona,
Abbiategrasso (MI), Beinasco (TO), Fiume Veneto (PN), Mestre,
Spoleto, Cassino (FR);
– RESPONSABILI PUNTO VENDITA, Cagliari, Pianezza (TO), Bologna,
Lecce, Nola (NA), Udine, Cremona, Abbiategrasso (MI), Beinasco (TO),
Fiume Veneto (PN), Mestre, Spoleto, Bari;
– RESPONSABILI REPARTO, Bari;
– NEO-LAUREATO PER ANALISI DI GESTIONE, Corropoli;
– ISPETTORE PER CONTROLLO PUNTI VENDITA.
COME CANDIDARSI
Per prendere visione di tutte le offerte di lavoro Globo e delle ricerche di
personale in corso in vista di future assunzioni vi invitiamo a visitare la
pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo “lavora con noi” , sulla
quale vengono pubblicate le posizioni aperte e sono indicate le modalità di
invio delle candidature
PERSONALE PER ESSELUNGA
Vi piacerebbe lavorare in Esselunga? Di seguito vi presentiamo
le opportunità di lavoro neisupermercati della nota catena GDO e
in sede, alcuni consigli utili e come candidarsi attraverso il portale lavora
con noi dell’azienda.

Esselunga SpA è una delle più note catene in Italia della GDo – Grande
Distribuzione Organizzata del settore alimentare e dei beni di largo
consumo. L’azienda è presente nel nostro paese dal 1957, anno in cui fu
fondata da vari soci, tra cui l’imprenditore Nelson Rockefeller e i
fratelli Guido, Claudio e Bernardo Caprotti, a cui appartiene tuttora, ed è
oggi una controllata di Supermarkets Italiani SpA. Esselunga conta oggi
ben 140 punti vendita in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte,
Veneto e Liguria, sia supermercati che superstore, una sede centrale a
Limito di Pioltello, in provincia di Milano, e tre Centri di Distribuzione situati
presso la località milanese, a Biandrate, vicino Novara, e a Sesto
Fiorentino, in provincia di Firenze.
ESSELUNGA PIANO ASSUNZIONI 2014
Sono sempre numerose le opportunità di impiego presso l’azienda della
famiglia Caprotti, una realtà in forte espansione tanto che, proprio
recentemente, ha lanciato un programma di assunzioni per la copertura
di ben 2000 posti di lavoro, in vista dell’apertura di 12 nuovi
supermercati per il 2014 – 2015. Gli interessati alle assunzioni nella
catena italiana GDO possono valutare le posizioni aperte in questo
periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla pagina Esselunga lavora con noi.
FIGURE RICERCATE E SEDI DI LAVORO
Esselunga ha aperto le selezioni per varie figure per assunzioni presso
i supermercati esuperstore situati in Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Piemonte e Lazio, che in sede aLimito di Pioltello,
Biandrate e Parma. La ricerca è rivolta generalmente a candidati anche
senza esperienza, diplomati e laureati, per i quali sono disponibili
soprattutto percorsi di formazione e lavoro, ma anche opportunità di stage.
Ecco un breve excursus delle ricerche in corso:
LAVORO NEI SUPERMERCATI ESSELUNGA
Ecco le posizioni aperte al momento:
– Allievi Carriera Direttiva di Negozio, Milano e Provincia, Monza e
Brianza, Como e Provincia, Lecco e Provincia, Varese e Provincia, Pavia e
Provincia, Cremona, Bergamo e Provincia, Brescia e provincia, Reggio
Emilia, Piacenza, Parma, Asti, Alessandria e Provincia, Provincia di
Novara, Verbania, Biella e Provincia, Prato, Pistoia e Provincia, Firenze e
Provincia, Zona Lazio, Verona;
- Ausiliari alla Vendita part time week end, Milano, Bergamo e provincia,
Parma;
- Allievi Responsabili Bar, Bergamo e Provincia, Milano e Provincia,
Pavia;
- Addetti al Servizio Sorveglianza, Milano città e provincia, Brescia e
provincia, Monza e Brianza;
- Sommelier, Bergamo e provincia.

Periodicamente vengono aperte anche le selezioni per Allievi Macelleria,
Gastronomia, Panificazione, Pescheria.
OFFERTE DI LAVORO IN SEDE
– Assistenti Logistica Operativa, Biandrate – Novara;
- Conduttore di Impianto (pastificio / prodotti da forno), Parma;
– Responsabile Cash Management, Limito di Pioltello;
- Operatori Call Center, Limito di Pioltello;
AMBIENTE DI LAVORO
Esselunga è un’azienda partecipativa che investe molto nelle risorse
umane, valorizzandone il contributo e puntando sulla crescita interna dei
talenti, ai quali offre interessanti e concrete opportunità di carriera. Per
mantenere elevati i provi livelli di efficienza e aiutare i collaboratori a
sviluppare ed esprimere in pieno le potenzialità l’azienda garantisce, infatti,
ai dipendentiformazione qualificata e aggiornamento costanti, al fine di
migliorarne le competenze professionali.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
La società è sempre interessata ad incontrare giovani ad alto potenziale,
pertanto collabora con leUniversità italiane per progetti di formazione on
the job per studenti, laureandi e laureati,e partecipa ai Career Day.
Esselunga offre, inoltre, la possibilità di svolgere tirocini retribuiti in
azienda, della durata indicativa di 6 mesi, che possono anche terminare
con eventuali inserimenti lavorativi, ed organizza durante
l’anno Recruitment Days finalizzati all’assunzione di nuove leve con buone
potenzialità. Non mancano, infine, le collaborazioni con le Scuole
Secondarie Superiori, che si concretizzano nell’attivazione di tirocini
formativi e/o estivi, della durata di qualche settimana, per studenti degli
ultimi anni di corso, finalizzati all’incontro con potenziali candidati da
assumere una volta conseguito il diploma.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
Esselunga mette a disposizione del personale una vera e propria Scuola
dei Mestieri, con specifici programmi formativi teorici e pratici per
formare i propri professionisti, articolati in attività d’aula e corsi pratici nei
punti vendita, favorendo la crescita interna delle risorse umane. Sono
previsti dei programmi di carriera specifici per ogni funzione.
SELEZIONI
Come avvengono i recruiting? L’azienda utilizza, tra i
principali canali di reclutamento, una piattaforma web, Esselunga lavora
con noi, attraverso la quale è possibile prendere visione delle offerte di
lavoro disponibili nei supermercati e in sede, rispondere agli annunci di
interesse e/o inviare una candidatura spontanea compilando il modulo

online ed inserendo il cv nel Data Base aziendale. L’iter di selezione del
personale è articolato in diverse fasi, a partire proprio
dalloscreening dei curricula pervenuti da parte dei selezionatori, che
provvedono poi a contattare per un colloquio conoscitivo i candidati il cui
profilo risulta in linea con le figure ricercate. Le interviste si svolgono
generalmente a Milano, eccetto che per la Toscana, dove viene privilegiata
la sede di Sesto Fiorentino, ma possono avere luogo anche in altre
province dove sono presenti punti vendita Esselunga, presso sale riunioni
di hotel vicini.
JOB DAY ESSELUNGA
Il gruppo organizza dei recruiting day, ossia giornate dedicate alle selezioni
di personale. I prossimi job day saranno probabilmente comunicati a
settembre.
CONDIZIONI DI LAVORO, CONTRATTI, STIPENDI
Le risorse selezionate possono essere assunte con varie forme
contrattuali che prevedono, ad esempio, anche opportunità di lavoro part
time nei week end e stagionale per permettere agli studenti di conciliare
l’attività professionale con i tempi di studio. Il lavoro nei supermercati si
svolge su turni e l’orario è funzionale al tipo di contratto proposto. Quali
sono le retribuzioni? In generale variano in base al ruolo e all’esperienza
del candidato ma, in linea di massima, uno scaffalista può arrivare a
percepire un compenso di oltre 1.100 Euro netti al mese, un magazziniere
può raggiungere i 2.000 Euro mensili e le figure quali capi reparto, direttori,
ispettori ecc superano i 2.000 Euro netti di stipendio.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Esselunga e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni Esselunga “lavora con noi” e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form.
OPINIONI
Invitiamo le persone che lavorano o hanno lavorato in Esselunga a lasciare
un commento per raccontare e condividere la propria esperienza. Il vostro
contributo sarà un importante aiuto a chi sta valutando la possibilità di
lavorare per questo gruppo.
JOHNSON&JOHNSON ASSUME
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 web Johnson &

Johnson lavora con noi. Ecco come candidarsi e informazioni utili sulle
selezioni di personale e sulle opportunità di carriera.
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 diassunzioni 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 concontratto sia a tempo
determinato che indeterminato, presso le sedi situate nel Lazio e
inLombardia. Dato il contesto internazionale di riferimento ai candidati si
richiede la conoscenza della lingua inglese. Ecco un elenco delle figure
ricercate:
- Legal Department, Senior Legal Counsel, Medical Sector, Pratica di
Mare (Roma);
- Product Manager Area Marketing, Consumer Segment, Pomezia;
- Laureati in Ingegneria Meccanica / Chimica, tutta Italia;
- Global Engineering, Packaging Engineer (contratto temporaneo),
Pomezia;
- Acuvue Vision Care Brand Manager, Pratica di Mare;
- Impiegati Ufficio Gare (laureati con background giuridico, economico,
umanistico), Pratica di Mare;
- Periti Chimici per area Quality, Latina;
- Educational Event Specialist (pianificazione eventi), Cologno Monzese
- Medical Science Liaison Ematologia, Pratica di Mare;
- Customer Development Specialist Cordis Emilia Romagna, Pratica di

Mare;
- Health Care Compliance Specialist (sostituzione maternità), Pratica di
Mare;
- Quality Assurance & Quality Control (laureati in Chimica e CTF),
Latina.
J&J raccoglie inoltre candidature spontanee da parte di professionisti o
giovani talenti interessati a lavorare nelle aree: Marketing, Sales, Medical
Affairs, Regulatory, Affairs, Finance, Human Resources, Business
Intelligence, External Affairs, Logistics, Customer Services, Tender &
Contracting, Market Access, Legal, Planning, Information Management,
Operations, Manufacturing, Maintenance, Warehouse & Distribution,
Quality, Environment Health & Safety, Engineering.
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 recupero crediti (laureati, triennale o specialistica, in Economia,
Scienze Politiche o Giurisprudenza), Pratica di Mare (RM);
- Regulatory Affairs, tirocini per neolaureati in discipline
scientifiche, Pratica di Mare (RM);
- HR Stage Area Talent Acquisition per Laureati in Psicologia, Lazio;
- Stage Ingegneri Gestionali / informatici Area produzione, Pomezia;
- Stage Marketing Consumer, Pomezia;
- Customer Master Data support Stage, Pomezia;
- Tirocinio Gestione del Credito, area Finance, Pratica di Mare;
- Stage per neo laureati in discipline scientifiche, Roma;
- Stage Credit Resolution, area Finanza, Pratica di Mare;
Johnson & Jonson cerca, inoltre, laureati in Chimica, CTF, Ingegneria
Meccanica e Ingegneria Chimica, 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 diprossime 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, e colloqui motivazionali che, in parte, si svolgono
in lingua inglese per testare le competenze linguistiche degli aspiranti.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
Lavorare in Johnson & Johnson significa entrare a far parte di una realtà
che investe molto nelle Risorse Umane, nella convinzione che solo
sviluppando le 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 - Johnson & Johnson “lavora con noi” e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form
VARIE FIGURE PER KIKO
Vi piacerebbe lavorare in Kiko? Il noto brand di cosmetici ha aperto nuove
nuove offerte di lavoro e cerca personale. Assunzioni in vista nei negozi e
in sede per Addetti Vendita, Store Managere altre figure.
Parte del Gruppo Percassi, Kiko Make Up Milano è un brand italiano che
opera nel settore bauty offrendo una vasta gamma di prodotti per trucco,

bellezza e make up. Le profumerie del marchio sono particolarmente
apprezzate sia per il buon rapporto qualità prezzo degli articoli proposti che
per la vasta scelta offerta ad una clientela che desidera rimanere al passo
con le ultime tendenze della moda. Kiko è un’azienda in forte espansione
ed è presente in Italia, dove numerose sono le aperture di nuovi punti
vendita su tutto il territorio nazionale, e anche all’estero, in Germania,
Inghilterra, Francia, Portogallo e Spagna.
Kiko è alla ricerca di varie figure da inserire presso varie profumerie della
catena e l’headquarter di Bergamo. Gli interessati alle assunzioni presso il
noto brand del settore cosmetico possono valutare le offerte di lavoro
attive in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla pagina Kiko lavora
con noi.
STORE MANAGER
Sedi di lavoro: Campi Bisenzio – Firenze, Foiano della Chiana, Roma,
Savignano Sul Rubicone
Si ricercando candidati con almeno 3-4 anni di esperienza nel ruolo,
preferibilmente maturata nel settore cosmesi e/o profumeria, e ottima
presenza.
ADDETTI VENDITA
Sedi di lavoro: Vipiteno, Rimini, Pisa, Modena, Categorie Protette per tutta
Italia e si accettano candidature spontanee
Candidati positivi ed estroversi, appassionati di bellezza e make up,
disponibili a turni serali e mattutini. Saranno considerati requisiti
preferenziali il possesso di diploma e una precedente esperienza nel ruolo,
anche breve.
MAKE UP ARTIST KIKO, Roma, Verona
Si occuperà del trucco delle clienti e e attività di vendita correlate. E’
richiesta un’esperienza pregressa in analoga posizione maturata presso
catene di make up / skin care.
STAGE MARKETING SVILUPPO PRODOTTO MAKE UP, Bergamo
La risorsa sarà inserita nella funzione Marketing, all’interno dell’Area
Sviluppo Prodotto e sarà coinvolta in attività di supporto alla creazione e al
lancio dei nuovi prodotti del segmento Make Up Kiko. Richiesta laurea.
STAGE GLOBAL RETAIL PROJECT, Bergamo
Il tirocinante supporterà la Global Retail Project Manager e si occuperà di
presentazioni in power point e preparazione dei materiali destinati ai punti
vendita. Si cerca un neolaureato/a in scienze della comunicazione o lingue
(triennale o magistrale).
MAKEUP ARTIST PER UFFICIO MARKETING, Bergamo

Sarà il riferimento operativo per lo sviluppo delle gamme cromatiche,
collaborando con la Colour Specialist, all’interno della Direzione Creativa
Kiko. Nello specifico si occuperà della scelta e sviluppo gamme colore di
tutti i prodotti Kiko.
COLOUR CLERK, Bergamo
Sarà il riferimento operativo per lo sviluppo delle gamme cromatiche,
collaborando con la Colour Specialist, all’interno della Direzione Creativa
Kiko.
WEB CONTENT SPECIALIST, Bergamo
La figura sarà il riferimento per la produzione dei contenuti redazionali web
relativi ai diversi Brand di Percassi sia a livello nazionale che
internazionale.
TRAINER MAKE UP, Emilia Romagna
Il/la candidato/a si occuperà di attività di formazione sul prodotto cosmetico
e sulle tecniche di vendita rivolta ai team dei punto vendita dell’area di
competenza. Richiesta esperienza.
PERSONAL ASSISTANT MARKETING DIRECTOR, Bergamo
Darà supporto e assistenza alla direttrice Marketing Kiko. Selezione rivolta
a brillanti laureati in Lingue con esperienza pregressa, anche breve, nel
ruolo di assistente.
PRODUCT MANAGER MAKEUP, Bergamo
Il/la candidato/a sarà inserito/a nell’ufficio Sviluppo Prodotto nella Direzione
Marketing Corporate Strategico. Richiesta laurea in discipline umanistiche o
economiche con specializzazione in marketing.
STAGE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, Bergamo
La risorsa desiderata ha conseguito una laurea quinquennale in Ingegneria
Gestionale/Economia o facoltà affini, ed è dotata di un’ottima conoscenza di
Excel e di una buona padronanza della lingua inglese.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Kiko Make Up e alle offerte di lavoro
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni
aperte Kiko “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form.

