Associazione Gli altri siamo noi
UFFICIO INFORMACOMUNI

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

MAIL glialtrisiamonoi@yahoo.it

NOSTRO PROT. N. 7157 DEL 15/07/2014

Alla cortese attenzione Sindaco

Spett.Le Comune

QUARTA TRASMISSIONE IL LAVORO AL PRIMO POSTO
L’AQUILA e provincia
/

CHIETI e PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI LANCIANO - VASTO CHIETI
ndizione di due avvisi di mobilita', regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di posti vari

RIF GU 46/2014- SCAD. 14/7/2014
PESCARA e provincia
COMUNE DI PESCARA
Concorso pubblico, per esami e titoli, a tempo indeterminato e
pieno, per un posto di autista di scuolabus posizione giuridica B3
posizione economica B3.

RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014
TERAMO e provincia

ABRUZZO

POTENZA E PROVINCIA
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI
POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico della disciplina di neonatologia

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
COMUNE DI FARDELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di Istruttore tecnico - cat. C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato

RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
CAMERIERA
Cercasi per ristorante sito in Corleto Perticara, ragazza per extra e tutto il
mese di agosto, disponibilità immediata.
PROCACCIATORI
Azienda Primaria di Consulenza alle Imprese, convenzionata con primarie
associazioni di categoria con all’interno un team altamente qualificato, sta
ricercando professionisti (commercialisti ed avvocati), neo-laureati in
materie giuridiche e contabile, nonché agenti territoriali per espandere il
proprio pacchetto clienti ed affidarne uno autonomo da gestire in tema di
anatocismo bancario, usura bancaria (mutui, leasing, cessioni del quinto
dello stipendio, carte revolving, ecc.).Il candidato è un soggetto dinamico,
autonomo e con alta propensione al lavoro per risultato.
SI RICERCANO CAPI AREA con esperienza nella gestione del
personale.Ottimi margini di guadagno, con formazione ed aggiornamenti
gratuiti. INFO www.tiscali.it
PROGRAMMATORE
Gamma Services è una società operante nel settore dell'Information &
Communication Technology - ICT - che, avvalendosi dell'apporto di
professionisti fortemente motivati ad utilizzare le loro esperienze
pluriennali al fine di rinnovare e agevolare tecnologicamente i tradizionali
metodi di lavoro, mira a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più
flessibile e veloce. Per apertura nuova sede , stiamo ricercando la seguente
figura professionale: Programmatore Java Junior Sono richieste le seguenti
competenze:
Il candidato ideale è un neolaureato che abbia voglia di crescere
professionalmente ed altamente specializzato. Si richiede una precedente
esperienza di 6 mesi su almeno uno di questi framework Jboss, Struts, ed
applicazioni web basate.
Richiesta la conoscenza di JSP, HTML, CSS - Hibernate - JQuery - EJB
3.X - XML, XSD, XSLT , Web Service.
Conoscenze su SQL , Mysql 5.X e Oracle11g - Ambiente di sviluppo
eclipse - NetBeans.Sede di lavoro: Viggiano (Potenza)I candidati
interessati possono inviare un dettagliato CV dettagliato in formato
europeo (file word), citando il riferimento (Dev Java-Junior_PZ), ed il
consenso al trattamento dei dati personali a recruitign@gammaservices.eu
ESTETISTA
AZIENDA CERCA ESTETISTA CON ESPERIENZA IN CENTRI
ESTETICI.

BASILICATA

INVIARE CURRICULUM CON FOTO A
icare4u@tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Call Center con sede a Potenza, ricerca, per ampliamento organico,
ambosessi di età compresa tra
i 22 e 60 anni per campagna outbound diretta a
clienti residenziali e business principali brand di energia e gas e telefonia.
Richiesta
disponibilità immediata, serietà, spigliatezza, voglia di lavorare . Si offre
formazione, buoni
incentivi e possibilità di crescita
professionale, con inserimento immediato in
azienda.
Turni part-time 9,30 - 13,45 - 16,30 21,00.
Inviare curriculum o chiamare al 346 8037896 per fissare un colloquio
informativo.
CONSULENTI ASSICURATIVI
Nexfin, Agenzia Finanziaria e Assicurativa, specializzata nella promozione
e vendita di prodotti assicurativi e finanziari, ricerca per le province di :
Potenza e Cosenza
N. 5 CONSULENTI
per il potenziamento della rete commerciale, che forniranno ai clienti un
servizio di consulenza professionale, finalizzato all'individuazione di
prodotti previdenziali e finanziari che possano soddisfare le loro specifiche
esigenze.
Si offre:
• opportunità di operare in una realtà aziendale in pieno sviluppo,
• formazione specialistica,
• affiancamento sul campo, vantaggiose prospettive di carriera,
• retribuzione di sicuro interesse (esclusivamente provvigionale).
Si richiede possesso di diploma e/o laurea, costituirà titolo preferenziale la
residenza nelle sedi di : Lauria, Lagonegro, Scalea, Diamante, Belvedere
M.mo.
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (legge 903/77).
I candidati possono inviare il cv, corredato di autorizzazione al trattamento
dei dati personali, oppure chiamare il centro formazione al num. 3355601446
SEGRETARIA
Agenzia per pratiche auto ricerca personale con la mansione di segretaria/o
per la gestione di appuntamenti, telefonate ed accoglienza clienti.
Si richiede buona conoscenza dell'uso dei maggiori software di computer,
puntualità, serietà e cordialità.
Gradita una minima esperienza nel settore.
Sede lavorativa: Potenza.
Si offre contratto a progetto.
Per candidarsi inviare cv a:keyservicepotenza@gmail.com
TUBISTI
per importante azienda metalmeccanica ricerchiamo Tubisti con
comprovata esperienza nella preparazione, montaggio e saldatura a tig,
elettrodo ed ossiacetilene di tubazioni/raccordi idraulici e pneumatici di

diversi diametri ed in materiali metallici. E' titolo preferenziale la
conoscenza del disegno tecnico, il possesso dei patentini per le saldature
sopraindicate e l'aver lavorato su cantieri industriali. Si richiede
disponibilità a lavoro full-time con orario giornaliero, offresi contratto a
tempo determinato di lunga durata e retribuzione commisurata alle
effettive capacità professionali. Sede di lavoro: provincia di Potenza INFO
www.tiscali.it
ADDETTA VENDITE
Diètnatural centro di nutrizione e dietetica, seleziona per prossima apertura
nella città di Potenza, 1 addetto/a Vendite.
Requisiti richiesti:
-Residenza in zona limitrofa
-Forte predisposizione commerciale e buona dialettica
-Conoscenza del Pc e pacchetto Office
-Dinamicità e intraprendenza
-Problem solving e flessibilità
-Si preferisce pregressa esperienza nel settore vendita
- SI preferisce conoscenza del settore nutrizione e dietetica
Si offre inizialmente contratto part-time
Inviare CV con foto allegata. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI
DB GROUP SRL, operante nel settore Vending e Ocs, proprietaria del
marchio Caffè Capri
Ricerca
10 OPERATORI/TRICI PER LA PROVINCIA DI POTENZA, anche
prima esperienza, da inserire nel contesto delle attività commerciali e
privati consumatori sul canale Office Coffee System, a cui affidare la
gestione di un attività promozionale rivolta a clienti prospect sia privati
che busines
Turno di Lavoro : 16-2
Si offre Provvigioni al Top del Mercato;
- Prodotto di qualità e servizio eccellenti;
- Formazione e affiancamento da parte della Dirigenza.Si richiede:
- Serietà e professionalità;
- Capacità organizzative e relazionali;
- Attitudine all'attività di vendita.
L'inserimento prevede un percorso formativo ed un rilevante pacchetto
retributivo composto da provvigioni e premi. Training e aggiornamento
tecnico e commerciale periodico sono a totale carico dell'azienda. INFO
www.tiscali.it
12 AMBOSESSI
PTT srl ricera 12 ambosessi da inserire con contratto a tempo
indeterminato e solo full time per mansioni di: volantinaggio, smistamento
cartaceo e consegna. Retr. 980 euro . Età 18/36. Per info e preselezioni
responsabile del personale dott. Lettieri 089251257
SALES
Per importante azienda settore telecomunicazioni, ricerchiamo Sales
Representative. Il candidato ideale è una persona dimanica, fortemente
orientata al Cliente, con esperienza nella vendita e/o nella promozione e
vendita di servizi. Disponibilità di orario part-time settimanale o weekend,
indispensabile automuniti per spostamenti in autonomia sul territorio di

Potenza e provincia. Offresi Rimborso spese + provvigioni di sicuro
interesse. Contratto di collaborazione durata 1 anno INFO www.tiscali.it

MATERA E PROVINCIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di dermatologia
Avviso di mobilita' compartimentale regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di operatore tecnico centralinista telefonico,
categoria B, riservato ai centralinisti non vedenti.
Avviso di mobilita' pre-concorsuale, compartimentale regionale ed
interregionale, mediante selezione per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico
specializzato - elettricista, categoria BS, riservato alle categorie
protette
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque
posti di operatore socio-sanitario - categoria Bs
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014
ESTETISTA
PER NEW ESTETIKA DI MATERA centro estetico cerca apprendista o
collaboratrice estetista
BRACERISTA/CUOCO
Cercasi fino a metà settembre 2014 un bracerista (a carboni e legna, carne
& pesce). Lavoro ideale anche per un cuoco o aiuto-cuoco con esperienza
e voglia. 30/40 coperti giornalieri. Disponibile vitto e alloggio. Attività sul
mare nel metapontino. SOLO PERSONE SERIE. PAMELA BOLZAN
MATERA
RESPONSABILE NEGOZIO
Si ricercano figure professionali per la guida di punto vendita in
franchising sito in Matera. Icandidati dovranno avere in prevalenza i
seguenti requisiti:
negoziazione- problem solving-orientamento all'obiettivo-team workcapacità organizzative di management.
Si invita all'iNvio di curriculum, è gradita foto. INFO www.tiscali.it
CONSULENTI ASSICURATIVI
AXA ASSICURAZIONI CERCA IN BASILICATA E SU MATERA DEI
CONSULENTI DA INSERIRE PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE
COME CONSULENTI SPECIALISTI VITA. COMPITO DEL
CONSULENTE SARA' QUELLO DI SVILUPPARE IL MERCATO
POTENZIALE ED IL PORTAFOGLIO D'AGENZIA SUL RAMO VITA
(FONDI PENSIONE, GESTIONE DEL RISPARMIO E DEGLI
INVESTIMENTI, COPERTURE SU PERSONE E AZIENDE). CERCA:
DIPLOMATI/LAUREATI CON MINIMA ESPERIENZA
COMMERCIALE CHE VOGLIANO CRESCERE
PROFESSIONALEMENTE ED ECONOMICAMENTE, DETERMINATI
E AMBIZIOSI. OFFRESI: COACH, FORMAZIONE, FISSO MENSILE
AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO MENSILE,
PROVVIGIONI DI SICURO INTERESSE, CRESCITA

PROFESSIONALE CERTIFICATA PER ISCRITTO DA UN
REGOLAMENTO E L'OPPORTUNITA' DI LAVORARE SU TUTTO IL
TERRITORIO. PER EFFETTUARE UN PRIMO INCONTRO
CONOSCITIVO INVIA IL TUO C.V. A: antonio.santacroce@axaassicurazioni.it
MANUTENTORE
Ricerchiamo per ns azienda cliente 1 MANUTENTORE
ELETTROMECCANICO.
Il candidato ideale avrà maturato comprovata e significativa esperienza
nella mansione ed avrà Ottime competenze sui PLC. Costituirà titolo
preferenziale la residenza in Matera.
Luogo di lavoro: MATERA INFO www.tiscali.it
IMPIEGATO
Ricerchiamo per ns. azienda cliente settore metalmeccanico 1 impiegato
commerciale settore estero con ottima conoscenza della lingua inglese.
Il candidato ideale avrà maturato esperienza anche breve in ambito
commerciale, conosce perfettamente la lingua inglese abbinata a francese o
tedesco o spagnolo.
Luogo di lavoro: MATERA INFO www.tiscali.it
PROGRAMMATORE
PROGRAMMATORE PHP ESPERTOa risorsa, in possesso di formazione
di tipo informatico, verrà inserita in un contesto di dimensioni
medio/grandi dimensioni e, in team con un sistemista senior, sarà il
referente IT dell'azienda
Nello specifico si occuperà di
- programmazione in linguaggio PHP
- programmazione e gestione di query SQL
- gestione e manutenzione Intranet aziendale
- conoscenza del protocollo di interscambio di dati tra sistemi informativi
EDI
- preferibile conoscenza di Target Cross o sistema gestionale analogo
- conoscenza server UNIX.
Si richiede esperienza consolidata nella mansione.
Orario di lavoro Full Time 08,30-13,00/15,00-19,00
Inviare il proprio CV via mail. INFO www.tiscali.it
OPERAIA
Operaia / operaio montaggio allestimento stand
Cerchiamo n° 10 collaboratori da inserire nella posizione di:
- Montaggio e allestimento stand
con i seguenti compiti: La persona ricercata verra' inserita nel reparto
Standistico e si occupera' del montaggio e allestimento degli stand.
Il candidato ideale ha basilari conoscenze dei piu' comuni attrezzi e buona
manualità.
Esperienze lavorative: Non sono richieste particolari esperienze precedenti.
Conoscenze informatiche: Office indispensabile.
Curriculum da form sul sito globalexpo.biz indicando Oper
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