LAVORA CON LUI JO
Nuove opportunità di lavoro nella moda con Liu Jo. Il noto brand
fashion di abbigliamento e accessori seleziona personale
per assunzioni e stage. Ecco le posizioni aperte, come candidarsi e alcuni

consigli utili.
Liu Jo SpA è un’azienda italiana, specializzata nella produzione e
commercializzazione di abbigliamento, accessori, calzature e gioielleria,
fondata nel 1995 dai fratelli Marco e Vannis Marchi. La società, che ha
headquarter in provincia di Modena, a Carpi, ha conosciuto un rapido
successo ed una notevole crescita, creando sempre nuove linee, ed opera
attraverso circa 13 marchi diversi. Oggi Liu Jo è presente in 35 Paesi del
mondo, tra Europa, Africa, Asia e America del Nord, vanta una rete
distributiva costituita da ben 6.537 pinti vendita, di cui 239 negozi
monomarca, 6.207 store multibrand e 91 corner, e conta 495 dipendenti.
Le collezioni Liu Jo si ispirano ad uno stile
galmour e raffinato, contemporaneo ma con un tocco di seduzione,
sempre attento all’eleganza e alla qualità dei prodotti, in linea con i valori
che, da sempre, contraddistinguono l’azienda. La casa di moda modenese
propone un’ampia varietà di capi e accessori per donna, uomo e bambino,
ed è particolarmente nota anche per le campagne pubblicitarie delle
collezioni, che hanno visto vari testimonial d’eccezione, a cominciare
da Kate Moss.
OFFERTE DI LAVORO LIU JO
La società ha aperto nuove opportunità di lavoro e stage nella moda ed è
alla ricerca di laureaticon esperienza, da inserire nella Direzione Marketing
e Comunicazione nella sede centrale di Carpi, e di giovani anche senza
esperienza, per i quali sono disponibili tirocini della durata di3 mesi. Gli
interessati alle assunzioni Liu Jo possono valutare le selezioni attive in
questo periodo segnalate dal gruppo nella sezione web Liu Jo Lavora con
noi. Ecco un breve excursus dellefigure ricercate:
PR SPECIALIST
La ricerca è rivolta a laureati, preferibilmente che abbiano conseguito un
Master in Comunicazione d’impresa, in possesso di esperienza di almeno 1
o 2 anni in mansioni analoghe, della buona conoscenza della lingua inglese
e del web e dei social media, e disponibili a trasferte all’estero.
PR COORDINATOR
Si richiedono laurea, familiarità con la lingua inglese, pregressa esperienza
di 2 / 3 anni nel ruolo, ottime competenze organizzative e disponibilità ad
eventuali trasferte estere. Graditi Master in Comunicazione d’impresa e
conoscenza della lingua francese.
TIROCINIO STILISTA JUNIOR
I candidati ideali hanno una reale passione per la moda e sono dotati di
un’ottima capacità di utilizzo dei software di elaborazione grafica Photoshop

e Illustrator. I candidati selezionati avranno l’opportunità di collaborare
attivamente alla relaizzazione delle collezioni di moda Liu Jo.
STAGE VISUAL MERCHANDISER
Si ricercano giovani appassionati di moda e fashion, dinamici, solari e
creativi, interessati ad entrare a far parte del team che cura la strategia
commerciale visiva ed espositiva del marchio.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
L’azienda di moda utilizza, tra i principali strumenti di reclutamento del
personale, il portaleriservato alle carriere e selezioni, Liu Jo Lavora con
noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso il
Gruppo. I candidati interessati a lavorare in Liu Jo possono utilizzare il
servizio web gratuito per prendere visione delle opportunità
professionali disponibili, per inserire il cv nel data base aziendale e
per rispondere online agli annunci di interesse. In qualsiasi momento,
inoltre, possono inviare un’autocandidatura, compilando il modulo di
registrazione del profilo professionale, in vista di prossime selezioni di
personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso il brand e alle offerte di lavoro
Liu Jo attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche
in corso del gruppo, Liu Jo “Lavora con noi”, e registrando il curriculum
vitae nell’apposito form

ASSUNZIONI ELECTROLUX
Electrolux offre interessanti opportunità di lavoro in Italia. Vi presentiamo le
posizioni aperte, come candidarsi per lavorare nella nota azienda
elettrodomestica e vi diamo consigli utili sulle selezioni e sulle
possibilità di carriera.
Electrolux è una multinazionale svedese, con headquarter a Stoccolma,
tra le maggiori a livello globale specializzate nella produzione e vendita di
elettrodomestici per la casa e per uso professionale. La compagnia è nata
nel 1910, con il nome di Elektromekaniska AB, modificato con la
denominazione attuale in seguito alla fusione con la Lux, avvenuta qualche
anno più tardi, ed è attivo oggi in ben 150 Paesi del mondo, con la vendita
di oltre 40 milioni di prodotti ogni anno. Il Gruppo, che conta circa 61mila
dipendenti, è presente anche in Italia, con la Electrolux Appliances SpA, la
società responsabile della vendita nel nostro Paese, opera attraverso vari
marchi, quali Electrolux Rex, AEG-Electrolux, Electrolux e Zoppas, mentra
la Electrolux Professional SpA commercializza i prodotti destinati alle
cucine e alle lavanderie industriali.

Electrolux è al momento alla ricerca di diverse figure in Italia e ha aperto
nuove offerte di lavoro, in particolare rivolte a profili tecnici e ingegneristici.
Gli interessati alle assunzioni presso il Gruppo possono valutare
le selezioni attive in questo periodo, pubblicate nella sezione Electrolux
Lavora con noi.
OFFERTE DI LAVORO ELECTROLUX
Electrolux cerca per la maggior parte a laureati, prevalentemente in
Ingegneria, a vari livelli di esperienza, in possesso della conoscenza della
lingua inglese e, in alcuni casi, anche di quella francese. I candidati
selezionati saranno inseriti in diverse aree aziendali, quali Ricerca e
Sviluppo, Vendite, Finanza e Auditing, presso varie sedi situate in Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
Ecco un breve elenco delle figure ricercate:
- Credit Export Specialist, Pordenone (Vallenoncello);
- Area Manager Laundry, Pordenone (Vallenoncello);
- Senior Innovation Engineer, Porcia;
- Hardware Engineer, Forlì Cesena;
- Project Leader, Forlì;
- Senior Mechanical Engineer, Forlì;
- Global Purchasing Technology Manager, Porcia.
AMBIENTE DI LAVORO
Electrolux offre ai propri dipendenti un contesto professionale
internazionale, aperto alla diversità, fortemente orientato
alla performance e all’eccellenza, con concrete possibilità di crescita
professionale e carriera. L’azienda applica una politica di gestione del
personale che non solo persegue valori quali rispetto, etica, integrità,
sicurezza e sostenibilità, ma mira anche a valorizzare le risorse e i talenti, e
a premiare l’impegno individuale. I dipendenti, infatti, possono usufruire di
attività di coaching, piani di sviluppo,
corsi di formazione e programmi di mobilità non solo geografica, ma
anche interna, grazie alla notevole diversificazione dei ruoli e delle funzioni
nel Gruppo.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
La multinazionale del settore elettrodomestico è sempre interessata
ad incontrare talenti, da formare ed eventualmente inserire in azienda.
Electrolux offre, infatti, a studenti e laureatiinteressanti programmi
di stage internazionali, da svolgere presso gli uffici del Gruppo situati in
tutto il mondo, e tirocini locali, oltre alla possibilità di preparare la tesi di
laurea in azienda.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E SOCIAL RECRUITING
Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di reclutamento, il portale

riservato alle carriere e selezioni, Electrolux Lavora con noi, e la pagina
aziendale sul Social Network Linkedin, sui quali vengono pubblicate le
varie posizioni aperte in azienda, sia in Italia che all’estero. I candidati
interessati a lavorare in Electrolux possono utilizzare i servizi web gratuiti
per prendere visione delle opportunità professionali disponibili,
effettuando la ricerca attraverso l’utilizzo di appositi filtri quali la sede di
lavoro, l’area di inserimento e la tipologia contrattuale, per inserire ilcv nel
data base aziendale, per rispondere online agli annunci di interesse e per
proporre un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale. Vi
suggeriamo di consultare entrambe le pagine, in quanto le offerte di
impiego pubblicate non sempre coincidono, pertanto è preferibile visionare
ciascuna per poter restare aggiornati su tutte le ricerche in corso.
SELEZIONI
L’iter di selezione del personale è articolato in diverse fasi, a cominciare
dallo screening deicurricula pervenuti. I profili preselezionati in base alle
posizioni disponibili vengono contattati ed eventualmente invitati a
partecipare ad un test preliminare. I candidati le cui caratteristiche
corrispondono meglio alle funzioni da assegnare partecipano, poi, a
vari colloqui con gli addetti alle Risorse Umane dell’azienda ed i
responsabili delle aree di inserimento, e a coloro che superano
positivamente le interviste viene proposta l’offerta contrattuale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Electrolux e alle offerte di lavoro attive
sul territorio nazionale possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle ricerche in corso del gruppo, Electrolux “Lavora con noi”,
selezionando ‘Italia’ nel campo di ricerca per il Paese e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form, ed il profilo Linkedin dell’azienda. Vi
ricordiamo che è possibile, inoltre,lavorare all’estero nelle sedi del Gruppo
presenti in Europa, Nord e sud Amedica, Asia e Africa.

LAVORA CON AMAZON
Vi piacerebbe lavorare in Amazon? La nota compagnia specializzata in ecommerce 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 elaureandi, 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 dellefigure ricercate pubblicate nella sezione Amazon
lavora con noi.

CORPORATE, sede Milano:

Retail, negozio online
- Site Merchandiser area Music;
- Senior Vendor Manager Giocattoli;
- Senior Instock Manager, Entertainment Media;
- Senior In Stock Manager Hardlines;
- Senior Product Manager IT After Market Services;
- Senior Merchandise / Planning Manager, Fashion EU;
- Online Content Administrator – Consumer Electronics (contratto di 1
anno);
- Stage Site Merchandiser Home e Kitchen;
- Stage Site Merchandiser Software;
- Tirocinio in traduzione, German /Italian Translator;
- Stage Site Merchandiser Books;
- Stage Instock Management – Entertainment;
- Tirocinio Instock Management – Other hardlines.
Area Pubblicità e Merchant Services
- Senior Account Executive;
- Account Executive;
- Account Manager – Display Advertising;
- Manager, Ad Services – Display Advertising;
- Amazon Advertising Platform Specialist;
- Marketplace Manager, Merchant Services.
Posizioni di Staff
- Public Relations Manager Operations;
- IT Support Engineer;
- Finance Manager;
- Financial Analyst;
- Stage Recruitment Coordinator.

AMAZON BuyVIP
- Stage Assistant Producer;
- Senior Vendor Manager;
- Vendor Manager;

CUSTOMER SERVICE, Sardegna
- Temporary Customer Services Associate.

OPERATIONS, Piacenza
- Operations Manager;
- Responsabili di Reparto Logistico;

- Responsabile Reparto Logistica / Area manager (per laureati);
- Stage Supply Chain Operations;
- Stage Business Analyst;
- Stage HR Assistant.
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 idee e adessere
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 dellemansioni 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

CALZEDONIA ASSUME
Nuove opportunità di lavoro con Calzedonia, Intimissimi, Tezenis,
Falconeri e Signorvino, sia neinegozi che in sede. Vi presentiamo le
posizioni aperte presso il Gruppo, come candidarsi e consigli utili
sulle selezioni di personale e opportunità di carriera.
Calzedonia SpA è un’azienda italiana, con headquarter in veneto, a
Dossobuono di Villafranca, presso Verona, specializzata nella realizzazione
e commercializzazione di abbigliamento intimo, calze e costumi, per donna,
uomo e bambino. Il Gruppo, nato a Vallese di Oppeano nel 1986, opera
attraverso i marchi Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e Falconeri, ed è
titolare delle enoteche Signorvino di Milano e Verona, e Calzedonia stock
Cash & Carry, punto vendita all’ingrosso che si rivolge a stockisti
possessori di partiva IVA. Calzedonia vanta oggi una rete di vendita
composta da oltre 1.750 negozi, sia a gestione diretta che in franchising,
presenti in Italia, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Macedonia, Messico, Montenegro, Polonia, Portogallo,
Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria, e conta circa 26.000
dipendenti, di cui oltre 3mila nel nostro Paese.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di diversi profili per assunzioni presso i
propri marchi e nell’headquarter in veneto. Gli interessati a lavorare per
l’azienda di moda possono valutare lericerche in corso in questo periodo,

pubblicate sul portale Calzedonia lavora con noi.
GRUPPO CALZEDONIA ASSUNZIONI
Sono numerose le offerte di lavoro e stage Calzedonia attive per i vari
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. Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
NEGOZI
- Sales Assistant Falconeri – Arezzo, Lecco, Reggio Calabria, Perugia,
Viareggio, Milano Marittima, Como, Portofino, Fiumicino, Vicenza, Salerno,
Venezia, Merano, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Torino, Milano,
Sanremo, Roma;
- Sales Assistant Falconeri Bilingue Russa – Riccione, Milano, Siena,
Roma;
- Sales Assistant Falconeri Bilingue Cinese – Milano e tutta Italia;
- Sales Assistant Tezenis – Brunico, Palermo; Calzedonia – Venezia;
Salò, Rovigo;
- Sales assistant Intimissimi con conoscenza lingua Slovena – Villesse
(GO);
- District Manager (selezione per store manager oppure neolaureati) –
Italia
- District Manager bilingue italiano – giapponese oppure cinese;
- Visual Merchandiser (lavoro per store manager oppure neo laureati) –
Italia
- Store manager Tezenis – Roma, Milano;
- Store Managere e addetti vendita – Marghera.
SEDE CENTRALE o altre sedi Italia ed estero
- Modelli e Modelle per Prove Fitting Interne – Dossobuono;
- Ingegnere gestionale per area Logistica – Castagnaro (VR)
- Creative & Communication Specialist Intimissimi – Dossobuono di
Villafranca;
- Capo Reparto area Logistica – Italia;
- Modellista – Dossobuono;
- Impiegato / impiegata ufficio acquisti area visual merchandising –
Dossobuono;
- Impiegati distinta base area prodotto – Dossobuono;
- Media & Communication Specialist, Dossobuono;
- Neolaureati per Area Stile e Prodotto, Dossobuono, Segusino (TV);
- Neolaureati per ufficio trasporti area servizio clienti – sede logistica
Vallese (VR);
- Online Communication Specialist (neolaureati in scienze della
comunicazione) – Italia;
- Tecnici Industrializzazione tempi e metodi junior, Dossobuono;

- Addetto Confezione reparto Prototipia, Dossobuono;
- Tecnici confezione per industrializzazione e stesura cicli di lavorazione,
Dossobuono;
- Tecnica/o industrializzazione maglieria calata – Dossobuono, Avio,
Italia;
- Tecnici di confezione per fabbriche del sud est asiatico ed est Europa;
- Tecnici Controllo Qualità – Dossobuono, Avio, Estero;
Si cercano inoltre Stagisti (diplomati o laureati) che saranno inseriti con
un percorso di formazione e lavoro presso la sede di Dossobuono o
Vallesse in diverse aree: amministrazione / finanza, Logistica / produzione,
Supply Chain, Prodotto e stile, Risorse Umane, Servizi generali e Viaggi,
Ufficio commerciale.
SIGNORVINO E HOTEL
- Wine Manager Signorvino – Verona, Milano;
- Reception Manager per Hotel Veronesi La Torre – Dossobuono;
- Barman / Barlady Hotel Veronesi La Torre – Dossobuono;
- Sommelier, Addetti vendita e Addetti Sala, Signorvino – Verona, Affi
(VR), Milano;
- Store manager Signorvino – Affi, Verona;
- Cuoco Gastronomo, Signorvino – Verona, Milano.
AMBIENTE DI LAVORO
Il Gruppo Calzedonia è una realtà in forte espansione ed offre
numerose opportunità professionali sia presso gli uffici della sede
centrale di Verona che all’interno della rete commerciale e
negli stabilimenti produttivi. L’azienda investe molto sulle risorse umane,
alle quali chiede doti quali affidabilità, motivazione e ambizione, ed
offre concrete possibilità di carriera e crescita in azienda, e ha fatto
dello spirito di squadra e della professionalità dei dipendenti due dei
propri valori principali. La società, infatti, provvede all’affiancamento e
alla formazione del personale in ingresso, sia per fornirgli le competenze
necessarie per partecipare attivamente ai progetti e alle attività quotidiane,
sia per stimolarne il senso di appartenenza e il coinvolgimento nel contesto
aziendale.
ITER DI SELEZIONE
Come avvengono i recruiting di personale? Le selezioni sono articolate,
per tutti i marchi del brand, in colloqui individuali e di gruppo, che
possono prevedere anche la somministrazione di test attitudinali e
di personalità. La società è sempre interessati ad incontrare giovani talenti
e, ai fini del reclutamento di nuove risorse, considera requisiti preferenziali
eventuali esperienze di studio e lavoro all’estero, mentre per l’inserimento
in area retail dà importanza fondamentale alla disponibilità a trasferte e

trasferimenti sia in Italia che all’estero.
RECRUITING ONLINE
Il brand utilizza come canale preferenziale per il reclutamento del
personale la sezione riservata alle posizioni aperte del sito web aziendale,
Calzedonia lavora con noi, sulla quale vengono pubblicate le offerte di
lavoro attive presso i vari marchi del Gruppo. Attraverso la piattaforma i
candidati possono visionare gli annunci disponibili, effettuando
la ricerca tramite appositi filtri quali parola chiave, sede di lavoro e area
aziendale, inserire il cv nel data base informatizzato erispondere online a
quelli di interesse.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Calzedonia e alle offerte di lavoro
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni - Calzedonia “lavora con noi” e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form.

LAVORA CON PENNY MARKET
Vi piacerebbe lavorare con Penny Merket? La nota catena
di supermercati è alla ricerca di personale per assunzioni e stage nei
punti vendita e in sede. Vi presentiamo le posizioni aperte in questo
periodo, come candidarsi e alcuni consigli utili su selezioni e carriera.
Penny Market è una catena europea di supermercati discount di origine
tedesca presente, con una rete di oltre 2.800 punti vendita, in Germania,
Austria, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Bulgaria. Fondata
nel 1973, l’azienda, che ha sede principale a COlonia, appartiene alGruppo
REWE, uno delle maggiori compagnie attive nel settore della GDO –
Grande Distribuzione Orqanizzata in Europa, ed opera anche in Italia dal
1994 grazie alla joint venture tra quest’ultimo ed una delle catene di
supermercati più note nel nostro paese, Esselunga. Penny Market è
presente sul territorio nazionale in 17 regioni con una rete di ben 310
discount caratterizzati dall’offerta di una grande varietà di prodotti di qualità
a prezzi competitivi.
Penny Market è una realtà in espansione in Italia ed è spesso alla ricerca
sia di personale da inserire nei supermercati di nuova apertura o già
operativi sul territorio, che di giovani senza esperienza, neodiplomati e
neolaureati, per i quali sono disponibili interessanti opportunità
di stage e tirocini. Gli interessati alle assunzioni presso il brand
della grande distribuzione discount possono valutare le posizioni

aperte in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità attraverso il portale
Penny Market lavora con noi.
PENNY MARKET ASSUNZIONI 2014
La ricerca è rivolta a diplomati e laureati, con esperienza tra 3 e 5 anni,
per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, e
a diplomati Geometri, Ragionieri o in ambito giuridico – amministrativo,
o neolaureati in Economia, Architettura, Tecnologie Alimentari, Ingegneria
Gestionale, Statistica e Agraria, da inserire
in stage generalmente retribuiti con rimborso spese mensile, che
lavoreranno presso varie sedi in Veneto, Puglia, Lombardia, Sicilia, Friuli
Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. Ai candidati si richiedono,
generalmente, la conoscenza della lingua inglese e la familiarità con i
principali strumenti informatici, ecco un breve excursus
delle offerte di lavoro al momento attive:
PENNY MARKET OFFERTE DI LAVORO
Si ricercano le seguenti figure:
- Addetti banco gastronomia, Cernusco sul Naviglio, Lonato del Garda;
- Responsabile vendite, Nord Italia;
- Auditor commerciale, Centro Italia;
- Responsabili di Zona, esperto GDO, Sicilia;
- Direttori di Punto Vendita, Avola (SR), Martinengo (BG), Foggia,
Calenzano, Palazzolo sull’Olio, Fiume Veneto, San Giorgio Ionico,
Ponsacco (Pisa);
- Addetto Controllo Qualità Frutta e Verdura, Oppeano – Venezia;
- Assistente di negozio, Foggia e provincia, Novara, Bari, Barletta, Andria,
Trani;
- Addetti Vendite, Bari, Vigevano;
- Capo area responsabile di zona Nord Italia, Torino, Piemonte;
STAGE PENNY MARKET
Presso la sede centrale e nei negozi sul territorio saranno attivati i seguenti
tirocini:
- neo diplomati addetti vendite, Firenze, Prato, Milano nord ovest, nord
est e sud, Cernusco sul Naviglio, Brescia San Polo, Oleggio, Vigevano;
- stage direzione Marketing, Milano;
- stage impiegato area safety, Cernusco;
- tirocinio Web Marketing, Cernusco;
- stage addetto vendita, Polignano a Mare, Bari;
- assistenti Buyer Junior, Borgo San Lorenzo, Firenze;
- laureati in ingegneria per tirocinio Area Applicativa, Cernusco S/N;
- impiegato/a category acquisti no food, Cernusco S/N;
- Stage giovani diplomati – impiegati e impiegate per gli uffici della sede

direzionale, Cernusco sul Naviglio.
AMBIENTE DI LAVORO
In Penny Market Italia lavorano ben 2.800 dipendenti che si impegnano,
ogni giorno, a mantenere elevati gli standard di qualità dei prodotti e del
servizio ai clienti del brand. L’azienda, al fine di potenziare la redditività del
personale, investe molto sulle risorse umane, soprattutto in termini
diformazione, puntando ad accrescere e sviluppare il talento dei
collaboratori, a cui offreconcrete possibilità di carriera. Il personale,
infatti, può beneficiare di specifici percorsi formativi rivolti a tutte le figure
aziendali e finalizzati ad accrescerne le competenze tecniche e
interpersonali, e a rafforzarne le motivazioni, in particolare attraverso due
programmi principali:
– Formazione Duale, un percorso di formazione teorica ed on the job
rivolto a giovani diplomati, nato da un accordo tra Penny Market Italia e la
Camera di Commercio Italo Germanica, finalizzato all’inserimento nelle sedi
italiane del gruppo;
– Trainee Program, un piano formativo a livello internazionale che prevede
un percorso di 18 mesi durante il quale è possibile entrare a contatto con
ogni aspetto della realtà aziendale attraverso la guida di un tutor e
supervisori.
RECRUITING
Il principale canale di reclutamento che l’azienda utilizza per la ricerca del
personale è la piattaforma web Penny Market lavora con noi, che viene
costantemente aggiornata con gli annunci relativi alle selezioni
attive nei supermercati e in sede. Attraverso il portale è possibile
effettuare la ricerca delle opportunità di impiego, utilizzando alcuni filtri
quali località, categoria professionale, tipo di contratto ed altri, e rispondere
alle stesse, registrare il propriocurriculum vitae nel data base aziendale
ed accedere al Career Center, una sezione che permette di creare o
aggiornare il proprio profilo, aggiungere allegati, visualizzare il numero di
annunci ai quali si è risposto e gestire le ricerche, analizzare le eventuali
offerte ricevute e, in caso di assunzione, analizzare i moduli per i quali
l’azienda desidera una compilazione online.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Penny Market e alle offerte di lavoro
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche di
personale Penny Market “lavora con noi” e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form in risposta agli annunci di interesse.

PERSONALE PER POLTRONESOFA
Nuove assunzioni e posti di lavoro con Poltronesofà per arredatori,
venditori e impiegati. L’azienda, specializzata
nella vendita di sofà e complementi di arredo, cerca personale dal Nord
al Sud Italia.
Creato a Forlì nel 1995 dall’imprenditore emiliano Renzo
Ricci, Poltronesofà è oggi uno dei marchi leader nel nostro paese nella
fabbricazione e vendita di divani e poltrone. L’azienda è in espansione e
vanta oggi ben 130 punti vendita monomarca in Italia e 29 negozi in
Francia, dove vengono venduti i prodotti di arredamento del brand
rigorosamente made in Italy. Poltronesofà cerca costantemente
collaboratori dinamici ed entusiasti, fortemente orientati al raggiungimento
degli obiettivi, per potenziare le proprie strutture e la rete di vendita.
Al momento l’azienda è alla ricerca di arredatori, venditori e impiegati
in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte,
Puglia e Campania. Gli interessati a lavorare per il noto marchio di
arredamento possono valutare le posizioni aperte in questo periodo, a cui
l’azienda dà visibilità attraverso il portale Poltronesofa lavora con noi.
POLTRONESOFA LAVORO E SELEZIONI IN CORSO
Di seguito un breve riassunto delle opportunità offerte:
VENDITORI / ARREDATORI D’INTERNI
Sedi di lavoro: Terni, Corticella, Bologna San Lazzaro, Alessandria,
Tortona, Mantova, Conegliano, Lonato, Fiume Veneto, Padova, Carpi,
Modena, Lecce, Roma Capena, Viterbo, Nola, Castagnito, Verbania
La ricerca è rivolta a candidati con pluriennale esperienza nella
progettazione d’arredamento, preferibilmente laureati in Architettura,
disponibili a lavorare nelle giornate di sabato e domenica. Le risorse
selezionate parteciperanno a percorsi formativi presso l’Accademia
Poltronesofà e, tra i migliori venditori, verranno scelti i futuri responsabili dei
punti vendita della catena.
IMPIEGATO AMMINISTRAZIONE NEGOZI FRANCESI
Sede di lavoro: Forlì
I candidati ideali, laureati in discipline economiche o diplomati in ragioneria ,
hanno maturato preferibilmente un’esperienza anche minima in ambito
amministrazione. E’ indispensabile un’ottima conoscenza della lingua
francese.
VISUAL MERCHANDISER
Sede di lavoro: Italia
L’offerta è rivolta a candidati con siginificativa esperienza come vetrinisti

nell’allestimento degli spazi espositivi, con buona conoscenza della lingua
francese.
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Sede di lavoro: Forlì
Si selezionano laureati in ambito economico – aziendale, con esperienza
quinquennale nel ruolo, ottima conoscenza della lingua francese e buona
padronanza della lingua inglese.
IMPIEGATI UFFICIO LOGISTICA / SVILUPPO PRODOTTO / POST
VENDITA / ACQUISTI / MARKETING
Sede di lavoro: Villanova di Forlì (FC)
Richiesti diploma o laurea, esperienza pregressa, anche breve, nel ruolo,
conoscenza delle lingue francese e/o inglese e del pacchetto Office.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle offerte di lavoro Poltronesofà possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo Poltronesofa
“lavora con noi” e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. Saranno
chiamati per i colloqui i candidati ritenuti idonei. Vi ricordiamo che dalla
sezione Poltronesofa lavoro del sito web aziendale è possibile prendere
visione dettagliata delle caratteristiche di ciascuna mansione e di tutti i
requisiti richiesti

20 PROGRAMMATORI PER GFT ITALIA

Nuove interessanti opportunità lavorative nel settore informatico. La
società GFT Italia, nell’ambito del programma di potenziamento della
propria struttura, sta cercando giovani laureati da inserire in azienda
come Analisti Programmatori Java.
GFT Italia fa parte del gruppo GFT Technologies AG, provider mondiale
per il settore finanziario, bancario e assicurativo con sedi dislocate in
Spagna, Regno Unito, Francia, Svizzera, Brasile e Stati Uniti.
IL LAVORO
Ogni candidato potrà sviluppare le proprie competenze tecniche,
metodologiche e manageriali attraverso la partecipazione ad un progetto di
sviluppo software. L’obiettivo è quello di coinvolgere ogni nuova risorsa
lavorativa nelle attività di realizzazione di soluzioni applicative
complesse. I candidati avranno la possibilità di seguire l’intero ciclo
produttivo delle soluzioni sviluppate: dall’analisi dei requisiti tecnici fino
all’avviamento in esercizio.
Nello specifico alle future risorse lavorative si chiede di:
– Analizzare, disegnare e sviluppare soluzioni applicative e sistemi di
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integrazione (custom e package).
– Pianificare le proprie attività.
– Lavorare nel rispetto dei tempi previsti e dei livelli qualitativi attesi.
– Favorire la buona riuscita del progetto.
– Contribuire al mantenimento di un clima aziendale sereno.
GFT offre ad ogni nuova risorsa:
– La possibilità di lavorare su progetti complessi ed innovativi.
– Ambiente dinamico e ritmi di crescita continui.
– Spazio alle idee ed allo sviluppo professionale.
– Crescita professionale basata sui risultati ottenuti.
– Lavoro in team ed interazione con il cliente.
– Attenzione alla qualità della vita.
REQUISITI
Per partecipare alla selezione per 20 Analisti Programmatori Java in GFT
Italia è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
– Laurea in materie scientifiche.
– 2 o 3 anni di esperienza in società di servizi professionali o software
house.
– Conoscenza approfondita dei principi di progettazione object-oriented.
– Conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione Java.
– Conoscenza delle tecnologie J2EE e RDBMS.
– Disponibilità a viaggiare e lavorare fuori sede (Milano, Bergamo, Brescia,
Torino, Padova, Verona, Sondrio).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione per Analisti Programmatori è necessario
inviare il proprio curriculum vitae direttamente sulla pagina web dedicata
alle Offerte di Lavoro e Stage - GFT Italia “lavora con noi”. Per maggiori
informazioni in merito alla società vi consigliamo di prendere visione del sito
web di GFT Italia.

PERSONALE PER ARUBA
Con Aruba assunzioni in vista e nuove opportunità di lavoro nel settore
informatico. Il notoInternet Service Provider italiano seleziona personale
tecnico per le proprie sedi. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per
lavorare presso la società attiva nell’ICT.
Aruba SpA è un’azienda italiana che offre servizi di web hosting, e-mail,
registrazione di nomi di dominio, posta elettronica, connettività, housing,
server dedicati, virtual private server, servizi di posta elettronica certificata
(PEC) e firma digitale, oltre a soluzioni di Cloud Computing, Private Cloud e
Cloud Object Storage. La società informatica è nata nel 1994 in Toscana, a

Firenze, ed è oggi tra i primi 10 Gruppi a livello mondiale per numero di siti
attivi in Hosting, oltre che leader In Italia, Repubblica Ceca e Repubblica
Slovacca per numero di siti in Hosting e di domini registrati. Attualmente
Aruba conta più di 2 milioni di domini e di clienti, circa 6 milioni di
caselle e – mail e oltre 20 mila server gestiti, e 440 dipendenti.
Aruba è al momento alla ricerca di personale ed ha aperto nuove offerte di
lavoro in Toscana e Lombardia. Gli interessati a lavorare presso il Gruppo
possono valutare le selezioni attive in questo periodo, pubblicate nella
sezione Aruba Lavora con noi.
ARUBA LAVORO E ASSUNZIONI
Le offerte di lavoro Aruba sono rivolte, genericamente,
a laureati e diplomati, per lo più con esperienza variabile, a seconda delle
mansioni, e l’inquadramento contrattuale, così come la retribuzione,
dipenderanno dalle effettive competenze dei candidati. Ecco un breve
excursus dellefigure ricercate:
PROJECT MANAGER, Bibbiena
ANALISTA TECNICO FUNZIONALE, Firenze
La ricerca è rivolta a professionisti con esperienza di almeno 5 anni nel
ruolo, con conoscenza delle metodologie AGILE e P.M.I., ed in possesso di
una profonda visione sistemica dei processi in ambito IT.
TECNICO SISTEMISTA, Arezzo
I candidati ideali sono laureati in Informatica, o hanno cultura equivalente
con almeno 3 anni di esperienza in campo informatico, o sono neolaureati
in materie informatiche, anche senza esperienza, in possesso di
competenze sui sistemi operativi Windows Server e Linux, su networking
TCP/IP e sui principali apparati di rete.
SISTEMISTA WINDOWS, Milano
La selezione è aperta per laureati e diplomati, con esperienza almeno
triennale in ambiti web, in particolare per quanto concerne la configurazione
e la manutenzione di web server IIS e database SQL server 2005/2008, e
conoscenza di networking TCP/IP e della gestione di servizi web quali IIS,
DNS, e di basi di dati (Microsoft SQL Server 2005 e 2008).
TECNICO PRO SALES, Arezzo
Si richiedono laurea in Informatica o Ingegneria Informatica, e conoscenze
tecniche di base relative ad apparati di rete, storage e sistemi in genere.
SISTEMISTI SENIOR, Arezzo
Si ricercano laureati in Informatica o cultura equivalente, con pregressa
esperienza di 5 anni nella gestione di sistemi server, dotati di competenze
in ambito sistemi operativi Linux/Unix, applicativi server Apache, Postfix,

Qmail, Dovecot, MySQL, Linux HA, problematiche SPAM/Junk Mail, sistemi
storage NAS e SAN, linguaggi di scripting/programmazione BASH, PERL,
PYTHON, PHP e networking TCP/IP.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
L’azienda IT utilizza, come principale strumento di recruiting del personale,
la sezione riservata alle carriere e selezioni, Aruba Lavora con noi, che
viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte presso il Gruppo. I
candidati interessati a lavorare in Aruba possono utilizzare il servizio web
per prendere visione delle opportunità professionali, rispondere
online agli annunci di interesse, inserendo il cv nel data base aziendale,
ed inviare la candidatura per mail all’indirizzo di posta elettronica indicato,
anche per rendersi disponibili in vista d prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Aruba e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del
gruppo, Aruba “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form.