OPERATORE TURISTICO
cercasi operatore/trice turistico munito di patentino per guida turistica e
patente auto tipo B. per info e contatti e-mail:
mercurioclubmatera@virgilio.it
SEGRETARIA
Si ricerca per affermata clinica del benessere:
un/a impiegata/o addetto alla segreteria
Indispensabile conoscenza strumenti informatici in ambiente windows
Mansioni : accoglienza clienti, operazioni di segreteria , rilascio fatture ,
anagrafica clienti , gestione corrispondenza e centralino, gestione agenda
appuntamenti
Si richiede: diploma , esperienza pregressa in mansioni di segreteria ,
presenza distinta
Offerto contratto part time a tempo determinato per sostituzione maternità,
è prorogabile conferma a indeterminato a fine periodo concordato
Inviare cv in PDF sul form di contatto del sito massaggi-benessere.eu
indicando il riferimento della posizione rif SgrMb INFO www.tiscali.it

CATANZARO e provincia
SARTA
sartoria taglia e cuci, cerca sarta con esperienza per riparazione varie e

rapide. SEDE CATANZARO
COMMESSA
Si ricerca per importante azienda cliente, breand leader nel settore
dell'abbigliamento, 1 addetto/a vendite da inserire all'interno di un negozio
di abbigliamento a Lamezia Terme
Il/la candidato/a avrà il compito di controllare e rifornire la merce, di
applicare i dispositivi antitaccheggio e i prezzi, di esporre la merce in
accordo con i criteri espositivi individuati dall’Azienda.
Si occuperà anche della vendita al pubblico, di monitorare attentamente il
reparto di assegnazione garantendo un adeguato livello di controllo sulla
merce e di mantenere la buona immagine del reparto assegnato.
Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre contratto a tempo determinato part-time e/o full time.
La sede di lavoro è in provincia di Catanzaro: Lamezia Terme INFO
www.tiscali.it
MANUTENTORE TURBINE EOLICHE
GI GROUP LAVORO TEMPORANEO S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO
(Aut. Min. 26/11/2004 PROT. N. 1101-SG)
RICERCA
per prestigiosa azienda cliente
MANUTENTORI DI TURBINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
POSIZIONE: I candidati ideali supervisionano ed implementano azioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti elettriche ed elettroniche
della turbina eolica, analizzano e diagnosticano avarie nei sistemi
elettronici ed elettrici, utilizzando come supporto appositi schemi e/o
sistemi automatizzati di controllo (schermi video dai quali si verifica la
performance dei macchinari); individuano il guasto, eseguono l’intervento
di riparazione e/o sostituzione di parti, moduli o strumenti. Sono

CALABRIA

responsabili della reportistica delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria, dei materiali impiegati.
REQUISITI: I candidati devono essere in possesso del diploma di perito
elettrotecnico o elettronico, devono aver maturato una pregressa esperienza
di almeno 2 anni nella manutenzione elettrotecnica, preferibilmente su
strumenti di generazione di potenza (motori, pompe, turbine), devono
avere una buona conoscenza della seguente strumentazione: tester digitale,
pinza amperometrica, voltometro, cercafase, utensili generici (es. pinze,
tenaglie, forbici e cacciaviti), sistemi digitali o analogici ; possedere le
seguenti conoscenze tecnico/professionali: conoscenza delle principali
leggi elettriche, di elettronica, di elettrotecnica; conoscenza del
funzionamento dei circuiti e dei dispositivi elettrici ed elettronici e relative
tecniche di manutenzione degli stessi. Capacità di lettura di schemi elettrici
ed elettronici complessi, manuali di istruzioni tecniche e conoscenza della
normativa sulla sicurezza dei cantieri, buona conoscenza dell’inglese
tecnico ne completano il profilo.
SEDE 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
DIRETTORE COMMERCIALE
Azienda operante nel settore delle Energie Rinnovabili per realizzare le
strategie di sviluppo commerciale in Italia e all'estero ricerca :
DIRETTORE COMMERCIALE
Il manager opererà alle dipendenze del Direttore Generale e sarà
responsabile della definizione e realizzazione delle strategie di marketing e
di distribuzione dei prodotti nei principali mercati italiani ed europei. E'
richiesta una esperienza nel settore delle rinnovabili, competenze di
organizzazione aziendale , marketing , leadership , la conoscenza
professionale dell'inglese .
Sede di lavoro Lamezia Terme (Cz)
Se interessati inviare cv a: energierinnovabiliam.selezione@gmail.com
Per informazioni: 096853940 – 800 960 503
WEB DESIGENER
Energie Rinnovabili AM, azienda leader nel settore delle Energie
Rinnovabili,
cerca: WEB MASTER / WEB DESIGNER
Il candidato da noi ricercato dovrà essere un Esperto informatico nella
redazione di siti WEB e della relativa indicizzazione, interconnessione
sito/social network ecc. nonché abilità nella computer grafica.
SI RICHIEDE:
FORTE MOTIVAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO, PROPENSIONE
AL MARKETING
Completano il profilo: creatività, capacità di organizzazione e di lavorare
in team.
Gli interessati possono inviare il curriculum, allegando l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.196/2003) a:
energierinnovabiliam.selezione@gmail.com
Per informazioni telefonare ai numeri 0968 53940 – 800 960 503
AGENTI
ENERGIE RINNOVABILI AM CURINGAInviato da
studioprofessionalam.selezione@gmail.com il 16/01/2014: Azienda leader

nel settore delle energie rinnovabile per ampliamento del proprio organico
commerciale cerca: 7 AGENTI DI COMMERCIO/RAPPRESENTANTI
Posizione: CommercialeCategoria: Offerte e domande di lavoro Luogo:
LAMEZIA TERME (CZ)E-Mail:
studioprofessionalam.selezione@gmail.com
SUPERVISORE PARCO EOLICO
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
PROGRAMMATOR
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
LAUREATI MEDICINA
Nota società di formazione cerca laureati in medicina interessati
all'insegnamento per la preparazione di esami universitari. Inviare
curriculum a sclqco@libero.it.
ADDETTO COMMERCIO

S.p.a amplia la propria rete commerciale.
Sviluppo sul territorio catanzarese e provincia.
Si ricerca personale (anche prima esperienza).
NO PORTA-PORTA
NO RAPPRESENTANZA
NO CALL-CENTER
Età: minimo Maggiore età compiuta.
Paga: ogni 15 del mese
Serietà e Voglia di lavorare alla base di un'eventuale collaborazione.
Per la candidatura inviare curriculum vitae con rispettivo recapito
telefonico oppure chiamare al 3294146265
INGEGNERI CHIMICI
Nota società di formazione cerca laureati in ingegneria chimica interessati
all'insegnamento. Inviare c.v. alla mail sclqco@libero.it
CONTABILE
Azienda Leader nel settore delle Energie Rinnovabili, per ampliamento del
proprio organico cerca:
RAGIONIERE CONTABILE CON ESPERIENZA
Energie Rinnovabili AM si occupa di Progettazione e Realizzazione di
Impianti Fotovoltaici ed Eolici
Zone di maggiore interesse, LAMEZIA TERME E DINTORNI
Gli interessati ambosessi (L. 903/77) possono inviare il curriculum,
allegando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D.196/2003)
a: energierinnovabiliam.selezione@gmail.com
OGGETTO: RAGIONIERE CONTABILE CON ESPERIENZA
INFORMATORE
AB Pharma cerca informatori plurimandatari in tutto il territorio nazionale.
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza in ginecologia,
oppure in cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria,
MMG, neurologia, gastro.
L'azienda offre corso di formazione, 20% provvigioni ed interessanti
premi.
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a:
info@abpharma.it
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it

COSENZA e provincia
CAMERIERA
PM DI COSENZA Cercasi cameriera italiana per pub con esperienza, età
max 30 anni, lavoro fine settimana dalle ore 19.00 ca alle ore 1.00,
CAMERIERA
FRANCESCO&F PROV. COSENZA Cercasi urgentemente una cameriera
con minimo di esperienza, bella presenza nelle zone di Corgliano Calabro,
Rossano ,Terranova da Sibari, provincia di Cosenza per lavoro stagionale si
offre vitto alloggio ,
INGEGNERPER GREEN&GREEN COSENZA Green & Green S.r.l.
Unipersonale opera in diversi settori dell'ingegneria. L'esperienza pluriennale,
la qualità delle commesse e la levatura dei clienti hanno determinato la
leadership dell'azienda a livello nazionale. Tra i principali clienti si
annoverano Enel Green Power, Terna, Snam Rete Gas, NAPOLETANAGAS,
CNR, MPE Power to Green (Gruppo Merloni) ,Società Energetica Lucana,
DEVE.CO Holding, Asja, Maestrale Green Energy, Quantans (Gruppo

Ansaldo), Fortore Energia. Questo annuncio è finalizzato alla selezione di n. 1
ingegnere con almeno dieci anni di esperienza in progettazione civile
idroelettrica. Si offre retribuzione adeguata alla figura ed alle competenze
cercate
ADDETTO SEGRETERIA
Il presente annuncio è rivolto alla ricerca di n°1 candidato laureato da inserire
nell'ufficio amministrativo della Società. La risorsa si occuperà di tutti gli
aspetti di segreteria (assistenza clienti diretta e telefonica, gestione telefonate
ed agenda, inserimento e gestione dati ed archivi cartacei ed informatici, ecc.)
e dell'analisi di bandi gara, compresa la predisposizione della documentazione
necessaria per parteciparvi. Preferibili una minima esperienza nel ruolo,
ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici di base,
predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di relazionarsi con il team
e con enti/soggetti esterni. GREEN6GREEN COSENZA
BARLADY
LA BAMBA COSENZA Cerco barista di bella presenza estroversa e
solare .
COMMESSA
Cercasi commessa bella presenza , capacità comunicative, disponibilità e
comprovata esperienza di vendita per negozio abbigliamento elegante a
Paola. INFO www.tiscali.it
SEGRETARIA
Azienda leader nel commercio alimentare di import export seleziona per il
proprio organico figura di segretaria contabile: bella presenza inviare
curriculum e foto i curriculum senza foto non verranno presi in
considerazione massimo di eta' 40 anni disponibile a viaggiare con
spostamenti e permanenze in tutta italia ovviamente per motivi di lavor
INFO www.tiscali.it
ADDETTO 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.
Disponibilità full time
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.

CUOCO E PIZZAIOLO
Per prossima apertura Ristorante Pizzeria in Cosenza, si ricercano n°1
cuoco e n°1 pizzaiolo.SI RICHIEDE:
- massima serietà e motivazione,
- esperienza comprovata nel settore,
- capacità di organizzazione della mole di lavoro e di gestire con
tranquillità un numero discreto di coperti,
- volontà di stupire il cliente con estro e creatività,
- per il CUOCO, abilità nella preparazione di piatti di pesce in particolare,
nell'utilizzo di prodotti tipici calabresi, nella gestione di menu à la carte.
SI OFFRE:
- In seguito a breve periodo di prova, contratto a NORMA DI LEGGE con
compenso fisso commisurato alle effettive competenze / capacità del
candidato,
- ambiente meritocratico e stimolante, INFO www.tiscali.it
INGEGNERI ELETTRONICI
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
ADDETTO PULIZIE
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente
UN ADDETTO/A ALLE PULIZIE ZUMPANO
Si richiede:
- Esperienza nella mansione;
- Disponibilità immediata;
- Residenza in zona limitrofa al luogo di lavoro;
- Orario di lavoro: part time di 12 ore settimanali, su turni, dal lunedì alla
domenica con un giorno di riposo.
Per candidarsi alla posizione, sottoscrivere l'offerta corrispondente sul sito
aziendale. INFO www.tiscali.it
PROGRAMMATORE
Società specializzata in consulenza informatica, servizi tecnologici e I.C.T.
(Information & Communication Technology), è alla ricerca della seguente
figura professionale:
- N° 1 Sistemista Programmatore Windows/Linux per l’amministrazione
dei server Windows/Linux che ospitano le applicazioni web (core business

dell’azienda) e contemporaneamente dovrà gestire la configurazione
Hardware e Software interna agli uffici aziendali.
In particolare, il/la candidato/a ideale deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- Sistemi Operativi: Microsoft Windows 2008/Windows 2012, Linux
distribuzioni Ubuntu e RedHat per la gestione dei server interni ed esterni;
- Gestione, installazione, manutenzione e backup di Database MySQL,
PostgreSQL e Microsoft SQL Server;
- Ambiente di virtualizzazione XenServer per la gestione delle macchine
virtuali;
- Scripting bash e linguaggio di programmazione PERL e PHP
(manutenzione ed aggiornamento script);
- Gestione del centralino interno VoIP su Tribox;
- Manutenzione accesso alla rete interna da esterno VPN;
- Application server Tomcat (manutenzione e deploy rilasci war);
- HTTP server Apache (aggiornamento e manutenzione siti aziendali);
- Router e Switch CISCO (manutenzione e gestione chiamate da e verso il
centralino VLAN interne);
- Firewall PDFsense (per controllo ed aggiornamento accesso alla rete
internet e LAN);
- Reti (installazione e manutenzione reti LAN e dispositivi WiFi).
Completano il profilo: precedente esperienza nel settore di riferimento,
predisposizione al lavoro di gruppo, orientamento al risultato problem
solving e puntualità.
La sede di lavoro è sita in Corigliano Calabro (CS).
Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende estesa ad
entrambi i sessi (Legge 903/77 e Legge 125/91).
Gli interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo email sotto riportato, inserendo l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/03) e citando nell’oggetto il rif. SIS_PRO WL.
INFO www.tiscali.it
20 ADDETTI MARKETING
Optima Italia è presente nel settore dell¿Information & Communication
Technology dal 1999. Con sedi a Milano, Napoli e Riccione, operiamo
sull¿intero territorio nazionale a servizio del mercato B2B. Orientata alla
Customer Intimacy, Optima ha conquistato un ruolo di primo piano nel
mercato italiano delle TLC puntando sulla conoscenza delle esigenze del
singolo Cliente ed offrendo un servizio di assistenza ad alto valore
aggiunto. Al nostro interno abbiamo costruito un ambiente di lavoro
trasparente e positivo, capace di stimolare lo spirito di squadra e
valorizzare la potenzialità delle singole persone.
Optima Italia ha deciso di investire sulla divisione call center ed in
particolar modo sul progetto telemarketing quale area di supporto alla rete
commerciale.
Per lo sviluppo di questo Business e per l¿apertura di nuove sedi stiamo
ricercando
20 ADDETTI/E AL TELEMARKETING BUSINESS
Le risorse si occuperanno della gestione dell¿attività di telemarketing per il
business to business sul territorio nazionale, dal primo screening dei
potenziali clienti alla gestione dell¿agenda per l¿intera rete commerciale.
Rappresentano requisiti fondamentali:

Forte orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi personali
e di gruppo;
Attitudine al contatto telefonico;
Buona proprietà di linguaggio;
Professionalità e serietà.
OFFRIAMO
Contesto dinamico
Formazione in aula e training on the job
Strumenti informatici
Data-base
Retribuzione fissa + variabile
Sede di Lavoro: Invoice Cosenza INFO www.tiscali.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
COLLABORATORI PARRUCCHIERE
Parrucchiere con sede a Cosenza, viale Giacomo Mancini, cerca personale
come apprendista ( shampista ) o parrucchiere/a qualificata (fonista ecc.) .
Si richiede massima serieta'. Per info contattare il numero 3891855450 da
martedi' a venerdi', dalle ore 9:00 alle 19:00. Non rispondo ad e-mail.
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

CROTONE e provincia
COMMESSA
OTTICA MAIOLO CROTONE cerco commessa addetta alle vendite con
esperienza, da 22/29 anni da inserire in nuovo punto vendita di ottica in
crotone.
ONICOTECNICA
L'azienda Divine Nails ricerca onicotecnica specializzata con esperienza .
La candidata deve avere un'ottima preparazione nella ricostruzione unghie
in gel con tip e cartina.
Si richiede massima serietà, motivazione e puntualità. SEDE CROTONE
SEGRETARIA
LIOTTI CROTONE Industria Alimentare sita in Crotone assume per

Ufficio Commerciale, n.1 persona con ECCELLENTE conoscenza della
lingua Inglese ed esperienza di lavoro.
OTTICO COMMESSA
si ricerca ottico o commessa di eta compresa tra i 20 e 29 anni per un
nuovo negozio di ottica in crotone in via ruffo 36 88900 crotone
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
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
ADDETTO RICEVIMENTO
Porto Kaleo Hotel Village* ricerca ADDETTO/A AL RICEVIMENTO per
stagione estiva 2014. Si richiede maturata esperienza nello stesso ruolo,
disponibilità, flessibilità,
imprescindibile conoscenza lingua russa. SEDE CUTRO
AGENTI
I nostri marchi trattati sono:
TIM/TELECOM VODAFONE FASTWEB TELETU H3G WIND, ENEL
, AXPO ,ACEA , busines
VODAFONE FASTWEB TELETU H3G - ENEL ( compreso fotovoltaico
, led , pompe di
calore ecc.) ACEA consume
L'Azienda che prenderà il mandato, avrà:
Mandato per i brand sopraelencati;
Le provvigioni da agenzia più alte del mercato;
Personale qualificato e dedicato ad ogni singolo brand, che curerà tutto
l'aspetto di back-office e contratti importanti da costruire con un supporto
altamente professionale e qualificato;

Organizzazione corsi in sede propria o presso la casa madre;
Possibilità di negoziare sempre, nel tempo, le provvigioni di agenzia in
base
al fatturato
- Tecnici specializzati, sia per telefonia che energia ,al vostro servizio per
eventuali preventivi INFO www.tiscali.it
AGENTI
Primaria azienda di prodotti 'Risparmio Energetici lampade a LED' ricerca
per le provincie di Cosenza Catanzaro e Crotone, Agenti plurimandatari,
che siano inseriti in strutture pubbliche e private ,come cliniche ,comuni,
ospedali, Asl ecc. Gli agenti verranno supportati da professionisti con
esperienza e competenza tecnica per la progettazione di riqualificazione
delle strutture complesse per calcoli e progettazione.
Si richiede;
Svolgere attività di ricerca della clientela partendo da attività di
sopralluogo e raccolta dati in sito;
Buona conoscenza degli applicativi informatici .
Si offre iniziale contratto a tempo determinato
Patente B.
Disponibilità immediata.
Per maggiori informazioni:
inviare curriculum a michele.braco@yahoo.it
oppure telefonare al 3280298330 Sig. Braco
ISTRUTTORI BALLI
Equipe Vacanze Group, agenzia di Animazione turistica leader nel settore,
ricerca Animatori anche prima esperienza da inserire nel proprio organico.
Profili ricercati: 1 Direttore artistico, 1 Capo Villaggio, 8 Capi
Animazione, 8 Responsabili diurna, 8 Coreografi/e, 30 Ballerini/e, 8
Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori
fitness e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa),
Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi,
Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci - deejay, Animatori
polivalenti. Requisiti: maggiore età, persone solari con predisposizione ai
contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione
inerenti le professionalità richieste dalla vita del villaggio, disponibilità
lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine
alla vita ed al lavoro di gruppo. Invia il tuo curriculum con foto
obbligatoria - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa, se i
curriculum non saranno corredati di foto verranno scartati. Maggiori info:
Responsabile Risorse Umane Gianluca Latella mobile 339/6394382.
Seguici anche su Facebook : Equipe Vacanze 2000
INFORMATORE
Cerchiamo informatore del Fitoterapico (Medicina Alternativa) . Diploma
o Laurea
Accademia di preparazione gratuita, anche online. Azienda Italiana,
approvata dal Ministero della Salute con prodotti Titolati e standardizzati.
Retribuzione:con il "MLM"
Invia il tuo Cv- Full Time o Part Time INFO www.tiscali.it

REGGIO CALABRIA e provincia
COMUNE DI COSOLETO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
contabile cat. C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
part-time 50%.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
tributi cat. C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parttime 50%.
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
CAMERIERE/BARMAN
HOTEL MIRAMARE REGGIO CALABRIA Cercasi per stagione estiva
barista o cameriere, con eseperienza.
BANCONISTA
IDROTERM REGGIO CALABRIA Cercasi ragazza con molta esperienza
lavorativa come banconista.
contratto determinato periodo 3 mesi....
Aspiranti e ragazze in prova non ci interessano
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 durta di 60 ore (regolamento
ISVAP 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 CALL CENTER
AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI,
CERCA OPERATORI TELEFONICI CON ESPERIENZA NELLA
VENDITA TELEFONICA OUTBOUND.
IL CANDIDATO IDEALE CON IL QUALE SI DESIDERA ENTRARE
IN CONTATTO POSSIEDE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
-CAPACITA'ORGANIZZATIVE
-FORTE MOTIVAZIONE E ORIENTAMENTOAL
RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI GRUPPO
-ATTITUDINE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI
-OTTIME CAPACITA'COMUNICATIVE FINALIZZATE ALLA
VENDITA
-BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI
INFORMATICI
-COSTANZA E DETERMINAZIONE.
SI OFFRE:
-FISSO MENSILE
-PROVVIGIONI ALTE
-CONTRATTO CCNL
-ORARIO DI LAVORO POMERIDIANO PART-TIME(5 ORE) DA
LUNEDì A VENERDì.

SOLO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI E REALMENTE
CON LA VOGLIA DI CRESCITA ,INVIA IL CV E VERRAI
RICONTATTATO PER UN COLOQUIO CONOSCITIVO. INFO
www.tiscali.it
AGENTI
Dream S.r.l.s., agenzia Vodafone, per il nuovo canale One to One ricerca
Agenti di vendita da inserire in un team giovane e dinamico per il settore
delle Telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale
E' indispensabile una forte motivazione e passione per l'attività
commerciale, predisposizione ad accettare le sfide e la consapevolezza di
operare in un settore dinamico a supporto di un marchio Leader.
requisiti richiesti:
- Diploma o Laurea
- Buone capacità di linguaggio
- Forte motivazione alla vendita
- Passione per l'attività commerciale e raggiungimento degli obiettivi
richiesti
Si offrono:
- provvigioni ai più alti livelli di mercato
- Supporto tecnico
- Formazione ed aggiornamento "on site" ed "on line"
- Gestione personale degli orari di lavoro
- Prospettive di crescita professionale
- Inquadramento a norma di legge info www.tiscali.it
IMPIANTISTI
POSIZIONE: Le risorse eseguiranno il montaggio ed il collegamento di
impianti pneumatici ed idraulici, in base alla documentazione tecnica
fornita.
REQUISITI: I candidati ideali dovranno essere in possesso di istruzione
professionale tecnica. Gradita significativa esperienza nella stessa
mansione.
SEDE DI LAVORO: Reggio Calabria.
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965
300721 o all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
SALDATORI
POSIZIONE: Le risorse si occuperanno di saldatura di tipo MIG per
fusione dell’alluminio e delle sue leghe.
REQUISITI: I candidati ideali devono essere qualificati secondo UNI-ENISO 9606-2, essere in possesso di uno dei seguenti patentini, secondo
norma EN9606-1 ,: EN 9606-1 135 P FW 1.2 S t12 PB ml,* EN 9606-1
135 P BW 1.2 S t12 PF ss nb ,* EN 9606-1 135 T BW 1.2 S t12 PH ss nb
(Denominazione del patentino). Gradita un’esperienza pregressa, almeno
biennale, nella stessa mansione
SEDE DI LAVORO: Reggio Calabria.
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae al N°di fax: 0965
300721 o all’indirizzo e-mail: reggiocalabria.giulia@gigroup.com
CAMERIERA
Si ricerca per importante hotel / villaggio di cat. 4**** sito in provincia di
reggio calabria n.1 cameriera di sala / barista.
La candidata ideale ha già maturato esperienza pregressa nella mansione in
hotel o villaggi turistici ed è residente nella regione calabria.

La risorsa deve essere capace di alternarsi sia in sala che all'occorrenza al
bar dell'hotel.
Si richiede tassativamente invio di cv aggiornato e di almeno n. 2 foto a
figura intera.
Si offre vitto e alloggio e ccnl di riferimento.
Verranno contattate solo le candidate ritenute idonee. INFO www.tiscali.it
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 prorog
Orario di lavoro. full tim
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento SALD MIG
RC
CONSULENTI ASSICURATIVI
Importantissima Compagnia Assicurativa a gestione diretta, leader in Italia
nel ramo vita e previdenza, seleziona personale per ampliamento della
propria rete commerciale.
Cerchiamo giovani dai 25 al 40 anni, diplomati o laureati, con propensione
al lavoro in squadra, con dotate capacità relazionali e vogliosi di emergere.
Ti saranno offerti percorsi formativi in aula (gratuiti), affiancamento da
parte di un collega senior, gestione di un portafoglio clienti, e la concreta
possibilità di diventare dipendente.
Inizialmente non è richiesta l'apertura di partita IVA.
Invia la tua candidatura allegando il tuo curriculum viate all'indirizzo
email personale.assicurazione@gmail.com e sarai contattato per un
colloquio di presentazione.
Saranno presi in considerazione esclusivamente curriculum per residenti
nella città di Reggio Calabria
RECEPTIONIST
siamo un hotel 4 stelle di reggio calabria.
offriamo lavoro stagionale di receptionist con vitto e alloggio.
Richiesta esperienza pregressa.
Inviare cv con foto. INFO www.tiscali.it

VIBO VALENTIA E PROVINCIA
LAVAPIATTI AIUTO CUOCO
elezioniamo con carattere d'urgenza Lavapiatti con competenze base di
Aiuto cuoco per inserimento immediato in ristorante-pizzeria da 40-60
coperti all'interno di un Villaggio turistico in Calabria. Il resto del team è
composto da 1 cuoco, 1 pizzaiolo, 1 cameriere e 1 aiuto cameriere).
PERIODO LAVORATIVO:
da subito fino al 06/09
CONDIZIONI
Contratto a tempo determinato, vitto e alloggio in struttura (per chi risiede
lontano) e incentivi (richiesta anagrafica collocamento degli ultimi 24
mesi).