Yamaha: lavoro per Insegnanti di Musica
La vostra passione è la musica e vorreste trasformarla in
professione? Yamaha cerca insegnanti di musica disponibili lavorare nelle
scuole insegnando ai ragazzi. Sono aperte anche selezioni per musicisti e
altre figure.
Il progetto di inserimento per docenti è molto ampio perchè prevede la
possibilità di seguire corsi di aggiornamento e imparare tecniche di
insegnamento. I docenti lavoreranno presso le scuole primarie in diverse
regioni in Italia.
Yamaha Music Europe GmbH è una multinazionale che opera nel mercato
degli strumenti musicali: pianoforti, strumenti musicali digitali, strumenti a
fiato, strumenti a corde, percussioni, strumenti musicali didattici, dispositivi
audio professionali, scuole musicali ed educazione musicale, accordatura
pianoforti. Inoltre l’azienda gestisce scuole musicali, si occupa della
formazione degli insegnanti, organizza programmi di studio per aspiranti
musicisti e per alunni. Nel mondo lavorano oltre 25mila dipendenti e la sua
sede europea si trova a Rellingen in Germania. La sede italiana è situata in
provincia di Milano – Yamaha Music Europe GmbH – Branch Italy – Viale

Scuola/istruzione

Italia, 88 – 20020 Lainate (MI).
Nell’ambito del progetto Yamaha Musica a Scuola, sono aperte le
selezioni per musicisti che desiderano diventare insegnanti di Musica.

REQUISITI
Per partecipare al Sistema Didattico Yamaha è necessario essere in
possesso di almeno uno dei seguenti diplomi:
– pianoforte
– organo
– composizione
– violino (pianoforte complementare)
– canto (pianoforte complementare)
Inoltre i candidati devono essere automuniti.

OFFERTA DI LAVORO YAMAHA
Il sistema didattico Yamaha offre ad insegnanti di Musica la possibilità di:
– fare parte di una squadra internazionale di professionisti dell’educazione
musicale, impegnati a diffondere la gioia della musica grazie ad un metodo
didattico unico e originale;
– operare nelle scuole primarie, pubbliche a paritarie, che aderiscono al
progetto Yamaha “Musica a scuola”, nelle quali gli insegnanti si adoperano,
giorno dopo giorno, per offrire un’educazione musicale della massima
qualità ai loro alunni;
– sfruttare un’opportunità di lavoro molto interessante dal punto di vista
economico;
– partecipare a corsi di formazione e corsi di aggiornamento gratuiti, tenuti
da formatori di grande esperienza, insieme con colleghi di tutta Italia;
– migliorare le tue conoscenze nell’ambito della didattica e della musica in
generale;
– ricevere un costante supporto nello sviluppo della tua carriera
professionale da Yamaha e dai suoi educatori specializzati.

SELEZIONI IN CORSO
Periodicamente vengono aperte le ricerche di docenti nelle diverse regioni
italiane. Al momento è possibile candidarsi per le selezioni in Veneto, con
sedi di lavoro a Vicenza, Padova, Verona (i candidati devono risiedere in
una di queste province). La selezione si terrà martedì 2 Settembre
2014 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 presso Hotel
Vergilius – Via Carpaneda, 5 – 36051 – Creazzo Vicenza.

ALTRE OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER MUSICISTI E
DOCENTI

Al momento Yamaha sta cercando inoltre:
- insegnanti di musica per la scuola DNA Musica di Savona;
- pianisti e tastieristi in tutta Italia interessati ad entrare nel team
di dimostratori Yamaha per lavorare nei negozi e anche a fiere ed eventi;
- un dimostratore di Synth e Computer Music Production per il Nord
Italia (Piemonte, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna).
L’azienda valuta anche candidature di persone interessate ad aprire una
scuola di musica Yamaha.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni in merito ai posti di lavoro per insegnante di
musica e a tutte le opportunità di impiego consigliamo di visionare la
sezione Yamaha “lavora con noi” dove sono presentati tutti i dettagli.
Periodicamente nella stessa sezione vengono segnalate le nuove
ricerche di personale in tutta Italia.

NORAUTO ASSUME
Norauto seleziona personale interessato a lavorare nei negozi e in
sede. Nuove opportunità dilavoro per meccanici,
addetti alle vendite, store manager e altre figure da inserire presso punti
vendita in Italia. Vi presentiamo le posizioni aperte e vi diamo consigli utili
sulle opportunità di carriera, sul processo di selezione e come candidarsi.
Norauto SpA è una società specializzata nella vendita ed installazione di
pneumatici, elettronica, accessori e ricambi auto, appartenente al Mobivia
Groupe, Gruppo francese con sede principale a Lesquin, in Francia. Il
brand nasce nel 1970 a Englos, vicino a Lille, dall’idea di Eric Derville di
proporre agli automobilisti servizi per la manutenzione e la
personalizzazione dei propri automezzi, associando ad un punto vendita di
prodotti quali ricambi, accessori, ecc, un’officina meccanica per montare gli
articoli venduti in negozio ed effettuare la manutenzione ordinaria dei
veicoli. Il progetto ha avuto successo ed il Mobivia Groupe, che oggi opera
attraverso vari marchi nei settori Centri auto, Servizi rapidi di riparazione,
Discount, Vendita a professionisti, Web e Mobilità ecosostenibile, è
presente in 12 Paesi del mondo, tra Europa e America Latina, e conta ben
1.175 punti vendita e circa 10mila collaboratori, di cui 470 in Italia.
Norauto è al momento alla ricerca di varie figure in Italia, per la copertura di
diversi posti di lavoro ed ha aperto le selezioni per tecnici,
responsabili e venditori. Gli interessati alle assunzioni presso il Gruppo
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possono valutare le posizioni aperte in questo periodo, alle quali l’azienda
offre visibilità tramite la sezione web Norauto Lavora con noi.
OFFERTE DI LAVORO NORAUTO
Le assunzioni Norauto sono rivolte, prevalentemente, a commessi,
direttori di punto vendita, meccanici auto,
elettrauti e gommisti, diplomati e con esperienza variabile, in base al ruolo
e alla sede lavorativa, da inserire, con contratti di lavoro per lo più
a tempo determinato, presso l’headquarter italiano di Moncalieri, in
provincia di Torino, e in vari negozi situati prevalentemente in Lombardia,
Piemonte, Veneto e Lazio. Le opportunità non mancano anche per giovani
in possesso di diploma e di un’esperienza almeno biennale nell’ambito della
GDO – Grande Distribuzione Organizzata, interessati a lavorare in Norauto,
in particolare nei punti vendita del brand situati nel Nord e Centro Italia, da
inserire in un percorso formativo della durata di 12 / 18 mesi
finalizzato ad assunzioni a tempo indeterminato, ai quali si richiede la
disponibilità alla mobilità geografica.
Ecco un breve excursus dell figure ricercate:
- Addetti Vendita, Olgiate Olona, Fiumicino, San Giuliano Milanese,
Rozzano (Categorie Protette);
- Tecnici Officina, Alessandria, Montebello della Battaglia, Fiumicino, San
Giuliano Milanese, Pavia, Rozzano;
- Addetto Linea Revisione, Trezzano sul Naviglio;
- Capo Officina Autoriparazioni, Montebello della Battaglia;
- Responsabile Officina, Bussolengo;
- Allievi Store Manager, Moncalieri;
- Responsabili Reparto Vendita, Moncalieri, Bussolengo.
AMBIENTE DI LAVORO
Il Gruppo offre interessanti opportunità di carriera nel settore automotive,
sia in area vendite che tecnica, e garantisce un contesto professionale
incentrato sulla valorizzazione delle Risorse Umane, in cui vengono favoriti
la comunicazione e la collaborazione, e sono incoraggiate le nuove idee. I
dipendenti possono usufruire di programmi formativi e di sviluppo ad hoc
per migliorare ed accrescere le proprie competenze, e possono
sperimentare percorsi lavorativi differenziati, grazie alle possibilità
di mobilità non solo geografica, sia sul territorio nazionale che a livello
internazionale, ma anche interna, verticale ed orizzontale, offerta
dall’azienda. La politica applicata al personale è, inoltre, meritocratica, e
mira a premiare l’impegno individuale e le performance, che
vengono verificate annualmente tramite un sistema che valuta i risultati
ottenuti e il potenziale.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
In Norauto sono disponibili diverse attività formative per i collaboratori, sia

per favorirne l’inserimento lavorativo, come i percorsi di formazione on the
job, che prevedono anche una parte d’aula dedicata allo sviluppo delle
competenze e all’aggiornamento professionale, che per accrescerne e
specializzarne le conoscenze e capacità, in relazione ai diversi settori
aziendali. I dipendenti, infatti, possono usufruire di
appositi programmi di formazione manageriale,
tecnica e commerciale, a seconda dei ruoli e delle funzioni, finalizzati
all’ottimizzazione della gestione interna, dei servizi offerti e dell’assistenza
alla vendita.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Il Gruppo ha recentemente rinnovato il portale dedicato al recruiting
online, Norauto Lavora con noi, sul quale vengono segnalate le posizioni
aperte nei negozi della catena e in sede. Attraverso il servizio web i
candidati possono consultare le offerte di lavoro disponibili, inserire il cv
nel data base aziendale e rispondere direttamente agli annunci di
interesse, o segnalarli ad amici e conoscenti attraverso l’apposita funzione
disponibile al termine di ciascun post, o ancora candidarsi utilizzando il
proprio profilo su monster.it, se disponibile. Il portale presenta, inoltre,
un’apposita sezione per l’invio della candidatura spontanea, in vista di
prossime selezioni di personale.
ITER DI SELEZIONE
Le selezioni Norauto prevedono un processo articolato in diversi momenti,
a partire dalloscreening dei curricula pervenuti, in base al quale vengono
scelti i candidati da contattare per una prima intervista telefonica. I profili
maggiormente in linea con la figura ricercata vengono poi inclusi nel
percorso di valutazione, che prevede 2 o 3 colloqui conoscitivi, al termine
del quale i candidati scelti vengono inseriti in azienda.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda specializzata in
riparazioni, manutenzione e attrezzature per il settore automotive, e alle
offerte di lavoro Norauto attive, possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle carriere e selezioni del gruppo – Norauto “Lavora con noi” –
e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

FERRARI ASSUME
Siete appassionati di automobilismo e sognate di lavorare in Ferrari? La
storica casa automobilistica di Maranello seleziona personale e ha aperto
nuove offerte di lavoro perassunzioni e stage. Ecco le posizioni aperte,
come candidarsi, consigli utili e informazioni sul processo di selezione e
sulle opportunità di carriera.

Ferrari SpA è un’azienda automobilistica italiana, fondata da Enzo Ferrari
nel 1947, che produce autovetture sportive d’alta fascia e da gara, oltre a
gestire una delle più importanti squadre sportive attive nel campionato di
Formula1, la Scuderia Ferrari. La società, il cui simbolo è il famoso
cavallino rampante, ormai simbolo dell’eccellenza Made in Italy a livello
internazionale, ha sede principale in Emilia Romagna, a Maranello, presso
Modena, attualmente fa parte delGruppo Fiat e, dal 1991, è guidata dal
presidente Luca Cordero di Montezemolo. Oggi la Ferrari è presente in
60 Paesi del mondo, con circa 200 concessionari distribuiti tra Europa,
Medio Oriente, Africa, Nord America, Cina e Giappone, e conta oltre 3.000
dipendenti.
La nota azienda della “Rossa” di Maranello è al momento alla ricerca di
diverse figure da assumere, con contratti di lavoro e tirocinio, presso varie
sedi italiane ed estere. Gli interessati alle assunzioni presso la casa
automobilistica emiliana possono valutare le selezioni attive in questo
periodo, pubblicate nella sezione Ferrari Lavora con noi.
OFFERTE DI LAVORO FERRARI
Le offerte di lavoro Ferrari sono rivolte, generalmente,
a laureati, prevalentemente in Ingegneria, con esperienza variabile da 6
mesi a 5 anni, a seconda del ruolo, dotati di un’ottima conoscenza della
lingua inglese e di competenze informatiche. Lo spazio non manca anche
per neolaureati estudenti, per i quali sono disponibili stage Ferrari della
durata di 6 mesi sia in Italia, a Maranello, che all’estero, in Francia, presso
la sede di Lelallois, vicino a Parigi.
Ecco un elenco delle figure ricercate al momento:
- Buyer / Purchaser;
- Body Project Manager;
- Engine Project Manager;
- Logistics Planner;
- Vehicle Assembly Engineer;
- Ferrari internship – Business Analyst;
- Engine Design Engineer;
- Engine Testing Engineer;
- Ferrari Internship in Digital Innovation;
- Biw Design Engineer;
- Exterior / Exterior Body-Design Engineer;
- RPA Interior Trims;
- Press & PR Manager (Dubai based).
AMBIENTE DI LAVORO
La società automobilistica è sempre interessata ad incontrare e trattenere
talenti, ed offre interessanti opportunità di carriera sia a giovani senza

esperienza, interessati ad intraprendere un percorso professionale nel
settore automotive, che a professionisti che desiderano lavorare per un
brand che ha fatto di qualità e professionalità i propri valori chiave per il
successo. L’azienda applica una politica per le Risorse Umane che mira a
garantire un buon contesto lavorativo ed il benessere dei dipendenti,
considerati alla base del successo aziendale, per permettere loro di
esprimere al meglio le proprie potenzialità e di raggiungere le migliori
prestazioni, sia individuali che di squadra. In Ferrari tutto è pensato per
garantire una buona qualità di vita dei collaboratori, dallo stabilimento di
Maranello, progettato sulla base delle esigenze dei lavoratori, con aree
verdi, nuovi ristoranti e soluzioni per ridurre il rumore,
a corsi diformazione, programmi di fitness e di benessere, visite di
controllo per il personale, corsi di lingua e altro ancora.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
La raccolta delle candidature avviene attraverso il portale riservato
alle carriere e selezioni, Ferrari Lavora con noi, che viene costantemente
aggiornato con le posizioni aperte presso il Gruppo automobilistico italiano.
I candidati interessati alle assunzioni Ferrari possono utilizzare la
piattaforma web per prendere visione delle opportunità professionali, per
inserire il cv nel data base aziendale, anche in vista di prossime selezioni
di personale, e per rispondere online agli annunci di interesse.
ITER DI SELEZIONE
Le selezioni Ferrari iniziano con una prima valutazione dei curricula e
delle lettere motivazionali pervenuti, in base alla quale vengono individuati i
candidati da invitare ad una prima intervista conoscitiva con gli specialisti
di selezione e/o gestione del personale, eventualmente anche in
videoconferenza. I profili maggiormente in linea con le posizioni aperte
partecipano poi ad uncolloquio con i relativi responsabili di settore, ed,
eventualmente, anche a centri di valutazioneindividuali o di gruppo e test
attitudinali, mentre per i ruoli di responsabilità sono previsti questionari,
test specifici o esercizi, e una prova di conoscenza della lingua inglese. Le
risorse scelte vengono contattate per la proposta contrattuale, mentre
coloro che non risultano idonei per la mansione specifica vengono
comunque tenuti in considerazione per le future ricerche.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda automobilistica e alle
offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle ricerche in corso del gruppo, Ferrari “Lavora con noi”, e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form.