REQUISITI MINIMI
Esperienza pregressa di almeno 1-2 anni, conoscenze base della tecniche di
cucina per aiutare lo chef, flessibilità, capacità di adattamento e spirito di
squadra.
COME CANDIDARSI
Inviare cv e foto (viso, intera e "in azione") a
casting.ristorazione@rougenoir.it specificando la posizione richiesta, il
periodo di disponibilità e l'eventuale esperienza pregressa nel ruolo o nel
settore
AGENTI PROCACCIATORI
LA NOSTRA AZIENDA si occupa di efficienza energetica nel settore gas
power, tramite l'utilizzo di tecnologie a LED e di impianti di energia
rinnovabile.
Distribuiamo un prodotto di grande interesse per le forniture di luce e gas e
ci proponiamo ad un mercato ampio e maturo, selezioniamo venditori
ambosessi che dopo un percorso di un anno saranno inseriti in azienda con
un'assunzione come venditori dipendenti a tempo indeterminato.
Il candidato ideale dovrà aver maturato una comprovata esperienza nella
vendita di forniture di luce e gas.
Si ritengono necessarie spiccate doti comunicative, predisposizioni alle
relazioni interpersonali, determinazione e capacità di lavorare per
obiettivi.
Si offre:
- provvigioni ai più alti livelli di mercato;
- opportunità di crescere professionalmente
Verranno valutati candidati sia in possesso di P Iva e non.
Gli interessati in possesso delle doti richieste sono pregati di inviare il loro
CV aggiornato, indicando il recapito telefonico. INFO www.tiscali.it
AMBOSESSI
ESPERTI di vendita esterna di entrambe i sessi (no commessi e hostess)
per proposta pubblcitaria locale.Richiedesi automezzo proprio,
disponibilità immediata e capacità chiusura contratti anche in prima
battuta.Offresi fisso mensile da minijunior 500 euro a super senior 3.500
euro + provvigioni.scrivere a mediaadvertising@virgilio.it
INSTALLATORE TERMICO
Società di servizi operante nel settore dell'edilizia e degli impianti ricerca
ditte installatrici di impianti termici per opportunità di lavoro. INFO
www.tiscali.it
COLLABORATORI
ricercano collaboratori da inserire nel proprio organico, come agenti nel
settore del recupero crediti, i candidati devono avere un eta' compresa tra i
30 e 50 automuniti, spiccati doti relazionali, conoscenza della lingua
italiana. diploma di scuola superiore, inoltrare proprio Cv INFO
www.tiscali.it
RESPONSABILI E AGENTI
Enel energia ricerca responsabili e agenti per gestione ufficio e vendite,
garantiti auto aziendale e pagamento settimanale, per maggiori info inviare
e-mail a crisufamoso@virgilio.it o al nr 3407491278

NAPOLI E PROVINCIA
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CAMPANIA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della
ripartizione attivita' di supporto istituzionale (cod. rif. 1404).
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, per le esigenze di
internazionalizzazione della ripartizione relazioni studenti (cod. rif.
1405).
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le attivita' strumentali all'apprendimento della lingua spagnola e
catalana, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo (cod. rif.
1406).
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014
COMUNE DI AFRAGOLA
Avviso di mobilita' esterna per la copertura di cinque posti a tempo
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria
giuridica D1, di cui un posto da coprire per l'anno 2014 e quattro posti
da coprire per l'anno 2015; un posto di categoria C - istruttore
amministrativo/informatico; un posto di categoria C - istruttore
amministrativo/contabile; un posto di categoria C - istruttore di
vigilanza
RIF GU 52/2014- SCAD. 19/7/2014
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della
ripartizione personale contrattualizzato, trattamento pensionistico ed
affari speciali (cod. rif. 1402
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell'Ufficio pensioni afferente alla ripartizione personale
contrattualizzato, trattamento pensionistico ed affari speciali (cod. rif.
1403).
RIF GU 50/2014- SCAD.28/7/2014
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
«L'ORIENTALE»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale
di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
regioni ed autonomie locali, profilo professionale di «Istruttore
direttivo contabile» area personale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale
di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
regioni ed autonomie locali, profilo professionale di «Istruttore
direttivo amministrativo» area personale
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di una unita'
di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto regioni ed autonomie locali, profilo professionale di
«Istruttore contabile» dell'area personale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di una unita'
di personale di categoria giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto
regioni ed autonomie locali, profilo professionale di «Avvocato»
area affari legale
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale
di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
regioni ed autonomie locali, profilo professionale di «Istruttore
direttivo informatico» area informatica.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale
di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
regioni ed autonomie locali, profilo professionale di «Istruttore
direttivo contabile» area economica - finanziaria.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di una unita'
personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto regioni ed autonomie locali, profilo professionale di
«Istruttore direttivo linguista» area amministrativa

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico categoria C.

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
COMUNE DI CAIVANO
Rettifica del bando e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50% di tre posti di istruttore direttivo
amministrativo, cat. D, posizione economia D1.

RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le
esigenze della ripartizione bilancio, finanza e sviluppo (cod. rif.
1401) di cui tre posti riservati al personale tecnico-amministrativo in
servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato
nella cat. C del CCNL comparto Universita', e due posti riservati alle
categorie di cui al d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., articoli
1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, (gia' d.lgs. 215/2001,
articolo 18, comma 6)

RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
BANCONISTA

PER GEA FOOD rosticceria all'interno del Centro Commerciale La Cartiera
di Pompei cerca banconista con esperienza nel settore, dinamica e veloce
disposta a lavorare dalle 12 alle 16
INFERMIERI
COOP MISSIONE E SALUTE NAPOLI Cooperativa Sociale seleziona
infermieri professionali da inserire in strutture private accreditate dal s.s.n.
Zona Napoli e provincia.
50 OPERATORI CALL CENTER
Omnia Comunicazioni Srl, azienda specializzata nella erogazione di servizi in
outsourcing, per ampliamento organico ricerca per la propria sede di Napoli50
OPERATORI CALL CENTER PART TIMEda dedicare ad attività di vendita
telefonica di prodotti per conto di clienti leader nel settore e da inserire in un
percorso di crescita interna.Si offrono:Percorso formativo iniziale
retribuitoCompenso basato su fisso e variabileReale possibilità di crescita nel
TEAMSede di lavoro: Via Piave, NapoliSi richiede residenza a Napoli, nei
seguenti quartieri Vomero Fuorigrotta Soccavo Pianura Quarto Zona
ospedalieraLa ricerca è rivolta ad ambo i sessi
SEGRETARIA
La contendo srl cerca per sede napoli zona ferrovia 1 segretaria/o per attività
di facile telemarketing (presa appuntamenti settore edile)
Fisso mensile
PARRUCCHIERE
cercasi parrucchiere phonista per salone di parrucchiere sito in via orazio zona
Posillipo,
siamo un azienda che cerca persone motivate, poiché possiamo offrire una
crescita professionale.
pagamento fisso + percentuale
COMMESSO
Cercasi commesso/a per negozio di fornitura articoli parrucchieri ed
estetista. Hair & Beauty Company srl SEDE NAPOLI
OPERATORI CALL CENTER
Call Center,
ricerca per la propria sede di Fuorigrotta - V.le Kennedy (pressi
Edenlandia), operatori telefonici per Telecom Italia, mercato residenziale.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
Buona dizione, capacità di persuasione, orientamento alla vendita,
dinamicità e orientamento ai risultati aziendali, anche prima esperienza.
Offriamo:
Attività su turni di 5 ore.
Corso di formazione sul prodotto e tecniche di vendita;
Relazione contrattuale a progetto Fisso mensile garantito di € 400,00
CAMERIERA
Cercasi staff femminile da assumere come cameriere presso bar Chalet
Valle Verde sito in Ottaviano provincia di Napoli per tutta la settimana
orario pomeridiano serale. Massimo 30 anni, con auto e residente in zona
limitrofa ad Ottaviano. Chalet Valle Verde
CENTRALINISTI
I candidati inseriti dovranno occuparsi di contattare i potenziali clienti al
fine di accrescere il numero di appuntamenti e vendite fissati per l'area
residenziale....
Competenze richieste:
- Buone doti comunicative e relazionali

- Attitudine commerciale e al contatto telefonico
- Forte orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi
personali e di gruppo
- Padronanza dei principali strumenti informatici
- Preferibilmente devono aver maturato esperienza in mansioni analoghe
Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità
Offriamo:
- Piano Provvigionale
- Contesto dinamico
- Formazione in aula e training on the job
- Strumenti informatici
sede di lavoro :Bacoli.
Per chi fosse realmente interessato/a può inviare un suo cv al seguente
indirizzo email:selezionebacoli@gmail.com
OPERATORI CALL CENTER
Agenzia SA.GI.call TELETU ricerca:
OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND
per campagna residenziale e business
Si ricercano persone incisive, con spiccate doti comunicative e forte
motivazione.
Sade di lavoro V.Antonio di nardo a Giugliano in campania.(zona
ospedale)
Turno di lavoro part time:10:00 15:00 15:15 20:15
Requisiti minimi:
- conoscenza base del pc;
- disponibilità a lavorare part time
Si offrono:
- contratto di lavoro a progetto;
- fisso mensile garantito 400+provv.
- formazione gratuita e costante
Inviare cv completo di recapito
Per info contattare lo 3480055190
PROGRAMMATORI
Tempi Moderni spa, Agenzia per il lavoro, cerca , per azienda settore
Information Tecnology, PROGRAMMATORI ABAP E
PROGRAMMATORI JAVA per importante commessa su Torino. I
candidati ideali hanno ottime conoscenze di SAP , esperienza di 1-3 anni
nella mansione, consocenza del linguaggio di programmazione ABAP
ambiente Netweaver, capacità di fare manutenzione ordinaria/evolutiva su
SAP in particolare per i moduli FI-CO-MM-SD- PP. I programmatori Java
devono aver maturato un’esperienza di almeno due – tre anni su web java
(java j2EE-jsp, Oracle /SQL .
Per tutti i candidati e’ gradita una buona conoscenza della lingua inglese.
Si offre inserimento in un ambiente giovane e dinamico. Luogo di lavoro:
Torino.
I candidati interessati, ambosessi, sono pregati di inviare un dettagliato
curriculum, con autorizzazione al trattamento dei dati personali
a:napoli@tempimodernilavoro.it indicando nell’oggetto Programmatori
Abap e Java”
OPERATORI TELEFONICI
Ufficio con sede a Marano di Napoli seleziona personale per nuove

assunzioni. I candidati dovranno essere maggiorenni e con buona
dialettica. Il pagamento è FISSO MENSILE con incentivi EXTRA
indipendentemente dalla produzione effettuata. Per fissare un colloquio
chiamare lo 0683394247 oppure inviare C.V. a selezioni@jolengroup.it
SVILUPPATORE
Inpowergroup per importante multinazionale seleziona su Napoli uno
sviluppatore GIS con esperienza certificata.
Si richiede una risorsa con 4/5 anni di esperienza significativa nelle
seguenti tecnologie:
- ESRI ArcGis
- Sviluppo applicazioni web in ambito GIS
- Sviluppo di webservice
- Linguaggio di programmazione C#
- Conoscenza DB Oracl
La risorsa deve lavorare c/o la sede di Napoli si prega di inviare dettagliato
cv a d.celardo@inpowergroup.it
FUNZIONARI ESATTORIALI
Azienda operante su tutto il territorio nazionale per Enti Pubblici e Privati,
ricerca personale da formare ed inserire nel proprio organico per le città di
Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento.
L'obiettivo è la formazione di professionisti che intendono operare
nell'esercizio dell'attività di gestione controllo e riscossione del "credit
management" per Enti Pubblici e Privati, favorendo lo sviluppo di servizi
in ambito di consulenza altamente qualificata.
CONSULENZA GESTIONE E RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI
Profilo:
- esperienza di PUBBLIC RELATION
- motivazione e forte orientamento al risultato
- conoscenza del territorio
- automunito
Offresi:
- contratto di collaborazione professionale secondo le normative di legge
- zone di competenza: da concordare
- provvigioni mensili anticipo
- previsti rimborso spese
- premio produzione semestrale budget
- premio annuale obiettivo
- costante percorso formativo tecnico-gestionale
Gli interessati possono candidarsi a Selezione Personale, inviando il C.V.
munito di foto e consenso alla trattazione dati personali all'indirizzo mail:
info@servizioesattivoitaliano.it

AVELLINO E PROVINCIA
CONTABILE
L'azienda Pronto Pelli cerca una figura professionale da inserire nel proprio
organico. La suddetta si occuperà della gestione della contabilità aziendale,
ovvero della tenuta della prima nota e della cassa, della gestione delle entrate
e dei pagamenti, della redazione delle scritture contabili di base e dei relativi
registri. SEDE AVELLINO
BARISTA