LAVORA CON ATM
Vi piacerebbe lavorare per l’Azienda Trasporti Milanesi? Vi presentiamo
le posizioni aperte di ATM, come candidarsi alle offerte di lavoro attive e vi
diamo consigli e informazioni utili sul processo di selezione, sulle
opportunità di carriera e l’ambiente di lavoro.
ATM – Azienda Trasporti Milanesi SpA è la società pubblica di proprietà
del Comune di Milano che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo
lombardo e in 51 Comuni della Provincia. Attualmente costituita in un
Gruppo composto da 9 società, di cui è capofila, l’azienda è nata nel 1931
e, oggi, offre i propri servizi con autobus, filobus e tram, e gestisce 4 linee
metropolitane, un collegamento navetta per l’ospedale San Raffaele, la
funicolare Como-Brunate, i servizi di car sharing GuidaMi e di bike sharing
BikeMi, 21 parcheggi di corrispondenza, la metropolitana automatica di
Copenhagen, il sistema di soste e pagamenti di Milano SostaMilano e varie
attività commerciali. ATM opera con sistemi tecnologicamente avanzati per
la mobilità sostenibile e conta 9.285 dipendenti, che lavorano ogni giorno
per trasportare circa 2 milioni di clienti su una rete di ben 703 chilometri.
Il Gruppo offre interessati opportunità di lavoro rivolte anche a giovani
senza esperienza, in vista di assunzioni e stage. Gli interessati a lavorare
con l’Azienda trasporti Milanese possono valutare
le ricerche attualmente in corso disponibili sul portale ATM lavora con noi,
ecco le posizioni aperte e come candidarsi.
ATM ASSUNZIONI 2014
La ricerca è rivolta a diplomati e laureati, preferibilmente ma non
necessariamente in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/99 o
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 legge 68/99, per
assunzioni a Milano e Provincia sia part time che full time, e a giovani in
possesso di diploma o laurea da inserire in tirocinio in diversi settori
aziendali. Ecco un elenco delle figure ricercate.
ATM OPPORTUNITA’ DI LAVORO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA
Richiesto diploma o laurea ed esperienza pregressa pluriennale nel
ruolo. Il/la candidato/a avrà la responsabilità di garantire il mantenimento e
lo sviluppo dell’immagine aziendale per migliorare costantemente il livello di
informazione e il coinvolgimento del pubblico in tutte le attività che vedono
ATM protagonista sul territorio.
TECNICI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E SISTEMI FISSI DI
METROPOLITANA E SUPERFICIE

Settore trasporti

I candidati si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di armamento delle linee tranviarie. Richiesto diploma
preferibilmente tecnico, non serve esperienza.
AGENTI DI LINEA ITINERANTI
Sono richieste età non inferiore a 21 anni, diploma, preferibilmente ad
indirizzo tecnico, buona conoscenza della lingua inglese, esperienza
pregressa in mansioni di front line a contatto diretto con i clienti, patente di
guida di categoria B e disponibilità al lavoro su turni, anche notturni e
festivi.
ADDETTO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
I candidati ideali sono diplomati o laureati in materie tecniche e scientifiche,
con esperienza almeno triennale nel ruolo, con conoscenza delle normative
di riferimento, della lingua inglese e del Pacchetto Office, ed in possesso di
patente di guida, categoria B.
ASSISTENTE DI DIREZIONE
Tra i requisiti pluriennale esperienza nel ruolo, utilizzo avanzato dei
principali strumenti informatici, Inglese fluente e, preferibilmente, possesso
di laurea.
SISTEMISTA DATABASE
Opposrtunità rivolta a diplomati Periti Informatici o laureati in Ingegneria
Informatica e Informatica, dotati di esperienza almeno biennale nella
mansione, conoscenza di database Microsoft SQL nelle versioni 2008 e
superiori, virtualizzazione VMWARE, database Oracle nelle versioni 10 e
superiori, dei sistemi operativi Microsoft Windows e Linux, e della lingua
inglese, e patente B.
SVILUPPATORE SOFTWARE
La selezione è aperta a candidati con esperienza biennale nel settore,
preferibilmente laureati in Ingegneria Informatica o in Informatica, dotati di
buon Inglese, di competenze nella progettazione e nello sviluppo di
applicazioni client/server e web con tecnologie Java, C, C++, in applicazioni
C#, VB.Net, ASP.Net. HTML5, JavaScript, T-SQL, e nella programmazione
Object Oriented, e di conoscenze in ambito WebServices SOAP, REST,
database Oracle, MS SQLServer, PostgreSQL, MySQL, ambiente di
sviluppo MS Visual Studio e piattaforma MS TFS.
HELP DESK SPECIALIST
Richiesti diploma, meglio se di Perito Informatico, esperienza in mansioni
analoghe, ottime capacità di installazione, amministrazione e gestione di
sistemi su piattaforme Windows 7 Enterprise e Windows 8, e di utilizzo
degli strumenti di amministrazione Active Directory, di Exchange

Management Console e Symantec Endpoint Protection, e conoscenza di
Microsoft SCCM, dei concetti ITIL V3, della piattaforma OTRS e della lingua
inglese.
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI
Per candidarsi occorre il possesso di laurea, preferibilmente in Ingegneria
Gestionale, Economia e Commercio o Giurisprudenza, e della conoscenza
della lingua inglese.
TECNICI IMPIANTI DI TRAZIONE
Si selezionano diplomati Periti Elettrici, Elettronici o Meccanici,
preferibilmente che abbiano conseguito l’attestato PES/PAV, con
conoscenza della lingua Inglese e patente B o, meglio, C.
TECNICI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO
Le risorse desiderate hanno diploma di Perito Elettronico o
Elettromeccanico, buon inglese e patente di guida di categoria B e,
preferibilmente, C.
TECNICI DI MANUTENZIONE
Si ricercano diplomati ad indirizzo tecnico, in possesso di ottima capacità di
lettura di schemi elettrici di cablaggio, disponibilità a lavorare su turni,
anche notturni, patente B e, preferibilmente, esperienza pregressa di 2
anni, utilizzo degli strumenti di misura in ambito elettrico/elettronico e di
trasmissione dati, del protocollo IP e delle reti locali (LAN).
OPERAI MANUTENZIONE OPERATIVA
Si richiedono età non inferiore ai 18 anni, diploma di perito
elettronico/elettromeccanico/automazione/meccanico, capacità di lettura dei
disegni tecnici, dell’assemblaggio di parti meccaniche o elettriche o
elettroniche, e di piccole riparazioni, conoscenza uso DPI e possesso di
patente di categoria B.
GIOVANI PROFESSIONISTI
Si raccolgono le candidature di laureati, preferibilmente in Scienze della
Comunicazione, Filosofia, Giurisprudenza , Scienze Politiche ed Economia
e Commercio,con buona conoscenza della lingua inglese e dei principali
applicativi Office. Gradita precedente esperienza in ambito amministrativo.
OPERATORE POSTO CENTRALE METRO
Offerta rivolta a laureati o diplomati ad indirizzo tecnico-scientifico,
automuniti, di età minima di 21 anni, dotati di buona conoscenza della
lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni diurni / notturni e feriali /
festivi. Gradita la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

TIROCINI ATM
STAGE AREA INGEGNERIA – SISTEMI DI MOBILITA’ E
TELECOMUNICAZIONI
Si cercano brillanti neolaureati o laureandi in ingegneria delle
Telecomunicazioni, Elettronica o Automazione.
STAGE ANALISTI FUNZIONALI
I tirocinanti sono in possesso di laurea, preferibilmente in Ingegneria
Gestionale o Economia e Commercio, di un ottimo Inglese e della
conoscenza di uno o più moduli di SAP.
TIROCINIO SVILUPPATORE JUNIOR DOTNET
Gli stagisti devono essere laureati in Informatica o in Ingegneria
Informatica, o diplomati Periti Informatici, con la conoscenza di uno o più
linguaggi tra C#, Visual Basic, Java e PHP, del database Oracle e di SQL,
dotati di familiarità con la lingua inglese.
AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare in ATM significa entrare a far parte di un’azienda che pone le
persone al centro dei propri valori, che applica una politica per le risorse
umane rivolta principalmente a valorizzarne e svilupparne il talento, ad
incentivare i giovani e a rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo. La
gestione del personale, infatti, è improntata a 3 principi fondamentali,
ovvero meritocrazia, leadership e lavoro di squadra. La società applica,
inoltre, un particolare sistema di welfare aziendale offrendo vari servizi
sociali ai dipendenti, tra cui asili nido aziendali, azioni di conciliazione dei
tempi lavorativi e familiari (Work Life Bilance), iniziative di promozione della
salute e consulenze gratuite.
BENEFIT
L’Azienda Trasporti Milanesi offre un interessante piano
di benefici e facilitazioni al personale, che comprendono
l’integrazione dello stipendio per le lavoratrici in maternità, fondi
pensionistici e polizze infortuni, sconti sugli abbonamenti ai mezzi di
trasporto, prestiti, mutui e borse di studio, assistenza fiscale gratuita,
vaccinazione antinfluenzale gratuita,mensa aziendale, sale
relax e convenzioni per spettacoli teatrali, ingressi ai musei e altro ancora.
PROFESSIONI E CARRIERE
L’organizzazione del lavoro della società del trasporto pubblico milanese
porta ad una notevolediversificazione delle figure professionali, con
circa 120 ruoli differenti, tra personale di bordo e di terra, nelle
seguenti aree aziendali:
– Esercizio;

– Ingegneria dei rotabili;
– Impianti fissi e sistemi;
– Rete Commerciale;
– Comunicazione e marketing;
– Risorse Umane;
– Logistica;
– Finanza amministrazione e controllo;
– Settore legale;
– Audit;
– Patrimonio e affari generali.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Gruppo è sempre attento alla formazione dei propri collaboratori, per
arricchirne e aggiornarne costantemente le competenze professionali,
attraverso percorsi formativi rivolti a tutti i ruoli, da quelli di inserimento
all’area manageriale. Nel 1999 è nato, infatti, Campus ATM, un un centro
di formazione e orientamento al lavoro accreditato alla Regione Lombardia
che progetta ed eroga attività formative e di orientamento, offrendo anche
servizi ad enti e aziende esterni. Particolare attenzione è riservata, poi, ai
giovani neolaureati, per i quali è stato ideato “Espressioni Giovani”, un
percorso di formazione, training on the job, Development Center,
affiancamento e tutorship finalizzato all’assunzione.
RECRUITING E SELEZIONI
L’Azienda Trasporti Milanese usa come principale canale
di reclutamento del personale il portale ATM lavora con noi, che viene
costantemente aggiornato con le opportunità di impiego.Attraverso la
piattaforma è possibile prendere visione delle posizioni aperte, inserire
il cv nel data base aziendale in risposta agli annunci di interesse e inviare
una candidatura spontanea in vista di prossime assunzioni. Una volta
caricato il proprio profilo è possibile partecipare all’iter di selezione, che è
articolato in diverse fasi e comincia con la valutazione delle candidature
pervenute online: i candidati il cui profilo corrisponde ai requisiti richiesti per
la posizione vengono contattati per una prima intervista
attitudinale e motivazionale. A questa fase seguono poicolloqui tecnici,
prove pratiche e visite mediche, che portano ad una scrematura step by
step degli aspiranti e si concludono con la proposta contrattuale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni ATM e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni (lavora con noi) dell’Azienda Trasporti Milanesi, e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form.

Assistenti di Volo Ryanair: assunzioni 2014

Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Ryanair? La nota compagnia
aerea low cost ha reso note le prossime date riservate ai Cabin Crew Day,
le giornate dedicate alle selezioni delpersonale di bordo in vista delle
assunzioni 2014.
Ryanair è una compagnia aerea irlandese tra le aziende leader nel settore
dei voli e delle vacanze low cost. La società è nata nel 1985 per opera
dell’uomo d’affari irlandese Tony Ryan ed ha il proprio headquarter a
Dublino, mentre la principale sede operativa è situata nell’aeroporto
Stansted di Londra. Ryanair vanta attualmente una flotta di ben 303 aerei
Boeing 737-800, con i quali copre 1.600 rotte collegando 186 destinazioni
in 30 paesi del mondo, ed è in costante espansione anche nel nostro
paese, tanto che ha recentemente inaugurato 14 nuove rotte in Italia dagli
aeroporti di Roma, Catania e Comiso (Ragusa), e ha lanciato un piano da
assunzioni 2014 per la copertura di 1450 posti di lavoro.
Durante l’anno l’azienda organizza i Cabin Crew Day, appuntamenti
dedicati al reclutamento degli Assistenti di Volo Ryanair che si svolgono in
varie città, sia in Italia che all’estero, in collaborazione con la Crewlink, una
società specializzata nella selezione di questo tipo di personale. La nota
azienda di trasporti aerei ha già fissato le selezioni per gli ultimi
mesi del 2014 (autunno, inverno) in diverse città europee e nel nostro
paese, pertanto vi terremo sempre aggiornati sui prossimi appuntamenti.
RECRUITING DAY
Ryanair ha avviato la campagna di recruiting per Assistenti di Volo 2014,
che si articolerà in una serie di appuntamenti, chiamati appunto Cabi Crew
Day, durante i quali si svolgeranno veri e propri colloqui di lavoro per
selezionare il personale che presterà servizio a bordo degli aerei della
compagnia. Ecco le prossime date in programma in Italia:
- Catania, 12 Settembre;
- Milano Bergamo, 16 Settembre 2014;
- Bari, 17 Settembre 2014;
- Roma, 18 Settembre 2014;
- Pisa, 23 Settembre 2014;
- Palermo, 25 Settembre 2014;
- Milano Bergamo, 14 Ottobre 2014;
- Bologna, 14 Ottobre 2014;
- Bari, 15 Ottobre 2014;
- Catania, 16 Ottobre 2014;
- Palermo, 19 Novembre 2014.
L’azienda realizza recruiting day anche all’estero ad esempio a Londra,
Dublino, Lisbona, Budapest, Madrid, Manchester, Batislava, Porto,

Varsavia.
REQUISITI
Per diventare Assistenti di Volo Ryanair è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
– altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm;
– età non inferiore ai 18 anni;
– ottima conoscenza della lingua inglese;
– normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto);
– buone doti natatorie;
– buona forma fisica.
CONDIZIONI DI LAVORO
Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale contratto della
durata di 3 anni con Crewlink e lavoreranno su turni di 5 giorni, con 2
giornate libere, seguiti da altri 5 giorni e 3 liberi, non effettueranno orari
notturni in quanto rientreranno alla base giornalmente e avranno 20 giorni
di ferie all’anno. I neoassunti potranno usufruire, sin dal primo giorno di
lavoro, di agevolazionisui voli della compagnia, e potranno inoltre
beneficiare di un incentivo di ben 1.200 Euro per i primi 6 mesi di lavoro, a
titolo di sovvenzione per l’avvio della nuova carriera. E’ previsto
un corsodi formazione a pagamento per i
partecipanti, propedeutico all’eventuale inserimento lavorativo, i cui costi
sono a carico degli allievi, della durata di 6 settimane, che si svolge
presso il Centro di Training Crewlink situato nei pressi
dell’Aeroporto di Hahn, vicinoFrancoforte.
CRESCITA PROFESSIONALE
Ryanair offre anche concrete possibilità di carriera ai nuovi collaboratori,
dando a quelli tra loro ritenuti meritevoli la possibilità di essere assunti
direttamente presso la compagnia e, dopo un anno, di essere promossi al
ruolo di Supervisori per il Servizio Clienti, con una maggiorazione della
retribuzione fino a 30.000 Euro all’anno, ed un aumento
dei benefit, compresi sconti su altre compagnie aeree.
SELEZIONI
L’iter di selezione per gli Assistenti di Volo prevede la somministrazione di
un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR Ryanair. Per
partecipare ai Cabin Crew Day è richiesto ai candidati un abbigliamento
formale, non saranno ammessi coloro che adotteranno un look casual. Alle
donne si richiede di indossare una gonna al ginocchio, con collant color
carne e camicia, mentre gli uomini dovranno avere pantaloni lunghi e
camicia.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle assunzioni Ryanair 2014 per Assistenti di Volo
Ryanair possono candidarsi visitando il portale di Crewlink, selezionando la
giornata Cabin Crew day a cui si intende partecipare tra quelle in
programma nella sezione riservata ai Recruiting Day e registrando il
curriculum vitae nell’apposito form. Vi ricordiamo, inoltre, che dalla pagina
dedicata alle ricerche in corso Ryanair Lavora con noi è possibile
prendere visione di tutte le posizioni aperte presso il gruppo, sia
in Italia che all’estero, ed inviare la candidatura in risposta agli annunci di
interesse.

EQUITALIA assume nuovi dipendenti per le sedi in
Italia.
Equitalia Spa, società italiana partecipata al 51% dall’Agenzia
delle entrate e al 49% dall’Inps, operante nel settore della
riscossione dei tributi, al momento sta ricercando impiegati operativi
appartenenti alle categorie protette, da impiegare all’interno dei
propri uffici.
Il candidato selezionato, verrà inserito all’interno di un ufficio
o di un’unità amministrativa.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza pregressa, anche di breve durata, in ambito
amministrativo operativo
- capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici
- appartenere alle categorie protette con iscrizione all’elenco delle
persone disabili della Provincia di Roma
- essere residenti nella provincia di Roma.
Al candidato selezionato verrà offerto un contratto di lavoro a
tempo determinato con orario Part-time, ed un trattamento
economico riferito alla fascia qualificata del mercato. Chiunque fosse
interessato, potrà inviare la propria candidatura compilando il form
on-line allegando il proprio curriculum vitae.
I candidati verranno selezionati in due fasi:
- una prima selezione delle candidature verrà effettuata dall’Agenzia
per il Lavoro autorizzata dal Ministero
- una seconda valutazione cognitivo- potenziale volta alla verifica
delle competenze tecnico-professionali.
I candidati che supereranno le selezioni entreranno a far parte
diequitalia a tutti gli effetti.
Ricordiamo, anche tutti i soggetti che rientrano nelle categorie
protette:
Disabili (Legge 68/99):
• invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al
46%;
• invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o
superiore al 34%;
• non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità
assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli
occhi anche con correzione di lenti);
• non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima
dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U.
pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
Altre categorie protette (Legge 68/99 all’art.18 e il DPR
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333/2000 all’ART.1 comma 2):
• orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di
lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni
(inclusi gli orfani, le vedove e i • familiari delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata ex L. 407/98);
• soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio.
• profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;
Per poter inviare il proprio curriculum vitae, occorre utilizzare
l’apposito form presente su sito aziendale

BANCA SELLA ASSUME
Nuove opportunità di lavoro e assunzioni nel settore bancario con Banca
Sella. Vi presentiamo le posizioni aperte per lavorare nel
noto istituto di credito e alcuni consigli utili sull’ambiente di lavoro, le
selezioni di personale e le opportunità di carriera.
Il Gruppo Banca Sella è una società per azioni italiano, con sede
principale a Biella, in Piemonte, che opera negli ambiti bancario, gestione
del risparmio e intermediazione immobiliare, assicurativo, leasing, credito al
consumo, pos e informativo, attraverso le società che ne fanno parte. La
holding ha le proprie origini nel 1886, anno in cui Gaudenzio Sella, nipote
del ministro delle Finanze di Vittorio Emanuele II, nonchè leader della
Destra Storica e fondatore del CAI, Quintino Sella, fonda, insieme a fratelli
e cugini, la Gaudenzio Sella & C., istituto di credito nato per “esercitare il
commercio bancario come sconti, anticipazioni, conti correnti, compra
vendita di valori, ecc.”. Oggi Banca Sella conta ben 304 succursali situate
sia in Italia che all’estero, e oltre 4mila dipendenti, che lavorano sotto la
guida del Presidente Maurizio Sella.
Sono diverse le opportunità di lavoro in banca disponibili in questo
periodo presso le varie sedi del Gruppo, sia a carattere più immediato che
per posizioni aperte durante tutto l’anno. Gli interessati alle assunzioni
presso la società per azioni biellese possono valutare le ricerche in
corso in questo periodo, pubblicate sul portale Banca Sella lavora con noi.
BANCA SELLA LAVORO E SELEZIONI IN CORSO
La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria Gestionale, materie economico
– finanziarie, Giurisprudenza, Ingegneria Informatica / Elettronica / delle
Telecomunicazioni, Fisica Matematica e discipline umanistiche,
generalmente con conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti
informatici. Le assunzioni sono rivolte sia a candidati esperti, a vari livelli
di carriera, da inserire in profili junior e senior, che a giovani anche
senza esperienza, per i quali sono disponibilitirocini retribuiti, per lo più
della durata di 6 mesi, con rimborso spese mensile di 600 Euro. Si
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ricercano, inoltre, candidati appartenenti alle categorie protette, con
brillante percorso di studi universitari in discipline economiche, giuridiche
e/o tecnico – scientifiche, da inserire, con contratto di apprendistato della
durata di 24 mesi o a tempo determinato, nelle aree Controllo di gestione,
Compliance e Organizzazione. Ecco un elenco delle figure ricercate:
POSIZIONI APERTE
- Operatore Desk Negoziazione;
- UX Designer;
- Visual Designer;
- Frontend Developer;
- Analisti Organizzativi;
- Progettista area formazione;
- Specialista Processi Antiriciclaggio;
- Agenti Sistemi di Pagamento;
- Junior Business Developer Sistemi di Pagamento;
- EDP Auditor;
- Analista Funzionale;
- Analista Junior;
- Prop Trader;
- Specialist Finanza d’Impresa;
- Categorie Protette;
- Neolaureati in Economia, in Ingegneria Gestionale /
Telecomunicazioni, Informatica, Matematica / Fisica, Giurisprudenza.
SELEZIONI ATTIVE TUTTO L’ANNO
- Private Banker;
- Stage contenzioso;
- Stage Area Risk Management;
- Stage Formazione Multimediale;
- Stage Web Usability.
AMBIENTE DI LAVORO
Banca Sella offre ai dipendenti un ambiente professionale giovane e
dinamico, valorizzandone il talento e le idee, e permettendo loro di
acquisire e consolidare competenze sia tecnico/specialistiche che
manageriali, in un contesto premiante, basato su criteri di efficienza,
meritocrazia ed equità. La società promuove fortemente l’innovazione e
premia l’eccellenza delle proprie risorse, e a questo scopo ha sviluppato
un sistema di valutazione meritocratico, che si basa sulla definizione
di obiettivi professionali e di ampliamento delle proprie conoscenze,
capacità e attitudini, e di un “action plan” di miglioramento personale,
finalizzato a riconoscere i risultati individuali ottenuti attraverso premi di
performance altamente motivanti.

INSERIMENTO E CARRIERA
Uno dei principali canali di inserimento in azienda, soprattutto per i
giovani neolaureati, è lostage formativo, che generalmente ha una durata
di almeno 4 / 5 mesi, ma le opportunità non mancano anche per
professionisti interessati a valorizzare le competenze già acquisite. Banca
Sella è una realtà diversificata che offre una molteplicità di ruoli e, con essi,
reali possibilità dicrescita e sviluppo professionale, dalla Rete Distributiva,
specializzandosi nei canali retail, corporate e private banking, alla Direzione
centrale, acquisendo e consolidando doti commerciali e manageriali, che
potrebbero condurre a posizioni di responsabilità.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
La società bancaria piemontese investe molto nella formazione delle risorse
umane, un aspetto centrale dell’organizzazione che permette di mantenere
alti gli standard di professionalità che contraddistinguono l’azienda. La
holding promuove infatti programmi formativi per il personale, attraverso
l’erogazione di corsi in aula, training on the job, self-training, e-learning e
altre attività.
RECRUITING ONLINE
Le principali fonti di reclutamento sia per profili junior che senior sono
autocandidature, elenchi universitari, job meeting, inserzioni su siti internet
specializzati, Master e Corsi di specializzazione. Il Gruppo utilizza inoltre,
tra i principali strumenti di raccolta delle candidature, la piattaforma
webdedicata alle opportunità professionali, Banca Sella lavora con noi, che
viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte presso la
compagnia. I candidati possono utilizzare il servizio online per prendere
visione degli annunci attivi, inserire il cv nel data base aziendale
perrispondere a quelli di interesse e/o per renderlo disponibile in vista di
prossime selezioni di personale, e consultare una serie
di informazioni e consigli utili relativi a come lavorare in Banca Sella.
SELEZIONI
Banca Sella è sempre interessata ad entrare in contatto con persone
capaci e motivate, dotate di entusiasmo, predisposizione al lavoro di
squadra e orientamento al raggiungimento degli obiettivi, pertanto il
processo di selezione è gestito direttamente dall’area Risorse Umane e dai
referenti delle varie funzioni coinvolte ed è articolato in diversi step, che si
sviluppano generalmente in un arco di 30 giorni, attraverso test psicoattitudinali, interviste individuali ecolloqui.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Banca Sella e alle offerte di lavoro
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo – Banca Sella “Lavora con noi” - e registrando il

curriculum vitae nell’apposito form.

CARIPARMA ASSUME
Nuove assunzioni nel settore bancario. Cariparma cerca giovani da
inserire in banca con contratti di apprendistato.
Vi avevamo già presentato la maxi campagna di recruiting lanciata
dal Gruppo Cariparma Crédit Agricole, che porterà alla creazione di 100
nuovi posti di lavoro entro la fine dell’anno. La banca ha ora annunciato
che le ricerche di personale sono aperte e ha invitato i candidati interessati
a proporre la propria candidatura.
Stanno infatti procedendo le selezioni dell’istituto di credito italiano per
l’inserimento di giovani interessati a lavorare in banca, che saranno
assunti con contratto di lavoro in apprendistato, un’ottima opportunità per
quanti desiderano intraprendere una carriera nel settore bancario.
Del resto il Gruppo è in costante crescita nel nostro Paese ed è sempre
interessato ad incontrare talenti, pertanto ha elaborato anche
un innovativo metodo di reclutamento in concomitanza con il programma
di assunzioni di giovani con apprendistato. E’ un percorso articolato
finalizzato a riconoscere le caratteristiche, le conoscenze, le attitudini e le
capacità del candidato, in relazione non solo dell’area di inserimento ma
soprattutto dei possibili ambiti di sviluppo futuri, in vista di un percorso di
carriera nel Gruppo.
Quali sono i profili ricercati? Le assunzioni Cariparma sono rivolte a
giovani intraprendenti, determinati e capaci di lavorare in squadra, flessibili,
aperti a nuove sfide, con skills affini ai valori e alla mission del Gruppo.
Generalmente, Cariparma seleziona diplomati, laureandi e laureatiin
discipline economiche, giuridiche o bancarie, ma anche in ambito scientifico
ed umanistico, da inserire in vari ruoli, ed è facile immaginare che anche i
contratti di apprendistato saranno finalizzati all’inserimento di queste
tipologie di candidati in azienda.
Ricordiamo che il contratto di apprendistato può essere realizzato solo con
candidati con una età massima di 29 anni e consente di acquisire una
qualifica professionale. Gli apprendisti seguono un preciso iter formativo e
vengono seguiti da un tutor aziendale. La durata del contratto
diapprendistato professionalizzante può arrivare fino a 6 anni, in base a
quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, mentre per legge è stata
eliminata la durata minima di 2 anni. L’apprendistato è propedeutico alla
successiva assunzione a tempo indeterminato.
Come candidarsi per lavorare in Cariparma?

La raccolta delle candidature viene effettuata generalmente attraverso il
portale riservato alle carriere e selezioni del Gruppo, Cariparma “Lavora
con noi” dove vengono pubblicate le offerte di lavoro. Per questo caso
specifico però la Banca ha creato una sezione dedicata all’invio cv. Infatti
gli interessati alle future assunzioni di giovani con apprendistato in
banca Cariparma possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle ricerche in corso e registrando il curriculum vitae nell’apposito form
online.

Unicredit: accordo azienda/sindacati, arrivano
800 assunzioni
Le prevede il piano industriale 2014-2018 dell’istituto bancario a fronte
di 5mila pensionamenti; più spazio anche al part-time e al telelavoro
Dopo Banca Popolare di Milano, un altro istituto di credito ha varato il nuovo
piano industriale. Si tratta di Unicredit, impegnata nei giorni scorsi in un lungo
faccia-a-faccia con i sindacati, dal quale sono scaturite novità interessanti per chi
aspira a lavorare in banca.
Nel periodo 21014-2018 infatti Unicredit si è impegnata a realizzare 800
assunzioni di giovani e 670 stabilizzazioni di precari e apprendisti. Ciò avverrà a
fronte di un consistente piano di pensionamenti e prepensionamenti che in un
paio d’anni farà calare di circa 5mila unità gli attuali organici del gruppo (2.400
dipendenti usciranno quest’anno, i restanti 2.700 entro il 2015).
Questo è solo uno dei punti dell’accordo tra azienda e parti sociali, ma
decisamente la più interessante per chi si affaccia sul mondo del lavoro, o lo farà
nei prossimi anni. Da sottolineare anche che l’accordo prevede specifiche misure
per incentivare il part-time, il telelavoro e lo “smart working”, oltre alla mobilità
infragruppo e professionale dei dipendenti.
Tali misure si inseriscono in un più ampio piano di rilancio del gruppo bancario,
che ha chiuso il 2013 con bilanci in rosso.
Opportunità di lavoro
Le attuali opportunità di inserimento in Unicredit riguardano laureati o laureandi;
questi ultimi sono studenti universitari (Economia, Scienze dell’Informazione,
Scienze della Comunicazione, Filosofia, Giurisprudenza) o studenti di Master
interessati a svolgere un tirocinio curriculare in una delle sedi della banca a
Milano, Cologno Monzese, Torino e Verona.
Ci sono anche posizioni di lavoro aperte per profili junior con laurea in Economia,
Ingegneria, IT, Matematica, Fisica, Architettura, Business Administration, Scienze
Politiche e Statistica. Le aree di inserimento sono: ICT Risk Analysis, ICT Financial
Analysis, Real Estate Management, supporto tecnico e gestionale. Opportunità
anche per un esperto in soluzioni di data storage a Milano.
Neolaureati
Ai giovani freschi di laurea (o che prevedono di laurearsi entro l’anno) con alto
potenziale e che hanno alle spalle almeno un’esperienza all’estero, Unicredit ha
dedicato uno specifico programma di formazione e inserimento, Impact Graduate
Program, che permette di costruire il proprio percorso all’interno del Gruppo
nell’arco di 24 mesi. In questo periodo i partecipanti “ruoteranno” ogni otto mesi
tra tre diverse aree di business partendo dalla divisione Commercial Banking,
orientandosi così concretamente verso la specializzazione più adatta a loro. Sin
dal primo giorno saranno assunti a tempo indeterminato.
Maggiori dettagli sulle aree di inserimento sono sulla pagina web dedicata al
programma.
Candidarsi
Per restare aggiornati sulle opportunità di lavoro in Unicredit è bene tenere
d’occhio la sezione Lavoro e Carriera del sito web del gruppo bancario.