Happy hour cafè cerca BARISTA-BANCONISTA. Bar sede ad Avellino
centro. Cercasi RAGAZZA con voglia di lavorare, anche prima
esperienza.
MECCANICO
Grande officina meccanica autorizzata mercedes e bmw cerca bravo e serio
meccanico (meccatronico) - buona paga - orario full time - richiesta
esperienza - inviare curriculum e/o telefonare al 3485244261
IMPIEGATO
Si ricerca per azienda affermata azienda alimentare , produzione
confezionamento e commercializzazione un impiegata/o contabile
Requisiti : titolo di studio , ragioneria o laurea materie economiche ,
esperienza pregressa
Compiti : tenuta contabile compresa prima nota , archiviazione fatture
attive passive , controllo buste paga , stesura bilanci
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile part time mattino INFO
www.tiscali.it
CAPO AREA
Nell'ottica di maggiore sviluppo commerciale e di una capillare copertura
del territorio
siamo alla ricerca di un Capo Area.
La risorsa avrà la responsabilità dello sviluppo commerciale nell'area
assegnata
e della ricerca e gestione della forza vendita.
OFFRIAMO:
• FISSO MENSILE € 1.000,00
• GARA MENSILE A PARTIRE DA € 1.100,00
• ALTE PROVVIGIONI
• UTILIZZO SEDE DIREZIONALE
• Offerta BUSINESS competitiva per Rete Fissa e Mobile Vodafone
• Telefono, Tablet e sim aziendale
• Back Office e Customer Care centralizzati altamente qualificati a
supporto
• Assistenza Commerciale e Amministrativa
E' richiesta specifica esperienza nelle vendite B2B e B2C nel settore delle
Telecomunicazioni con almeno 3 Anni in ruoli analoghi con spiccato skill
commerciale e di gestione risorse umane.
Serietà, Professionalità e residenza nell'area richiesta.
VODAFONE IT- EXCELLENT PARTNER
Business&Consumer
Centralino +39 06.640102
Fax +39 06.3214156
Mobile +39 3391424952
E-mail recruiting@vodafonepartner.it
AGENTE PUBBLCITARIO
Platinum k group, grande compagnia americana, ricerca consulenti
pubblicitari,disponibilità immediata.Si garantisce FISSO MENSILE DI
800€ + INCENTIVI.Anche prima esperienza.Formazione gratuita.
Prenota un colloquio inviando il tuo curriculum all'indirizzo e-mail :
danisto@out look.it oppure chiama al 3315327971
ADDETTO PREPARAZIONE E BANCO
All Chips ricerca ad Avellino personale ambosessi addetto alla

preparazione ed alla vendita da banco di prodotti di friggitoria e bibite,
nell'ambito di regolare contratto di categoria, per apertura nuovo punto
vendita. Si richiede disponibilità a lavorare su turni giornalieri, inclusi i
fine settimana, buona dialettica e bella presenza, oltre ad adeguata
preparazione e manualità nel campo della ristorazione. I candidati saranno
comunque formati secondo gli standard organizzativi e qualitativi previsti
dall'azienda. Inviare curriculum vitae munito di foto alla email
direzioneacav@katamail.com
ADDETTA COMUNICAZIONE
Azienda operante nel settore commerciale cerca addetto alla
comunicazione clienti estera e italiana. Requisito richiesto: conoscenza
lingua inglese e francese. INFO www.tiscali.it
RESPONSABILI PERSONALE
Ad Atripalda si cercano 5 giovani ambo sesso di età compresa tra i 18 e 40
anni da formare ed inserire come responsabili del personale. Il loro
compito principale sarà quello di occuparsi di tutte le problematiche
connesse alla selezione e all'utilizzo di personale in imprese. La sua attività
si svolge in uffici. Si richiede capacità di analisi, di organizzazione, di
leadership, di trattare con le persone. Lavoro full-time. Per rendere valida
la candidatura e per eventuale colloquio conoscitivo inviare dettagliato
curriculum vitae all'indirizzo di posta elettronica sotto indicato. INFO
www.tiscali.it
CONSULENTI COMMERCIALI
Per ampliamento della rete commerciale,
siamo alla ricerca di agenti da inserire nel nostro gruppo
L'agente verra' inserirto in una
realtà commerciale che opera a livello nazionale con operatori di spessore
NAZIONALE .
L'incarico consiste nel proporre i servizi di TELEFONIA (Fisso, Mobile e
Dati).
OFFRIAMO:
- RIMBORSO SPESE
- Appuntamenti prefissati
- Provvigioni piu' target
- Premi e incentivi al raggiungimento degli obiettivi
- postazione pc in ufficio con ADSL E TELEFONO per gestione trattative
- Back Office a supporto
- Benefit Aziendali dopo periodo di fidelizzazione con l'azienda
- La forza e la credibilità di BRAND di rilievo INTERNAZIONALE
REQUISITI:
- Diploma di Maturità o Licenza Media
- Portafoglio clienti su cui lavorare
- Sviluppo di proattività
- Auto/moto munito o capace di spostamenti autonomi in tutta la Campania
- ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE TLC
- Forte dinamismo, doti relazionali, attitudine commerciale, sensibilità al
raggiungimento degli obiettivi e al lavoro di squadra
Se interessati inviare mail con cv :
selezioni.thefirstsrl@gmail.com

BENEVENTO E PROVINCIA
COMUNE DI BENEVENTO
Avviso pubblico di mobilita' volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente area
contabile da assegnare al settore gestione economica
RIF GU 46/2014- SCAD. 14/7/2014
BARISTA
Cercasi con urgenza una figura di barista e una di cassiera con esperienza,
massima serieta' e disponibilita'. L'orario di lavoro e' svolto su turni. Il bar
e'ubicato nel centro commerciale "buonvento" a benevento.
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Azienda di produzione prodotti gastronomici
Per apertura nuovo sito produttivo in Benevento
Zona Pietrelcina,cerca giovane diplomato o laureando
Referenziato,Da inserire in qualità di preposto amministrativo.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi AZIENDA DA GAETANO
BARMAN
LA FONTE DOLCIARIA BENEVENTO Per ampliamento organico, si
ricerca barista esperto con ottime capacità a relazionarsi con il pubblico. Il
lavoro si svolgerà il fine settimana. Si prega di inviare il cv, possibilmente
con foto, solo se realmente interessati ed automuniti.
SEGRETARIA
PER CR MULTISERVICE BENEVENTO Azienda operante nel settore
dell'installazione di fibra ottica, Ricerca personale Part-time da inserire nel
proprio organico con la qualifica di Impiegato - addetto/a alla segreteria.
Le mansioni da svolgere sono fatturazione, richiesta preventivi,
registrazione del personale operante, archiviazione cartacea e digitale ecc..
I requisiti richiesti sono diploma di scuola superiore, esperienze in
analoghe mansioni presso altre aziende, buona capacità di utilizzo del
computer, ottima conoscenza del pacchetto office, buona dialettica e
cortesia e disponibilità nel rapporto con clienti e fornitori.
FORNAIO
Pizzeria Il Segreto di Pulcinella situata a Montesarchio
Cerca fornaio
Per fine settimana e giorni festivi.
Importante serietà e pulizia personale.
Per informazioni
INFORMATORE SCIENTIFICO
High Management Group è un'azienda di servizi che opera nel settore del
benessere e della salute.
Azienda dinamica, seria, che opera a livello nazionale, la prima in Italia ad
occuparsi di nutrigenoma e test DNA su larga scala, in collaborazione con
biologi nutrizionisti e importanti laboratori di analisi, per ampliamento
organico, cerca e seleziona, su tutto il territorio nazionale, collaboratori
che ricopriranno il ruolo di informatori scientifici in biologia molecolare.
Possibilità di fisso mensile al raggiungimento di obiettivo. Possibilità
concreta di guadagno e di crescita professionale! INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Meddix srl sta ricercando, per call center outbound in Benevento,
OPERATORI Telefonici Full Time e Part Time. il profilo richiesto è il
seguente: ottime doti relazionali, capacità di lavorare in team con

predisposizione alla vendita e al raggiungimento degli obiettivi. Cerchiamo
persone determinate, con forte motivazione e buone doti comunicative. Si
offre contratto di settore e retribuzione in linea con i massimi livelli di
mercato. Inviare C.V. solo se realmente interessati. INFO www.tiscali.it
VENDITORI
Legislazione Tecnica S.R.L.,
editore di riferimento per il settore tecnico: professionisti, imprese e P.A.
Editoria professionale, tradizionale ed elettronica, in tema di Edilizia,
Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione, Sicurezza, Appalti, Opere,
Impresa, Lavoro
ricerca
su tutto il territorio nazionale
AGENTI E/O LIBERI PROFESSIONISTI
Cerchiamo persone dinamiche, propositive, determinate al raggiungimento
degli obiettivi, dotate di spiccate capacità relazionali ed in grado di gestire
in autonomia il proprio lavoro.
Costituiranno titoli preferenziali:
• significativa esperienza nella vendita di libri, riviste, banche dati on-line
ed off-line, servizi internet e software a professionisti tecnici ed imprese
edili.
• conoscenza del settore degli studi professionali (Ingegneri, Architetti,
Geometri, Periti Industriali, Giuristi d'impresa)
L'azienda offre:
ricco catalogo di prodotti e servizi, formazione tecnica, supporto costante e
diretto da parte dell'Azienda stessa, provvigioni ed incentivi tra i più alti
del mercato.
Ai più meritevoli e preparati verrà inoltre data la possibilità di poter
effettuare vendite speciali/personalizzate dei nostri prodotti/servizi,
avvalendosi del supporto diretto del Direttore Vendite.
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto,
corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a:
curricula@legislazionetecnica.it
CONSULENTE ASSICURATIVO
Il candidato, dopo un periodo di formazione, comincerà un percorso sul
campo in affiancamento ad un Sales Manager fino all'acquisizione di una
completa autonomia nel ruolo.
Alla risorsa verrà affidato un portafoglio clienti da ampliare seguendo la
metodologia di lavoro della Rete , con ottime prospettive di crescita
professionale.
I migliori candidati avranno la possibilità di venire avviati ad un ruolo
manageriale di coordinamento e gestione di nuove risorse, con la concreta
possibilità di diventare dipendente e Promotore finanziario. Requisiti
fondamentali : Diploma e/o Laurea preferibilmente ad indirizzo
Economico
- Precedente esperienza lavorativa maturata nel ramo commerciale e/o
assicurativo
- Età compresa tra i 22 e i 36 anni
- Residente nella zona di Benevento o provincia
- AutomunitoCompletano il profilo :
Buone doti comunicative e relazionali, dinamismo, autonomia, attitudine al
lavoro per obiettivi ed orientamento al risultato

- Forte motivazione ad intraprendere un percorso di crescita professionale
e carriera managerialeLuogo di lavoro :
Benevento
San Giorgio del Sannio
ApiceSi prega di inviare il curriculum al seguente indirizzo :
recruiting_info@yahoo.com
FRESATORE
Tempi Moderni S.p.A. - Agenzia per il Lavoro ricerca, per propria azienda
cliente operante in provincia di Benevento, Fresatori e Operatori CNC con
comprovata esperienza.
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- Capacità di lavorare su Frese CNC
- Capacità di lettura del disegno tecnico
- Capacità di programmare a bordo macchina
- Capacità di lavorare su Centri di lavoro a 5 assi
- Capacità di attrezzaggio e manutenzione del macchinario
- Disponibilità a lavorare su turni
Completano il profilo il possesso di Diploma Tecnico, capacità di lavorare
in team, flessibilità e disponibilità immediata.
La retribuzione sarà adeguata alle reali competenze del candidato.
Le persone interessate, di entrambi i sessi, possono inoltrare dettagliato
CV all'indirizzo e-mail napoli@tempimodernilavoro.it specificando
nell'oggetto la dicitura "Fresatore CNC"