PERSONALE PER ELISABETTA FRANCHI

Settore moda

Vi piacerebbe lavorare nella moda? Elisabetta Franchi offre interessanti
opportunità di lavoroin Italia, in vista di assunzioni e stage nei negozi e
in sede. Vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi e alcune
informazioni utili sull’azienda.
Elisabetta Franchi è una nota azienda di moda, specializzata nella
produzione e commercializzazione di abbigliamento, accessori e calzature
fashion. Il brand nasce a Bologna, dove ha sede centrale ancora oggi, nel
1998, con il nome di Betty Blue SpA, una società fondata dagli
imprenditori Elisabetta Franchi, designer del Gruppo, e Sabato Cennamo,
che lanciano la linea Celyn b., ma, nel 2011, la compagnia ha deciso di
prendere il nome della stilista, per accentuare l’identità made in Italy del
prodotto. Attualmente Elisabetta Franchi è presente in oltre 36 Paesi del
mondo, con una rete distributiva che conta più di 70 boutique monomarca,
di cui 35 in Italia, e circa 895 negozi multimarca, ed ha un organico di 140
dipendenti.
Sono numerose le opportunità disponibili al momento per lavorare nei
negozi Elisabetta Franchi e in sede, rivolte sia a candidati a vari livelli di
carriera che a giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili
offerte di tirocini. Gli interessati alle assunzioni presso il brand possono
valutare le selezioni attive in questo periodo, alle quali l’azienda offre
visibilità nella sezione web Elisabetta franchi Lavora con noi.
ELISABETTA FRANCHI ASSUNZIONI E LAVORO
Le offerte di lavoro Elisabetta Franchi sono rivolte, generalmente,
a diplomati e laureati, a vari livelli di carriera, a seconda dei ruoli, con
conoscenza della lingua inglese. Per le posizioni aperte nei punti
vendita del Gruppo si richiede, di frequente, la conoscenza di altre lingue
straniere, in particolare del Russo, mentre per le funzioni corporate sono
necessarie, per lo più, buone competenze informatiche. Sono
previste assunzioni a tempo indeterminato e determinato, o
in stage, ma le opportunità non mancano anche per studenti e
studentesse, interessati a lavorare nei weekend, di sabato e domenica,
con contratto a chiamata. Le sedi di lavoro sono in Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, ecco un breve
excursus delle figure ricercate.
OFFERTE DI LAVORO NEI NEGOZI
Le opportunità di lavoro nei punti vendita Elisabetta Franchi sono le
seguenti:
- Store Manager, Fidenza Village, Palmanova Outlet Village;
- Addetti Vendita, Milano, Firenze, Roma;

- Commessi part time weekend, Firenze, Verona, Siena, Bologna.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO CORPORATE
Per l’headquarter di Bologna si ricercano i seguenti profili:
- Junior IT Manager;
- Impiegato Amministrativo;
- Senior Controller;
- Indossatrice;
- Assistente Stilista;
- Designer;
- Modellista;
- Digital Marketing Manager;
- Digital Graphic Designer;
- Addetto Magazzino.
TIROCINI
Sono disponibili diverse offerte di stage Elisabetta Franchi sia in sede a
Bologna che nei negozi a Roma, ecco un elenco delle opportunità di
formazione e lavoro attive:
- Stage Ufficio Acquisti tessuti;
- Stage Ufficio Web;
- Tirocinio E – Commerce;
- Tirocinio Ufficio Stile;
- Stage Ufficio marketing;
- Internship Addetti vendita.
RECRUITING ONLINE
Il principale canale che l’azienda utilizza per la raccolta delle candidature è
il portale riservato alle carriere e selezioni, Elisabetta Franchi Lavora con
noi, sul quale vengono pubblicate le posizioni aperte presso il brand di
moda italiano. Attraverso il servizio web è possibile prendere visione
delle opportunità professionali, selezionando l’area di interesse,
Corporate, Punti Vendita, Logistica o Stage, e rispondere online agli
annunci di interesse, o inviare un’autocandidatura per mail, all’indirizzo di
posta elettronica indicato.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Elisabetta Franchi e alle offerte di
lavoro nella moda possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle ricerche in corso del gruppo – Elisabetta franchi “Lavora con noi” – e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Settore
La Telecom afferma: “Nel 2015 ci saranno migliaia di telecomunicazioni

nuove assunzioni”.
Sono in previsione assunzioni, nel campo delle telecomunicazioni, e
nello specifico in azienda Telecom. Al annunciare questa novità è
stato Marco Patuano, amministratore delegato di Telecom
Italia,alle dipendenze dell’azienda da oltre 20 anni, nel corso
delleConversazioni di Paolo Mieli, ovvero il format che Aleteia
Communication ha portato alla 57° edizione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto, ha annunciato che corso degli ultimi mesi
del2014, e per tutto il 2015, sono in previsione migliaia di
assunzioni.
Lo stesso Patuano, nella stessa occasione ha anche
dichiarato:“Telecom, circa un anno fa ha iniziato un avvicinamento
per arrivare ad essere una public company, perdendo il vincolo con
grandi azionisti. Ora abbiamo un consiglio di amministrazione
moderno, indipendente. Abbiamo appena concluso il piano di
azionariato per i dipendenti con un eccesso di domanda, e avremo
circa l’1,5% del capitale in mano ai dipendenti».
L’azienda, da quanto riferisce lo stesso Patuano, dopo aver
attraversato anni bui, adesso pronta a rinnovarsi e soprattutto a
tornare a crescere ed essere l’azienda leader che era una volta.
Leassunzioni, dunque farebbero parte di questo progetto
innovativo, soprattutto le assunzioni di giovani, che oggi come
oggi, trovano con molta fatica il lavoro. Nel corso di un’intervista
condotta da Mieli, inoltre, Patuano ha voluto raccontare alcuni
episodi legati al suo lavoro in azienda, alla passione che lo ha sempre
contraddistinto nel suo lavoro, e anche per i nuovi mezzi di
comunicazione come i social, e soprattutto Twitter. Patuano ha
voluto anche affrontare la questione privacy, ribadendo che senza
dubbio è un diritto dell’uomo, ma che negli USA è considerata per
lo più un diritto commerciale. A tal proposito ha dichiarato: “Ciò
significa che la privacy per le azienda americana può essere
esplorata più facilmente che in Europa».
Riguardo la situazione economica dell’Europa, Patuano ha
dichiarato che negli anni 90 nel nostro continente, i tecnici erano
circa 200 mila, oggi invece sono diventati 90 mila. Qualcosa,
dunque, è cambiato, ma non può ricollegarsi tutto al solo costo del
lavoro. NegliStati Uniti, negli anni 2000, e soprattutto negli anni
che vanno dal2000 al 2005, nonostante fossero molto indietro, sono
riusciti a recuperare terreno, sfruttando per lo più la tecnologia Ip e
degli smartphone touch. Patuano è convinto del fatto che
l’Europa, potrebbe tornare ad essere protagonista nel
mercato mondiale, se solo riuscisse a sfruttare le proprie risorse,
sia materiali che umane. Infine, Patuano termina, elencando quelli
che secondo lui potrebbero essere i fattori su cui
l’Europa dovrebbe battere per tornare a risplendere, ovvero: «una
visione di politica industriale a livello comunitario che superi le

politiche per favorire la concorrenza e i consumatori finali, diminuire
lo scarto regolatorio con gli Stati Uniti, creare ecosistemi industriali
innovativi”.

Lavorare in Fox Tv
Per chi desidera un impiego nella televisione sono disponibili nuove
opportunità per lavorare in Fox Tv. La nota emittente televisiva seleziona
candidati con e senza esperienza per posti di lavoro e stage in Italia.
Fox Channels Italy, società specializzata nello sviluppo e gestione di
canali televisivi tematici, nasce nel 2003 ed ha conosciuto un rapido
percorso di crescita, divenendo una delle aziende leader nel settore delle
Pay Tv. La società italiana fa parte di Fox Entertainment Group e vanta
attualmente un’offerta di 9 canali satellitari (FOX, Fox Life, Fox Crime, Fox
retro, National Geographic Channel, Nat Geo Adventure, Nat Geo Wild,
History e Baby TV). Sono visibili sulla piattaforma televisiva satellitare Sky,
1 web Tv (Flop Tv) e 2 canali mobile (FoxOne e National Geographic
Channel). Le serie televisive fanno da padrone nel palinsesto.
Lavorare in Fox Tv significa entrare a far parte di un ambiente giovane,
multiculturale e dinamico, dove si dà grande valore alle risorse umane ed
innovazione e creatività vengono premiate. L’azienda è al momento alla
ricerca di personale, con conoscenza fluente della lingua inglese, da
inserire con contratti di lavoro e stage nelle sedi situate in Italia. Le sedi
aziendali sono due, in Via Salaria 1021 – 00138 Roma e in Viale
Archimede 10 – 20129 Milano. I tirocini hanno generalmente una durata
di 6 mesi e prevedono un rimborso spese. Gli interessati alle assunzioni
Fox Tv possono valutare le posizioni aperte in questo periodo alle quali
l’azienda offre visibilità tramite la sezione web Fox Lavora con noi. Ecco un
breve excursus delle selezioni in corso:
AD SALES & BRAND INTEGRATION COORDINATOR, Roma
Fox International Channels sta cercando una risorsa che lavorerà all’interno
del dipartimento Sales&Marketing, supportando il processo creativo,
produttivo e commerciale delle iniziative speciali dell’azienda con
particolare focus sui brand National Geographic. Richiesta laurea
magistrale in comunicazione, marketing in ambito economico e almeno un
anno di esperienza nel settore. Contratto di sostituzione maternità.
WEB CONTENT AND SOCIAL NETWORK CONSULTANT
Si cerca un Web Content and Social Network Consultant per il sito di Fox
Sports. La figura svolgerà funzioni di carattere editoriale e redazionale, in
particolare redazione di testi destinati alla pubblicazione su sito Internet e
social network. I candidati ideali sono laureati in ambito umanistico

(Comunicazione, Editoria, Giornalismo, Marketing) e hanno un paio di anni
di esperienza in redazioni giornalistiche.
STAGE FOX SPORTS, Milano
Il tirocinante si occuperà di Visione, selezione, editing, post-produzione di
contenuti video Calcio e Sport, ricerca, scrittura ed editing per il web e
attività sui social network. Richiesta laurea conseguita da non oltre 12 mesi
e grande passione per lo sport.
STAGE DIPARTIMENTO FINANCE Planning & Control, Roma
Si cercano giovani neolaureati in Economia da meno di 12 mesi. Daranno
supporto all’analisi degli acquisti di programmazione, al Controller nella
predisposizione del Budget annuale, dei Reforecast e nella predisposizione
della reportistica.
LEGAL COUNSEL
La ricerca è rivolta a laureati in Giurisprudenza, con esperienza di 3-5 anni
in uno studio legale o in un’azienda multinazionale nell’ambito dei media e
delle telecomunicazioni

Premio Fondazione Altran: concorso Smart Cities &
Citizenship
Sono aperte le candidature per partecipare al concorso Smart Cities &
Citizenship, il contest della Fondazione Altran per progetti
tecnologici che migliorino la gestione delle questioni urbane con l’aiuto dei
cittadini. Il bando mette in palio sei mesi di accompagnamento
tecnologico, domande entro il 31 ottobre 2014.
La Fondazione d’Impresa Altran per l’Innovazione ha pubblicato, infatti,
il bando 2014relativo al premio Altran Foundation Award Italia,
quest’anno dedicato al tema Smart Cities & Citizenship, che intende
premiare progetti innovativi di natura tecnologica e scientifica. Il concorso è
rivolto a vari soggetti, tra cui aziende, start up, centri di ricerca, dipartimenti
universitari, singoli studenti, ricercatori, enti, fondazioni, ONG, onlus, ecc, e
prevede un vincitore, che si aggiudicherà un percorso di
accompagnamento tecnologico e accelerazione di impresadella durata
di 6 mesi.
DESTINATARI
Possono partecipare al concorso relativo al premio Fondazione Altran le
seguenti tipologie dicandidati:
- Singoli o gruppi;
- Università (studenti, docenti, ricercatori, dipartimenti);
- Personale di Centri R&D;

Lavori interinali
Finanziamenti

- Aziende private;
- Start up;
- Acceleratori e incubatori di impresa.
CARATTERISTICHE IDEE IN CONCORSO
Il bando Smart Cities & Citizenship 2014 intende premiare idee
innovative che rientrino nelleseguenti categorie:
- Sistemi per favorire il dialogo tra cittadini e decisori;
- Piattaforme digitali per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali e soluzioni tecnologiche interattive che forniscono strumenti
efficaci di gestione delle problematiche urbane tramite il coinvolgimento dei
cittadini;
- Sistemi per usare in modo efficiente gli open data;
- Sistemi di condivisione di beni e servizi (ad esempio car pooling, bike
sharing, piattaforme per il baratto dei beni o lo scambio di opinioni, etc.);
- Sensori e infrastrutture per mappare e monitorare i processi di
funzionamento della città;
- Soluzioni che facilitano l’interazione sociale dei cittadini, rafforzano i
legami attraverso le community on line, supportano la mobilitazione civica
dal basso e coordinano le istanze di impegno sociale;
- Progetti legati alle tecnologie di internet, internet of things, internet of
everythings rivolti alla smart citizenship;
- Progetti incentrati sulle crowd technologies e ai mobile social networks;
- Soluzioni basate sul concetto della sharing economy per accedere e
scambiare a beni, servizi e idee.
CRITERI DI SELEZIONE
I progetti presentati al concorso Fondazione Altran saranno selezionati da
un’apposita Commissione, sulla base dei seguenti parametri di
valutazione:
- utilità di interesse generale, carattere innovativo e possibile applicazione
nel breve o medio termine;
- capacità di “diffusione” della tecnologia;
- fattibilità tecnica e finanziaria.
DOMANDA
Le domande di partecipazione, redatte sull’appostio MODULO (Doc 374Kb)
e complete della documentazione prevista dallo stesso, dovranno
pervenire, entro il 31 ottobre 2014, inviate per mail all’indirizzo di posta
elettronica premioitalia@altran-foundation.org.

Settore

automobilistico

CAMST assume pizzaioli, addetti alla ristorazione e
altro personale in Italia.
Se lavorare nel mondo della ristorazione è il vostro sogno, questo
annuncio fa al caso vostro. CAMST, gruppo che si occupa di servizi
come mense scolastiche e aziendali è al momento alla ricerca di
personale da impiegare presso i propri punti vendita che
sono 1300su tutto il territorio italiano. CAMST, gruppo leader della
ristorazione italiana, vanta tanti punti di ristoro e una forte
organizzazione alla quale appartengono circa 20 società attive sia sul
territorio nazionale che internazionale,nel settore del food e della
somministrazione, ricerca al momento diversi profili professionali,
sia senior, che abbiano maturato una certa esperienza nella propria
mansione, sia giovani inseriti da poco nel mondo del lavoro. Ad oggi
sono circa 11.000 i dipendenti di cui 1.350 sono cuochi. Ecco di
seguito elencate le posizioni lavorative attualmente aperte:
- Pizzaiolo Ristorante Centro Storico Padova
- Addetto Rifornimento Distributori automatici-Vending Parma
- Commerciale Junior Area Lombardia.
Chiunque volesse conoscere e ad avere ulteriori informazioni circa i
profili richiesti, i requisiti necessari per ogni figura individuata o
inviare la propria candidatura, potrà consultare la pagina internet
aziendale

McDonald’s: in arrivo 3000 nuove assunzioni per
l’apertura di nuovi ristoranti
McDonald’s,la principale catena di ristoranti fast food del Mondo per
l’apertura di nuovi punti vendita sul territorio italiano e per il ricambio
dell’attuale personale, ha dichiarato di essere pronta all’assunzione
di 3000 dipendenti entro il 2016, di cui almeno un migliaio solo nel
2014.
Attualmente i ristoranti sul territorio italiano sono oltre 450 nei quali
operano circa 16 mila dipendenti. Stanno per essere inaugurati altri
tre ristoranti, di cui uno a Latina, uno a Ladispoli, in provincia di
Roma ed un altro a Catania. E’ possibile inviare le proprie
candidature entro domenica 27 luglio 2014, anche se la selezione
resterà aperta in vista delle 3000 assunzioni previste entro meno
di3 anni in tutta Italia. Ecco di seguito elencate le figure
attualmente richieste:
- Crew il quale si occuperà di accoglienza dei clienti in sala e/o
servizio di cassa
- Hostess e Steward i quali si occuperanno di organizzare e gestire
eventi speciali, come le feste per i bambini ed in alcuni casi anche
gestire i clienti come la figura di Crew
- Manager, il quale si occuperà del punto vendita nell’arco dell’intera
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giornata e organizzerà dei turni
- Store Manager o Direttori di Ristorante, i quali sono i
responsabili dei collaboratori e si occuperanno della pianificazione
delle attività di sviluppo del singolo ristorante.
Chiunque fosse interessato, potrà inviare la propria candidatura
cliccando il form lavoro del sito internet aziendale