CASERTA E PROVINCIA
BANCONISTA
la Gelateria Biologica BIANCOBIO di Caserta, ricerca figura di banconista.
Si richiede professionalità, cortesia, spirito di adattammo allegria, essere
residente a Caserta e dintorni.
Sarà titolo preferenziale l'aver lavorato già nel settore.
si offre inquadramento contrattuale, ambiente dinamico e divertente
possibilità concrete di crescita .
la ricerca è urgente.
CAMERIERE
Si ricerca cameriere/a per sala ristorante officina ziopeesce, situato in centro.
A Caserta. Per informazioni
BARMAN
PER IGRO COFFEE DI CASERTA cercasi personale per caffetteria
esperienza nel settore caffe in cockteil e aperitivi.eta' max 30 anni ..bella
presenza e responsabilita' sul lavoro.inserimento immediato...cercasi anche
battente con poca esperienza .ANNUNCIO VALIDO PER ENTRAMBI
SESSI
CAMERIERE
MUCH more pub cerca una persona seria e affidabile per la gestione del
banco beverage e spillatura birre, e servizio ai tavoli.
Il lavoro e' settimanale con giorno di riposo il lunedì .
Il locale si trova a santa maria Capua vetere
L'annuncio non si estende a persone nn esperte
OPERATORI CALL CENTER
UPWARD CASERTA Si ricercano operatori call center Outbound per
campagne di marketing e comunicazione per prestigiosa Compagnia
Telefonica. Il candidato avrà come obbiettivo la gestione di agende
commerciali e laggiornamento dei contratti telefonici su una lista di clienti

assegnati a portafoglio. Il candidato dovrà avere buone capacità comunicative
e un forte orientamento al cliente.
SI OFFRE:
Formazione e supporto mediante apposite sessioni daula e on the job
Fisso mensile
Provvigioni
Gare di produzione
Premi
Possibilità di carriera come Team Leader
TORNITORI E FRESATORI
PALMIERI CASERTA Ente di Formazione Professionale cerca aspiranti
tornitori e fresatori motivati a lavorare in officina da inserire nel proprio
organico,con apposita formazione.
MAGAZZINIERE COMMESSO
PELLEGRINI CASERTA Azienda leader nel campo dell'alta tecnologia e
telecomunicazioni ricerca personale con età compresa tra i 18 e i 45 anni.
Le posizioni offerte sono:
-magazziniere
-commesso
-consulente
ADDETTO CASSA
Per Supermercato con p.v a Caserta, ricerchiamo ADDETTA/O CASSA .
La risorsa deve aver maturato esperienza di almeno 3 anni nella mansione
presso supermercati e/o negozi.
Si richiede precisione, dimistichezza con il PC, propensione al cliente e
dinamicità.
Si richiede disponibilità a lavoro part time e su turni.
Si offre contratto a tempo determinato part time. INFO www.tiscali.it
SALUMIERE BANCONISTA
Per Supermercato con p.v a Caserta, ricerchiamo Salumiere_Banconista
Esperto. La risorsa deve aver maturato esperienza di almeno 3 anni nella
mansione, possiede un buon utilizzo di affettatrici, esperienza nel disosso
di prosciutti e taglio formaggi.
Completa il profilo buone doti comunicative, precisione e propensione alla
vendita.
Si richiede disponibilità a lavoro part time inizialmente per le giornate di
giovedì e domenica.
Si offre contratto a tempo determinato part time. INFO www.tiscali.it
RESPONSABILE VENDITA
Per caseificio in provincia di aversa ricerchiamo ESPERTI
RESPONSABILI DEL PUNTO VENDITA: La risorsa deve saper gestire
in completa autonomia il p.v., si deve occupare dell' apertura e chiusura
cassa, gestione approvvigionamento, gestione risorse, gestione banco per
vendita al banco di prodotti caseari, dimistichezza con strumenti
informatici e bilance automatiche. Completa il profilo: buona presenza,
capacità d'ascolto, gestione situazioni di stress, gestione personale interno,
autorevolezza. Indispensabile disponibilità a lavorare su turni (anche giorni
festivi). Si offre contratto iniziale a tempo determinato.INFO
www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
la empire comunication s.r.l. sita in aversa sta ricercando nuovi operatori
(call center) da inserire nel proprio organico. si richiede un minimo di

esperienza. si offre buon fisso mensile piu provvigioni vantaggiose.
contattateci al numero 08119758211 o al seguente indirizzo email:
empirecomunication@libero.it
AGENTI IMMOBILIARI
La Tecno2000 immobiliare, con sede in Marcianise, alla via Saverio
Merola, seleziona "agenti esterni" da inserire nel proprio organico.
La figura richiesta dovrà svolgere manzioni di agente di zona per ricerca di
immobili residenziali/commerciali e di acquisire tali immobili, inoltre
dovrà accompagnare i clienti interessati all'acquisto al fitto mediante
pacchetto clienti già inserito in agenzia.
Si richiede per tale figura:
- RESIDENZA NEI COMUNI DI MARCIANISE E/O CAPODRISE
(requisito fondamentale)
- UN MINIMO DI ESPERIENZA IN TALE SETTORE
- SPIGLIATO SENSO DI ADATTAMENTO E PUNTUALITA'
- AUTOMUNITI
- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
- ETA' COMPRESA TRA I 22 E I 30
Si offre:
- affiancamento
- rimborso/fisso mensile
- provviggioni
Vi preghiamo di inviare un curriculum dettagliato all'indirizzo
tecno200@libero.it, lo sottoporremo al nostro responsabile che se lo riterrà
opportuno vi contatterà per un colloquio.
CAPO AREA
Capo area " MASCHILE' FEMMINILE"
( fisso mensile )
cercasi commerciale per agenzia
"Pubblicità & Eventi"
-Offresi fisso mensile 500 euro
-Più incentivi 15%
-più rimborso km.
prodotti commercializzati
- SPONSOR E MINI SPONSOR
- PUBBLICITÀ CARTACEA
- SITI INTERNET
- APP.
guadagno medio garantito 1400. 1600
" AUTO MUNITI"
inviare cv.
Inf. mancino.lauras@yahoo.it
PROMOTER
Siamo una Agenzia di Marketing e Comunicazione, fin dal 2004 operiamo
nel campo dei servizi e dei beni che riguardano l’organizzazione del
Matrimonio.
Nell’ambito di un forte piano di espansione e con l’apertura di uffici a
Sant’antimo (Na) e Frattaminore (Na) e quindi con l’intenzione di
estendere in modo capillare sul territorio la nostra presenza, in particolare
nelle province di NA e CE, siamo alla ricerca di collaboratori, ambosessi,
di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Selezioniamo pertanto candidati per

l’inserimento nella nostra struttura commerciale, con la qualifica di
"Promoter' (Procacciatore d'affari).
GARANTIAMO:
Ampie possibilità di guadagno
Orario Flessibile: Part Time verticale ed orizzontale
Formazione iniziale
Accompagnamento sul campo
A chi lo desidera possibilità di carriera
Stabilità di rapporto nel tempo
Contratto di collaborazione come Procacciatore di Affari
Solidità aziendale
Ottime provvigioni
L'attività è particolarmente adatta a tutti coloro che desiderano guadagnare
senza avere particolari vincoli di orario e energia da impiegare. Non sono
richiesti investimenti di alcun tipo, non occorre essere automuniti. E’
eccellente come opportunità di guadagno per studenti, commesse,
camerieri, aiuto parrucchiera, estetista, lavoratori dipendenti, inoccupati,
casalinghe e chiunque abbia un lavoro e desidera incrementare le sue
entrate.
Inviare C.V. a info@sposixsempre.it oppure via fax al n. 081.19308560
Si prega di citare come Riferimento: PR
OPERATORI CALL CENTER
L'azienda ARA Center di Angelino A. si occupa di erogare servizi tramite
le nuove tecnologie di tele-marketing e teleselling.
Sta cercando:
OPERATORI / OPERATRICI CALL CENTER OUTBOUND
Le risorse svolgeranno attività di vendita di servizi di telefonia o/e
teleselling.
Requisiti:
Diploma o qualifica;
Buona dialettica;
Buona conoscenza del PC;
Anche prima esperienza nel settore;
Spontaneità e forte motivazione;
Serietà.
Si offre fisso + provvigioni.
Turni: Possibilità di Part time e Full time.
Sede di lavoro Alvignano provincia di Caserta.
Paesi limitrofi: Dragoni, Piedimonte Matese, Caiazzo, Alife, Limatola,
Telese Terme, Bellona, Vitulazio. INFO www.tiscali.it
CONTABILE
studio commercialista ricerca un addetto/a contabilità con i compiti di
procedere all'inserimento e registrazione delle fatture, gestire gli
adempimenti fiscali e contabili sia di ditte in contabilità ordinaria che di
ditte in contabilità semplificata, chiudere i bilanci di fine anno, compilare
le dichiarazioni dei redditi, modello Unico, 730, 770, 730/4 e qualsiasi
adempimento contabile relativo alle ditte che verranno assegnate. Il
candidato dovrà tenersi in continuo aggiornamento. Richiesta ottima
presenza ottima conoscenza della lingua italiana. INFO www.tiscali.it
ADDETTO BANCO GASTRONOMIA
Articolo1 srl Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda operante nel

settore GDO un/a
Addetto/a al banco gastronomia
Il candidato si occuperà della gestione in piena autonomia del banco
gastronomia.
Requisiti richiesti: pregressa esperienza nella medesima mansione,
rapidità, rispetto delle norme Haccp, senso dell'igiene, predisposizione al
contatto con il pubblico
E' requisito indispensabile il possesso di attestato HACCP in corso di
validità.
Si richiede flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su turni e nei fine
settimana
Titolo di studi richiesto: licenza media/diploma di maturità
Orario di lavoro: full time
Contratto: si offre contratto di lavoro a tempo determinato
Luogo di lavoro: Caserta INFO www.tiscali.it
ADDETTO BANCO MACELLERIA
Articolo1 srl Agenzia per il Lavoro ricerca per Azienda operante nel
settore GDO un/a
Addetto/a al banco macelleria
Il candidato si occuperà della gestione in piena autonomia del banco
macelleria.
Requisiti richiesti: pregressa esperienza nella medesima mansione,
rapidità, rispetto delle norme Haccp, senso dell'igiene, predisposizione al
contatto con il pubblico
E' requisito indispensabile il possesso di attestato HACCP in corso di
validità.
Si richiede flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su turni e nei fine
settimana
Titolo di studi richiesto: licenza media/diploma di maturità
Orario di lavoro: full time
Contratto: si offre contratto di lavoro a tempo determinato
Luogo di lavoro: Caserta INFO www.tiscali.it

SALERNO E PROVINCIA
COMUNE DI ANGRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) esperto
amministrativo - categoria «D» - posizione economica D1 - CCNL enti
locali, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge
68/99 (disabili).
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
COMUNE DI PRAIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria «C» con profilo professionale di istruttore tecnico a tempo
indeterminato e a tempo parziale (50%), riservato al personale in
possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 6, del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, da immettere nel ruolo organico
dell'amministrazione comunale
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
OPERATORI TELEFONICI
La società B-One S.R.L. è una consolidata realtà nel mondo delle vendite

outbound. L'azienda, leader nel settore delle telecomunicazioni. In un
ottica di espansione aziendale la dirigenza intende ampliare il proprio
organico, e seleziona operatrici/ori telefonici, anche prima esperienza, da
inserire in modo stabile ed immediato nel proprio organico. SEDE
SALERNO
OPERAIO AGRICOLO
l'Azienda Agricola Lamberti Nicola sita nella frazione di Velina (Casal
Velino Scalo) nel comune di Castelnuovo Cilento, cerca operatore agricolo
che sappia utilizzare trattori con annessi attrezzi per lavorare la terra sia
sotto serra che in piano campo, serio educato e automunito
BARLADY
Si ricerca per rinomata Gelateria e Yogurteria Artigianale di Maiori,
ragazza
di bella presenza per LAVORO AL BANCO.
Si richiede:
esperienza pregressa al nel lavoro al banco;
dinamicità;
attitudine al rapporto col pubblico;
età: 20-30 anni, preferibilmente motomunita/automunita.
Periodo di lavoro: da subito fino a metà settembre.
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATE
PRIVE DI ESPERIENZA.
Per avere maggiori informazioni inviare il proprio curriculum in risposta a
questo annuncio e sarete ricontattati INFO www.tiscali.it
AGENTI
Home Inside, azienda polacca operante in tutto il territorio italiano,
specializzata nella produzione dei serramenti in alluminio cerca le persone
interessate di una collaborazione come Agenti Commerciali per l'Italia.
Mansione:
- il compito di creare e sviluppare un portafoglio clienti
- conseguimento degli obiettivi di vendita
- il monitoraggio del mercato
Requisiti richiesti :
- esperienza nel campo della vendita di serramenti ed infissi
- conoscenza del mercato italiano
- capacità di lavorare in autonomia e forte orientamento ai risultati
- buone doti comunicative e di gestione dei rapporti interpersonali
Offriamo:
- compenso provigionale
- strumenti necessari per poter lavorare (materiali promozionali)
- supporto dalla centrale in Polonia
- contratto di collaborazione
Tutti i candidati interessati possono proporsi inviando CV completo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali a
konstrukcjealuminiowe@yahoo.com
CAMERIERA
Selezioniamo 3 candidate per lavoro di servizi ai tavoli,accoglienza, e
organizzazione nella nostra struttura motivate a crescita professionale
INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Call center partner di prestigiosi brand di telefonia fissa e mobile, con sedi

in Campania, Lazio e Sicilia ricerca per la sede di Pagani (Sa) operatori
telefonici outbound. Si offre: fisso mensile, elevate provvigioni,
formazione in sede, affiancamento mirato, supporto costante e reali
possibilità di crescita professionale. Si richiede massima serietà, buona
dialettica, spiccate attitudini relazionali e buon utilizzo del pc.
Un'esperienza pregressa è considerata titolo preferenziale.
Gli interessati in possesso dei requisiti descritti possono inviare il proprio
Curriculum Vitae dettagliato e completo dell'autorizzazione al trattamento
dei dati (196/03) all'indirizzo mail: curriculum@altheagroup.it
ADDETTI VENDITA
punto vendita nuova apertura , marchio nazionale abbigliamento ed
accessori per lo sport ricerca addetti/e alla vendita
Il/la candidato/a si occuperà della vendita assistita presso un negozio di
abbigliamento sportivo, pertanto deve avere già maturato esperienza nel
settore della vendita assistita e ancor meglio se nell'abbigliamento, dovrà
inoltre occuparsi della gestione del magazzino e della cassa.
Il/la candidato/a ideale è dinamico/a, spigliato/a, di bella presenza,
giovane, possiede ottime capacità dialettiche e relazionali, passione per la
vendita, capacità di lavorare in gruppo, è inoltre, flessibile, sicuro di sé e
desideroso di crescere professionalmente in un ambiente giovane e
dinamico, deve pertanto piacergli il contatto con il pubblico .
Requisiti minimi : diplomato/a, disponibilità a lavorare anche nei giorni
festivi, sabato e domenica.Si offre contratto a tempo determinato
prorogabile INFO www.tiscali.it
DISEGNATORE CAD
Per importante azienda cliente stiamo ricercando un disegnatore cad.
Il/la candidato/a ideale è diplomato/a ed ha maturato esperienza pregressa
nella mansione.
E' indispensabile la conoscenza dei principali cad 2d e 3d.
Costituisce requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese.
Luogo 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
IMPIEGATO
Agenzia specializzata nel finanziamento per aziende e privati , cessioni del
quinto , prestiti personali e liquidità ricercqa un/a impiegata/a per propio
ufficio
Requisiti . diploma di maturità , ottima conoscenza strumenti informatici ,
buona presenza e ottima dialettica
Mansioni : accoglienza e supporto del cliente , prima presentazione dei
servizi finanziari offerti , gestione ed inoltro pratiche
Gradita laurea di indirizzo economico INFO www.tiscali.it
INFORMATORE
NaturaAsi Produzione Cosmeceutici leader nella distribuzione in
Farmacia/Parafarmacia;
Ricerca Informatori MS Cosmetologhe, per CAMPANIA – MARCHE CALABRIA
Requisiti: Introdotti e con esperienza; Possibilità di carriera;
specifico per Laurea Triennale ad indirizzo scientifico anche neo-laureati

Forte orientamento ai risultati. Spiccate capacità comunicative. Iniziativa e
flessibilità. Indispensabile essere Automuniti.
Il ruolo:Essere responsabili della promozione dimostrazione e vendita
rivolte a Farmacisti e ambulatori medici;
Formazione ed inquadramento: I neo-assunti avranno un'accurata
formazione continua dall'Azienda con corsi di alta specializzazione;
La retribuzione : Primi due mesi formazione con rimborso spese poi fisso
+ incentivo, contratto nazionale con assunzione a tempo indeterminato.
Riferimento: Gli interessati (ambosessi, L.903/77) invieranno un CV
all'indirizzo e-mail info@naturaasi.com , citando come riferimento
"IMS022014", comune e provincia di residenza e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.lgs.196/2003);
CAMERIERI
Cameriere di sala e camerieri per bar da impegare in una struttura turistica
sul mare nel cilento. Possibilità di alloggio. Impiego immediato fino a
metà settembre. info@perlabianca.it 0974965393
AGENTE
Azienda plurimandataria, leader nel settore delle telecomunicazioni e
dell'energia ricerca con urgenza per la propria sede di Salerno 5 consulenti.
Si richiedono i seguenti requisiti:
1) Ottima dialettica
2) Sapersi integrare nel gruppo
3) Capacità di problem solving
4) Disponibilità immediata
Si offre:
1) Affiancamento gratuito
2) Corsi di formazione professionale gratuiti
3) Pagamento puntale ogni mese
4) Possibilita' di crescita
5) Provvigioni ai massimi livelli
6) Rimborso spese
7) Appuntamenti prefissati dal nostro call center
Per un colloquio mandare curriculum vitae a:
recruiting@businessconsul.it
OPERATORI CALL CENTER
APERTE LE SELEZIONI
Due.Com s.r.l. , partner FASTWEB, per ampliamento del proprio organico
cerca per la sede di Mercato San Severino, sita in Via Aldo Moro 1 (1°
piano Centro Commerciale Moccia):
80 Operatori Call Center
Possibilità di scegliere fra i seguenti turni:- 9,00 - 13,00
- 14,00-18,00
- 16,30-20,30
- 17,00-21,00
- 17,30-21,30
- 18,30-21,30
FISSA UN COLLOQUIO!
- Chiama lo 089-0976652 *dalle 10:00 alle 18:00
- Invia il tuo curriculum a selezionisalerno@duepuntocom.it
- Candidati online dal sito www.duepuntocom.it

CAMERIERE
Cercasi cameriere presso ristorante "Sesto Canto" sito in zona Fuorni
(Salerno).
Le mansioni di cameriere dovranno svolgersi dal lunedì al venerdì mattina
ed
il sabato sera.
Si richiede ottima dialettica, propensione ai rapporti interpersonali,
affidabilità e puntualità.
Il/la candidato/a ideale è una persona solare, dinamica e soprattutto
volenterosa.
Si richiede esperienza minima di un anno nel settore.
Età massima 35 anni.
Retribuzione e tipo di rapporto contrattuale da definirsi in sede di lavoro.
Astenersi perditempo.
Inviare curriculum in formato europeo (con foto) via mail a
sestocantosalerno@gmail.com
BANCONISTA
Si ricerca per rinomata Gelateria e Yogurteria Artigianale di Maiori,
ragazzo/a di buona presenza per lavoro al banco.
L’attività è da anni attiva nella produzione di Gelato artigianale, Yogurt,
torte gelato, semifreddi, biscotti e snack, gelati su stecco e monoporzioni.
Gradita precedente esperienza nel settore gelateria-pasticceria, dinamicità
e
attitudine al rapporto col pubblico.
Età: 20-30 anni, preferibilmente motomunito/a o automunito/a; si darà la
precedenza ai candidati di Maiori e città limitrofe (massimo provincia di
Salerno).
Periodo di lavoro: da subito fino a metà settembre.
Per avere maggiori informazioni inviare il proprio curriculum vitae a
questo
indirizzo mail: staff.gelateria@libero.it e sarete ricontattati
telefonicamente il prima possibile.

Bologna e provincia
UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali (DICAM)
prioritariamente riservato, ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente,
nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta

RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014
Ferra e provincia
Forlì- Cesena e provincia
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un collaboratore tecnico - Cat. B3 interamente riservato al personale beneficiario dei requisiti di cui
all'art. 1 ed art. 18 comma 2 della legge 68/1999 ed iscritto
nell'elenco di cui all'art. 8 della legge

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
COMUNE DI CESENA
Avviso pubblico per la formulazione di un elenco di candidati idonei
per il conferimento intuitu personae dell'incarico dirigenziale a
tempo determinato di dirigente di settore - comandante del Corpo di
polizia municipale
Avviso pubblico per la formulazione di un elenco di candidati idonei
per il conferimento intuitu personae dell'incarico dirigenziale a
tempo determinato di dirigente responsabile dell'ufficio associato
interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie
del rapporto di lavoro

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
Ferrara e provincia
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di dirigente
medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - direttore
dell'unita' operativa pronto soccorso
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014
UNIVERSITA' DI FERRARA
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C1 - posizione economica C1- Area amministrativa, con
rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore settimanali), per l'Ufficio
alta formazione ed esami di Stato
Concorso pubblico riservato, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
parziale (30 ore settimanali), per l'Ufficio sicurezza.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D1 - posizione economica D1- Area amministrativagestionale, per l'Ufficio controllo di gestione
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D1 - posizione economica D1- Area amministrativagestionale, per l'Ufficio convenzioni e consorzi.

RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014
Modena e provincia
Parma e provincia
Piacenza e provincia
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una posto di
dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e

d'urgenza
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014

Ravenna e provincia
Reggio emilia e provincia
ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA - AZIENDA OSPEDALIERA DI
REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione e di un posto di
dirigente medico di nefrologia

RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
FRIULI VENEZIA
GIULIA
Trieste e provincia
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi due
posti di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, di cui uno prioritariamente riservato a favore dei
volontari delle Forze Armate
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014

Gorizia e provincia
Pordenone e provincia
Udine e provincia
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 - «BASSA FRIULANA»
DI PALMANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 2 posti di dirigente medico
della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014
COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario
informatico (cat. D del vigente CCRL del Comparto unico dei
dipendenti degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia) riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui
all'articolo 1 della L. 68/1999
RIF GU 53/2014- SCAD. 16/7/2014
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «S. MARIA DELLA
MISERICORDIA» DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 2 posti di dirigente biologo
di laboratorio di genetica medica

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
LAZIO
Roma e provincia
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria EP,
posizione economica EP1, dell'area amministrativa-gestionale a tempo

indeterminato per le esigenze dell'area per l'internazionalizzazione di
cui un posto riservato al personale interno di categoria D dell'area
amministrativa-gestionale in possesso degli stessi requisiti previsti per
l'accesso dall'esterno che non sia incorso negli ultimi due anni in
sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero scritto, con esclusione del
personale di cui agli articoli 64 e segg. del richiamato CCNL 2006/2009
operante presso le aziende ospedaliero-universitarie.
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014
ESTETISTA
SALARIA SPORT VILLAGE Cercasi Estetista qualificata con terzo anno.
Con esperienza pregressa.
Conoscenza di:
- Trattamenti e macchinari Guinot
- Luce Pulsata, Mantis
Persona discreta, seria e professionale. No perdi tempo.
AGENTE IMMOBILIARE
Sei una persona dinamica?
Cerchi lavoro?
Lo studio Giardini di Roma SRL, affiliato Tecnorete, ti offre un'opportunità di
crescita personale ed economica.
Entra anche tu a far parte del Gruppo Tecnorete.
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 una nuova abilità.
Sede di lavoro: Eur Malafede.
Titolo di studio richiesto: diploma e/o laurea Affiliato Tecnorete Giardini di
Roma SRL
BANCHISTA
Cercasi ragazza per part time in pizzeria zona Monteverde, max 25 anni. TRE
PAPERI ROMA
PIZZAIOLO
La Pizzeria Frumento offre posizione da Primo Pizzaiolo, sono richieste
esperienza con impasto e forno a legna, spirito d'adattamento e
professionalità. Pizzeria Frumento ROMA
PARRUCCHIERE
Il Salone Unisex Laura Trinca CERCA personale m/f anche privo di
esperienza per contratto full time. Luogo di lavoro sito in Genzano di Roma.
ESPERTO NIAGOS
Descrizione offerta: Fullmobile Srl ricerca per importante progetto un esperto
Nagios con le seguenti competenze tecniche: Conoscenza in termini di
analisi e sviluppo delle problematiche legate al monitoraggio sopratutto
con tool opensource ed in particolare Nagios.
Conoscenza di linguaggi scripting
Capacità di installazione e configurazione della piattaforma Nagios
Conoscenza di architetture virtuali Si offre contratto a tempo determinato
Conoscenze richieste: Conoscenza in termini di analisi e sviluppo delle
problematiche legate al monitoraggio sopratutto con tool opensource ed in
particolare Nagios.
Conoscenza di linguaggi scripting
Conoscenze sistemistiche in ambiente Unix, Linux e Windows
Capacità di installazione e configurazione della piattaforma Nagios
Conoscenza di architetture virtuali

Luogo di lavoro: Roma FULLMOBILER SRL
COMMESSI
Attivita commerciale con sede Roma EMME operante nel settore
mercandising ricerca per lo sviluppo ed ampliamento della propria filiale
commessi/e alla clientela per semplice mansioni di contatto clienti anche
senza esperienza, full time o part time.
candidati dai 18 ai 30 anni ambosessi INFO www.tiscali.it
ADDETTA CALL CENTER
Societa' di servizi per ampliamento del proprio organico cerca operatrici
telefoniche out bound part-time dal lunedi al venerdi su turnazione.
Zona di lavoro Ciampino.
Inviare c.v. con foto
Nell'oggetto specificare Addetta call center. INFO www.tiscali.it
ESTETISTE
Adecco Tourism & Fashion, divisione specializzata di Adecco Italia Spa
(Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004), nella Ricerca e Selezione di
profili qualificati per il settore Turistico/Alberghiero, ricerca per
importante catena di profumeria:Estetiste
I requisiti per candidarsi sono:
Diploma di estetista
Almeno un anno di esperienza
Automunite
Le risorse scelte lavoreranno all' interno di una cabina estetica inserita nei
vari punti vendita
Si richiede disponibilità a spostamenti sul territorio di provincia.
Si offre un contratto in sommistrazione della durata di 12 mesi, rimborso
carburante
Completano il profilo: flessibilità, disponibilità e capacità relazionali
Gli interessati in possesso dei suddetti requisiti possono inviare la propria
candidatura, completa di autorizzazione al trattamento dei dati personali,
indicando il riferimento: Estetista
I curricula ricevuti potranno essere comunicati INFO www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
Teleperformance Italia ricerca per le filiali di Roma e Parco Leonardo,
OPERATORI TELEFONICI OUTBOUND.
Per attività outbound nel Settore Assicurativo cerchiamo persone in
possesso di una buona conoscenza della lingua Francese, interessate a far
parte del nuovo Team di Lavoro.
CRITERI DI SELEZIONE
Requisiti obbligatori:
Buona Conoscenza della lingua francese parlata
Istruzione e formazione
Diploma
Laurea in Lingue (preferibile)
Minimum Skills
Ottime capacità comunicative e relazionali
Buona abilità nell’uso del Computer e nell’uso di Internet
Buono typing/abilità nell’uso della tastiera
Predisposizione al lavoro in team
Specific skills
Ottime capacità di Problem Solving