Settore sanitario
LAVORA CON IL WWF
Vi piacerebbe lavorare al WWF? Se il vostro sogno è di contribuire, con il
vostro lavoro, allasalvaguardia e alla tutela dell’ambiente e degli
ecosistemi, valuterete con interesse le opportunità di impiego presso la più
grande organizzazione ambientalista del mondo. Ecco tutte le
informazioni sulle assunzioni e come candidarsi.
Il WWF – World Wide Fund For Nature è la più grande organizzazione
mondiale per la conservazione della natura. Fondata nel 1961 in Svizzera,
l’organizzazione, il cui simbolo è unpanda gigante bianco e nero su sfondo
bianco, ha sede centrale a Gland ed opera in oltre 100 paesi del mondo
sotto la guida dell’attuale presidente internazionale Yolanda Kakabadse. Il
WWF si finanzia principalmente attraverso le quote associative dei soci, le
donazioni dei sostenitori e i lasciti testamentari, ma anche grazie ai
contributi economici di aziende e ad istituzioni come l’Unione Europea o il
Ministero dell’Ambiente, che affidano all’organizzazione la realizzazione di
specifici progetti di conservazione ambientale. WWF Italia è la sezione
italiana dell’organizzazione, con sede a Roma, attiva nel nostro paese dal
1966 e che oggi conta 300mila soci e 400mila sostenitori, impegnati a
conservare i sistemi naturali in Italia e nel mondo.
PERCHE’ LAVORARE PER IL WWF
WWF International si pone lo scopo di costruire un futuro in cui l’umanità
possa vivere in armonia con la natura, attraverso l’informazione scientifica,
il dialogo, il coinvolgimento delle comunità locali, la ricerca di soluzioni
concrete e la collaborazione con organizzazioni, istituzioni ambientali e
politiche, governi ed opinione pubblica, con un’attenzione costante alla
valutazione delle azioni messe in campo e della loro efficacia, e
all’amministrazione dei fondi. Lavorare al WWF significa entrare a far parte
di un’organizzazione indipendente, multiculturale, politica ma non partitica,
impegnata nella costante battaglia per arrestare il degrado degli ambienti
naturali sia tutelando la biodiversità che riducendo l’impronta ecologica
dell’uomo. Se credete in questa filosofia e in questi valori, vi piacerà

No profit

entrare a far parte del team del WWF.
Le azioni del WWF sono orientate ai principi di indipendenza, scientificità,
concretezza, coinvolgimento, cooperazione e sostenibilità, per questo
l’organizzazione è costantemente alla ricerca di persone pronte ad
impegnarsi con entusiasmo nella lotta in difesa della natura e a condividere
i valori che la animano. Le opportunità di lavoro sono rivolte sia
a personale qualificato, in possesso ad esempio di conoscenze tecniche
in materia di scienze ambientali, economia forestale, marketing,
comunicazione, contabilità, informatica e altro ancora, sia agiovani senza
esperienza, disponibili a formarsi attraverso specifici percorsi di
qualificazione professionale e apprendistato.
Gli interessati a lavorare al WWF possono valutare le offerte di lavoro
attive in tutto il mondo presso le sedi dell’organizzazione. Ecco tutte le
informazioni dalla sezione WWF Lavora con noi e come candidarsi.
LAVORARE AL WWF: OFFERTE DI LAVORO
Ecco un elenco di alcune posizioni aperte a livello globale presso il
WWF:
- Executive Director, Earth Hour Global – Singapore
- Funding Officer, Conservation Programme DRC – Kinshasa (Congo)
- Post Doctoral Fellowship in Urban Sustainability – Svezia
- Senior Programme Officer, TRAFFIC – Beijing Pechino (Cina)
- WWF Myanmar, Country Director – Yangon, Myanmar (Birmania)
- Senior Arctic Species Officer – Ottawa, Canada
- Project Manager, Lang Sen – Vietnam, Ho Chi Minh City Office
- Head, Responsible Development – Ottawa (Canada)
- Senior Programme Officer – Dar es Salaam, Tanzania or Nairobi (Kenya)
- Project Manager, Lang Sen – Vietnam
- Technology and Innovation Program Manager – Gland, Svizzera
- Assignment with WWF Vietnam
- Greater Mekong: Roving Regional Finance Manager – Hanoi (Vietnam)
- Conservation Manager – Zambia
- Assignment with WWF Paraguay
- Senior Asia Pacific Manager – Singapore
- Northern Mozambique Channel Initiative Leader –
MWIOPO Antsakaviro, Antananarivo(Madagascar)
- Campaign Manager – Singapore
- Fundraising & Partnership Officer – Cameroon
- Conservation Director – Gabon
- Senior Finance/Investment Manager – Singapore
- Director Of Communications – Singapore
- Senior Administrative Assistant, Latin America and the Caribbean
- China – Africa Regional Programme Manager

- Internship with WWF Africa communications (stage di 6 mesi) – Kenya
LAVORO IN SVIZZERA
Vi ricordiamo, inoltre, che WWF Svizzera offre diverse possibilità di
impiego, sia con assunzioni a tempo indeterminato che con programmi di
qualificazione per praticanti e apprendistati. In questo momento ad esempio
sono in corso le ricerche per:
- Responsabile della Comunicazione – Bellinzona
- Praticante per il settore Giovani – Bellinzona
Per prendere visione delle offerte di lavoro disponibili o inviare una
candidatura spontanea vi invitiamo a consultare il sito WWK
PERSONALE PER TELEFONO AZZURRO
Vi piacerebbe lavorare per il Telefono Azzurro? La nota associazione per
la tutela dei bambiniricerca personale ed ha pubblicato nuove offerte di
lavoro in vista di assunzioni e inserimenti instage presso le sedi in Italia.
Telefono Azzurro è una onlus nata nel 1987 per difendere i diritti
dell’infanzia, che sono stati impressi con una Convenzione ONU due anni
più tardi. L’associazione è stata fondata a Bologna dal Prof. Ernesto
Caffo, docente di neuropsichiatria infantile all’Università di Modena e
Reggio Emilia. Telefono Azzurro opera nella tutela di
bambini e adolescenti con diverse attività, tra cui un centro di ascolto
telefonico e via web, numeri di emergenza per situazioni a rischio e
scomparse, centri territoriali, progetti, team di emergenza per situazioni in
cui dei minori siano vittime o testimoni di violenze, strutture per fornire le
migliori cure ai bambini e adolescenti italiani e stranieri che hanno subito il
trauma dell’abuso, e corsi di formazione per genitori, scuole ed insegnanti,
professionisti, bambini e ragazzi, anche a distanza.
Telefono Azzurro offre la possibilità di collaborare, a vario titolo, presso le
proprie sedi dislocate sul territorio nazionale sia a professionisti esperti in
vari settori che a giovani anche senza esperienza, per i quali sono
disponibili programmi di stage. Periodicamente vengono aperte opportunità
di lavoro presso l’Associazione in Emilia Romagna, Lombardia e Lazio, e la
ricerca di personale è rivolta a varie figure da inserire nelle
aree istituzionale, coordinamento volontari, fund raising, progetti,
risorse umane, formazione, area internazionale econsulenza legale.
Gli interessati a lavorare presso l’organizzazione che tutela i diritti dei
bambini possono valutare leposizioni aperte in questo periodo, pubblicate
sul portale Telefono Azzurro Lavora con noi, che vi presentiamo di seguito.
OFFERTE DI LAVORO TELEFONO AZZURRO
Le opportunità di lavoro Telefono Azzurro sono rivolte, nella maggior parte

dei casi, a laureati con ottima conoscenza e padronanza della lingua
inglese, da assumere con contratti e retribuzione commisurati alle
caratteristiche e alle esperienze specifiche dei candidati, o da inserire in
tirocini post laurea e stage. Ecco un breve elenco delle figure ricercate:
– Assistente di Presidenza, Modena;
- Coordinatore Nazionale Volontari, Roma;
- Fundraiser, Milano e Roma;
- Progettista, Roma;
- Progettista Formazione, Roma;
- Responsabile Nazionale settore Educazione, Roma;
- Addetto Risorse Umane, Modena;
- Segretaria / Segretario di Presidenza, Modena;
– Servizio di Emergenza Infanzia, Milano;
– Tirocinanti e stagisti, Milano, Modena, Roma.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle assunzioni Telefono Azzurro e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni Telefono Azzurro “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form in risposta agli annunci di interesse. Vi ricordiamo che,
dalla stessa pagina, è possibile, in qualsiasi momento, inviare anche
una candidatura spontanea in vista di prossime selezioni di personale.
246 TIROCINI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
Diversity on the Job è un progetto di cui vi abbiamo già parlato, attuato
da Italia Lavoro e finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati e discriminati per il loro orientamento sessuale e identità di
genere (ad esempio gay, lesbiche, bisessuali) e le comunità ROM, Sinti
(nomadi) e Caminati che vivono nel nostro Paese, nel Sud Italia.
OBIETTIVI
Il progetto Diversity on the Job nasce dall’esigenza di dare lavoro a
persone a forte rischio di discriminazione, soggetti vulnerabili, che
spesso vengono emarginati ed esclusi dalle opportunità di
impiego. L’intervento mira ad aiutare questi soggetti svantaggiati
nell’inserimento nel mondo del lavoro.
L’iniziativa, finanziata con più di un milione di Euro (1.096.300,00 €)
tramite il Fondo Sociale Europeo – PON ‘Governance e Azioni di Sistema’
2007-2013, è attiva in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Il ‘Programma
sperimentale di intervento per la promozione dell’inserimento lavorativo di
soggetti discriminati e svantaggiati’ Progetto DJ – Diversity on the job, è
promosso dalDipartimento Pari Opportunità – Ufficio Nazionale

Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).
PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Gli enti promotori, oltre ad assicurare un preciso percorso formativo legato
ad uno stage con tutoraggio in azienda, erogheranno ai candidati una serie
di servizi di politica attiva. Tra questi ad esempio: coaching, training
personalizzato, bilancio delle competenze, orientamento e formazione alla
ricerca attiva del lavoro, scouting aziendale.
DESTINATARI
I percorsi di formazione e lavoro sono rivolti a due categorie:
1: soggetti (uomini e donne) a rischio di discriminazione per
orientamento sessuale e identità di genere (omosessuali, gay, lesbiche,
transessuali ecc.) anche con riguardo a soggetti a rischio di discriminazione
multipla (immigrati, stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno
ecc.);
2: soggetti appartenenti a Comunità Rom, Sinti e Caminanti (RSC), con
particolare attenzione per donne e giovani disoccupati di lungo periodo e a
forte rischio di esclusione sociale.
Per entrambe le categorie, i candidati devono risiedere in una delle quattro
Regioni Obiettivo Convergenza, ossia: Calabria, Campania, Puglia o Sicilia.
Possono essere sia maggiorenni che minorenni.
SEDI E POSTI DISPONIBILI
I 246 tirocini per omosessuali e soggetti discriminati sono così suddivisi tra
le regioni: Campania62 stage; Calabria 62 stage; Puglia 60 stage;
Sicilia 62 Stage. Per ogni regione, metà dei tirocini sono destinati alla linea
di intervento 1 e metà alla 2. Gli stage dovranno concludersi entro il 15
dicembre 2014.
INDENNITA’ DI FREQUENZA
I tirocinanti, a fronte di uno stage di 3 mesi, riceveranno una indennità di
frequenza di 550,00 Euro al mese per un massimo di 1.650,00 Euro lordi. Il
compenso verrà erogato per ciascuna mensilità in ragione del
raggiungimento di almeno il 70% delle ore di presenza mensili del tirocinio.
BANDO
E’ già stato pubblicato il bando pubblico per individuare gli enti promotori e
associazioni senza scopo di lucro interessate ad offrire i servizi oggetto
dell’avviso. Italia Lavoro ha pubblicato il 7 Agosto
2014 il Provvedimento con l’elenco degli enti/associazioni ammesse, che
potranno partecipare al progetto ed erogare i relativi servizi.
Siamo giunti alla fase in cui gli enti stanno cercando candidati interessati
a realizzare i tirocini e il percorso di orientamento. Tra questi ad esempio vi
abbiamo già segnalato la ricerca di candidati avviata da Send e Articolo 3

per gli Stage in Sicilia rivolti a soggetti discriminati per identità di genere.
Gli altri enti che seguiranno l’iniziativa e che dovranno individuare gli
stagisti da coinvolgere sono i seguenti:
Puglia:
- COOP. SOC. SANTO EUGENIO
- IST. TECNICO GRAZIA DELEDDA SOUTH EUROPE YOUTH FORUM
- AFG – ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE ARCI COMITATO
TERRITORIALE LECCE
- AFG – ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE GLOBALE ARCI GAY
- RETI DI PAN
- ARCI LESBICA MEDITERRANEA BARI
- OASI 2 S. FRANCESCO, ARCI GAY “LE MINE VAGANTI” NOVA
ONLUS, OLTRE IL MURO ONLUS
- OASI 2 S. FRANCESCO, FONDAZIONE ROMANI’ ITALIA
ALTERAMENTE, NOIALTRI, NOVA ONLUS
- SCUOLA EDILE CPT BRINDISI, ARCIGA Y SALENTO LA TERRA DI OZ
- SCUOLA EDILE CPT BRINDISI, ARCI COMITATO TERRITORIALE
LECCE
- CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO INTEGRA ONLUS
- DOLCE VITA, ARCIGAY LE MINE VAGANTI
- I CARE, MIGRANTES
- ACLI PATRONATO (operativa anche in Campania, Calabria, Sicilia)
- IFOA, LIBERI DI ESSERE LIBERI DI AMARE – ARCIGAY BARI
- MEDEUR, LEA – LIBERAMENTE E APERTAMENTE
- LEADER, ARCIGAY “LE MINE VAGANTI”
- ITAL UIL, SOS RAZZISMO ITALIA, SOS RAZZISMO SICILIA, UIL
PUGLIA, UIL SICILIA
Calabria:
- CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA’, ASS. TERRA DI CONFINE
ONLUS – SEZ. AIZO ROM E SINTI DI CATANZARO
- PROMIMPRESE ASSOCIATI, CIRCOLO ARCI THOMAS SANGARA
- HOP-LA’, ARCI COMITATO TERRITORIALE COSENZA, EOS ARCIGA Y
COSENZA
- MASSIMO CHILLINO SERVIZI EDUCATIVI E SOCIOASSISTENZIALI, I
DUE MARI RC COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY
- AGORA’ KROTON, NOVA ONLUS
- S.S.P.A. “G. SERGI”, RETE NEAR – RETE NAZIONALE CONTRO OGNI
DISCRIMINAZIONE
Sicilia:
- CESIFOP, COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY PALERMO
- A.E .G.E.E., M.l.T. MOVIMENTO IDENTITA TRANSESSUALE
- ERIS, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE SICILIA

- SEND, ARTICOLO TRE ASS. OMOSESSUALE
- AL AZIS, IDEAROM PALERMO, NOVA ONLUS
- ATF, CENTRO KOROS
- MARIANELLA GARCIA, OBIETTIVO VITA, TALITAKUM ONLUS
Campania:
- CONSORZIO MESTIERI, IOSEI, MARCELLA DI FOLCO COMITATO
PROV ARCIGAY SALERNO, ANTINOO – COMITATO PROV ARCIGAY
NAPOLI, A .GE.D.O. RAGUSA
- CONSORZIO MESTIERI, ASSOCIAZIONE RINASCITA SOCIALE
SALAM HOUSE
- DEDALUS
- DEDALUS, ANTINOO COMITATO PROV.ARCIGAY NAPOLI, M.l.T.
MOVIMENTO IDENTITA’ TRANSESSUALE
- THIASOS UNIVERSITA’ POPOLARE, MARCELLA DI FOLCO
COMITATO PROV.ARCIGAY SALERNO
- SAFIM, IKEN ONLUS
- GENERAZIONE VINCENTE, ANTINOO COMITATO PROV. ARCIGAY
NAPOLI, GAY CENTER/GAY HELP UNE
- CIDIS ONLUS, NEA – NAPOLI EUROPA, AFRICA, CHI ROM…E CHI
NO, FORUM CAMPANIA ROM
- PMI CONSULTING, COORDINAMENTO CAMPANIA RAINBOW,
COMUNE DI NAPOLI
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sui tirocini per omosessuali e soggetti
svantaggiati è possibile consultare il sito web di Italia Lavoro nella sezione
dedicata al progetto. L’intervento complessivo si concluderà entro
il 31 Dicembre 2014.