Buona gestione del tempo e forte orientamento al risultato
Customer Service Skill
Sales Skill
Preferibile esperienza pregressa nel settore assicurativo
ATTIVITA’ PRINCIPALI:
Gestisce in autonomia la chiamata verso l’utente finale;
Supporta gli utenti nel prendere le decisioni più appropriate offrendo loro
consulenza sui servizi
Gestisce le chiamate utilizzando le tecniche di comunicazione telefonica
nel rispetto dei KPI qualitativi e quantitativi
Gestisce le chiamate nel rispetto dello script e delle linee guida e delle
procedure aziendali
Promuove e suggerisce all’utente eventuali servizi aggiuntivi al servizio
già in uso
SEDE DI LAVORO: Roma o Parco Leonardo (Fiumicino)
Si offre:
CONTRATTO: a progetto - CCNL TLC
RETRIBUZIONE fisso + incentivi
FORMAZIONE GRATUITA INFO www.tiscali.it
LAUREATI INFORMATICA
EgoValeo è una società che offre servizi di selezione (Autorizzata a TI
prot. 39/0014503), formazione, coaching, consulenza in ambito risorse
umane e ricollocazione professionale (Autorizzata a TI prot. 39/0014481).
Per società di consulenza e sviluppo software in ambito Finance si
ricercano due neolaureati in Ingegneria o in Informatica o in Fisica o in
discipline scientifiche affini, uno da inserire su attività di programmazione
software orientata allo sviluppo di prodotti e l'altro su attività di tipo
sistemistico. La persona verrà inserita in progetti innovativi e stimolanti.
I requisiti richiesti sono:
- brillante percorso universitario
- passione per l'informatica e motivazione a mettersi in gioco;
- capacità di lavorare per obiettivi;
- ottima gestione dello stress;
- problem solving;
- capacità relazionali;
- buon inglese.
E' richiesto inoltre, per il candidato da inserire su attività di
programmazione sw, l'aver sostenuto esami inerenti linguaggi di
programmazione e, per il candidato da inserire su attività sistemistica,
l'aver sostenuto esami inerenti sistemi operativi e/o networking e/o
modellazione dati.
Sede di lavoro: Roma
Gli interessati (UOMINI e DONNE L.903/77) possono inviare un
dettagliato curriculum vitae sul nostro sito www.egovaleo.it nella pagina
http://www.egovaleo.it/invia-cv/ esprimendo il consenso al trattamento dei
dati trasmessi – D.L. 196/2003.
OPERATORI CALL CENTER
AGENZIA DI TELECOMUNICAZIONI NUOVA APERTURA
TOGLIATTI , seleziona 25 Operatori e operatrici Telefoniche per attività
di Telemarketing Outbound (NO Vendita, si devono fissare appuntamenti
per i nostri Consulenti)

e teleselling ( chiusura telefonica con compilazione cartaceo )
Il candidato ideale:
- deve avere maturato anche una minima esperienza in attività analoga
riguardante la presa appuntamenti per agenti di commercio ,
o aver già svolto attività di teleselling
- ha una forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi
- ha ottime capacità comunicative e predisposizione al contatto telefonico
con la clientela
LAVORO PART TIME
L'azienda offre:
- Una retribuzione FISSA + premi + incentivi
- contratto a norma di legge INFO www.tiscali.it
BARMAN
Ristorante sito in Roma, zona Monteverde, cerca barman con esperienza,
di bella presenza per turno serale,massimo 30 anni. Disponibilità
immediata. Prego contattare 06 5373087
PERSONALE SALA
Ristorante sito in Roma, zona Monteverde, cerca personale di sala e
barman con esperienza, di bella presenza per turno serale,massimo 30 anni.
Disponibilità immediata. Prego contattare 06 5373087
PROMOTERDuring - Agenzia per il lavoro ricerca e seleziona
HOSTESS/PROMOTER per importante cliente vinicolo. Le risorse ideali
hanno maturato una significativa esperienza nel settore e sono disponibili
dal 18 al 20 Luglio 2014, orario part time. Completano il profilo
dinamicità, buone capacita' comunicative e di vendita, attestato HACCP.
LUOGO DI LAVORO: ROMA (zona Tiburtina). I candidati interessati
possono inviare un CV via e-mail a manuela.bollati@during.it o via fax al
n. 02 54090049, specificando nell’oggetto “PROMOTER ZONA
TIBURTINA (RM) Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile
sul sito www.during.it. Aut. Min. del Lavoro Prot. n.1180 SG del
13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91), e a
tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03 INFO
www.tiscali.it
COLLABORATORI IMMOBILIARI
Agenzia immobiliare in zona Montesacro affiliata al Gruppo Tecnocasa
ricerca n. 7 ragazzi dinamici dai 18 ai 30 anni da avviare come agenti
immobiliari per espansione zona di attività.
Si offre: FISSO + PROVVIGIONI + INCENTIVI E CRESCITA
ALL'INTERNO DEL GRUPPO TECNOCASA INFO www.tiscali.it
PROGRAMMATORE
Jdk srl Software House di Roma,specializzata in consulenza, servizi e
formazione, attiva dal 2005 nel mondo mutevole e promettente dell'IT,
sempre in crescita ed al passo con i tempi e con le nuove tecnologie, sta
selezionando una nuova figura da inserire nel proprio organico:
programmatore C++.
Caratteristiche dell'offerta:
-Giornata lavorativa completa
-Tipologia contrattuale: in base all'esperienza
-Luogo di lavoro Roma
- Attività sarà svolta in team per un progetto internazionale

Requisiti richiesti:
I candidati ideali hanno maturato un' esperienza minima di 4 anni e
un'ottima conoscenza delle tecnologie:
Gradita conoscenza di QT
Requisiti preferenziali:
-Titolo di studio: Laurea a Breve
-Capacità di lavorare in TeamUlteriori benefici:
-Buoni pasto
ssibilità di aumentare i propri guadagni con l'esperienz
-Ambiente giovane, dinamico e stimolante con interessanti prospettive di
crescita professiona
- La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (L.903/77)
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
COLLABORATORE ASSICURATIVO
L'Alleanza Toro spa - Ispettorato di Palestrina - seleziona laureati e
diplomati per inserimento nel mondo assicurativo - previdenziale, con
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato dopo un percorso
formativo e professionale. Offriamo : Corso di formazione
gratuito,Affiancamento sul campo e Portafoglio clienti gratuito. Requisiti:
Automunito,Ambizione e dinamismo.
Inviaci il tuo C.V. saremo lieti di fissare un colloquio conoscitivo INFO
www.tiscali.it
ESPERTO AGENZIA VIAGGI
Cercarsi esperta/o agenzia viaggi e biglietteria aerea per nuova apertura.
Requisiti essenziali: ottime capacità organizzative e di problem solving,
abilità nella vendita, ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di
gestire in autonomia il lavoro di front-office e back-office. Inviare CV
dettagliato all'indirizzo recruitment.ge.rm@gmail.com

Frosinone e provincia
OPERATORI CALL CENTER
PER IL MOBILE SRL Azienda operante nel settore dell'arredamento cerca
operatori/trici di Call Center con esperienza. Sede di lavoro Frosinone.
AUTISTA
PER METALFINO DI FROSINONE Cercasi Autista munito di patente C con
CQC, incarico anche di magazziniere possibilmente con patente del muletto.
Requisiti: età max 35 anni e residente Colleferro e dintorni.
MAGAZZINIERE
PER SINFARMA FROSINONE Siamo alla ricerca di persone brillanti, con
spiccata tenacia ed energia realizzativa.
DESCRIZIONE
Il candidato, riportando direttamente al titolare della farmacia, si occuperà
delle seguenti attività:
allestimento degli ordini;
stoccaggio dei prodotti in entrata;
controlli di magazzino riguardo a giacenze e scadenze;
manutenzione e controllo ordine in farmacia.
IL PROFILO DEL CANDIDATO
Il candidato ideale ha:
maturato pluriennale e solida esperienza nel medesimo ruolo presso altre

farmacie;

risiede stabilmente nelle vicinanze della zona di Cassino (FR).
Capacità richieste dal profilo:
Tenacia di realizzazione;
Iniziativa;
Organizzazione del proprio lavoro;
Problem Solving;
Adattabilità e flessibilità;
Capacità di lavorare in gruppo;
Disponibilità ai rapporti personali
BARMAN
BAR SITO ALL'INTERNO DI CENTRO SPORTIVO RICERCA
BARISTA CON ESPERIENZA, RESIDENZA NELLA PROVINCIA DI
FROSINONE E DISPONIBILITA' A LAVORARE FULL TIME SU
TURNI SPEZZATI. INFO www.tiscali.it
OPERATRICE TELEFONICA
Lime Edizioni srl, casa editrice ricerca
professioniste con provata esperienza nella presa appuntamenti per
commerciali
Il lavoro sarà retribuito con fisso mensil
il possesso di partita IVA sarà titolo preferenziale
Il lavoro è part time 4/6 ore da svolgersi presso il proprio domicilio.
Se interessati inviare proprio CV a:
commerciale@limedizioni.com
CONSULENTE ASSICURATIVO
Agenzia Generali Italia Ina Assitalia ricerca per ampliamento propria rete
commerciale candidati eta' compresa tra i 20- 40 anni di eta' per figura
consulente assicurativo.
Si richiede ampia capacita' relazionale ed ambizione.
Si garantisce corso di formazione ed affiancamento con tutor specializzati
nelle prime fasi dell'attivita' lavorativa.
Orario possibilmente full time INFO www.tiscali.it
ADDETTO PANIFICAZIONE
Laboratorio artigiano produzione pane per GDO e dolci secchi ricerca un/a
addetto alla panificazione
Requisiti:
- Gradita ma non indispensabile esperienza pregressa nella mansione di
addetto alla panificazione e di carico e scarico macchinari
-aver già lavorato in aziende del settore, laboratori e/o negozi di panetteria
-disponibilità al lavoro su turni e nei festivi
Si offre ottima retribuzione contrattto a tempo determinato INFO
www.tiscali.it
25 MANAGER
LAVORO IMMEDIATO ANCHE SENZA ESPERIENZA
AFFERMATA REALTÀ NEL MARKETING E COMUNICAZIONE A
DIRETTO CONTATTO CON IL PUBBLICO CON SEDE A
FROSINONE.
OFFRIAMO NUOVE OPPORTUNITÀ A PERSONE DINAMICHE ED
AMBIZIOSE.
CI OCCUPIAMO DI MARKETING E PUBBLICITA'.
SIAMO ALLA RICERCA DI NUOVE RISORSE DA INSERIRE NELL'
ORGANICO.

VALUTANDO PREVIO COLLOQUIO CONOSCITIVO IN SEDE,
PERSONE CON OTTIME DOTI COMUNICATIVE, SENSIBILI, HARD
WORKER, CHE SI IMPEGNINO AL 100% CON CAPACITA' DI
LAVORO IN TEAM.
DIMOSTRANDO BUONE COMPETENZE CON IL PUBBLICO, SI HA
LA POSSIBILITA' DI AVANZARE NEI SETTORI
-FORMAZIONE
-RISORSE UMANE
-LIVELLO MANAGERIALE
SE INTERESSATI INVIARE CV A: risorseumane.dps@gmail.com
Oppure chiamare il Numero: 377.41.71.414
ORARIO UFFICIO
ACCOUNT
Selezione Account Manager della Formazione.
L'Università Popolare Niccolò Copernico è un ente non profit che opera
nel
campo della
formazione ed istruzione continua con sede in via Enrico de Nicola 102
Cassino FR.
La figura ricercata è quella del professionista nel settore della
commercializzazione dei prodotti formativi ;
Requisiti:professionista; professionista con esperienza almeno semestrale
nel settore ( si selezionano anche senza esperienza previa adesione ad un
percorso formativo obbligatorio.
Contratto di collaborazione occasionale.
Sede lavoro tutto il territorio italiano.
Per altre info unipopnc@gmail.com www.unicopernico.org
Il Rettore dell'Università Popolare Niccolò Copernico Prof. De ANGELIS
CONSULENTE
Azienda multinazionale S.p.A. operante nel campo dell'integrazione
ricerca un Consulente Base da formare a carico aziendale per ricoprire
mansioni in ambito della consulenza verso i propri clienti e dipendenti
é richiesto che i Candidati abbiano:
- Sviluppate capacità creative
- Attitudine al lavoro in team
- propensione alla carriera
- cordialità- predisposizione a creare ambienti favorevoli alla
comunicazione fra person
inviare CV a dip.contactdd@libero.it
ODONTOIATRA
VITALDENT, network di centri odontoiatrici in forte espansione sul
territorio italiano ODONTOIATRA GENERICO FROSINONE
Ricerchiamo per la nostra clinica di FROSINONE1 ODONTOIATRA con
comprovata esperienza nelle branche di conservativa ed endodonzia
(endodonzia niti, utilizzo della diga), protesi fissa su denti naturali e
protesi removibile/combinata, piccola chirurgia. E` richiesta la capacità di
gestire il paziente in prima visita spiegando i piani di cura e motivandolo
alla prevenzione e all'igiene dentale. Requisiti: alta qualità nel lavoro
eseguito, serietà, professionalità, buone doti di comunicazione, empatia
con il paziente, capacità di lavorare in team e flessibilità mentale. Si offre:
collaborazione in una struttura già consolidata e tecnologicamente

innovativa e possibilità di inserirsi con stabilità nel quadro medico del
centro Si richiedono 2 giorni di collaborazione settimanale,
preferibilmente il lunedi e il martedi INFO www.tiscali.it
OPERATORI MARKETING
SOCIETA’ PARTNER BUSINESS TELEFONIA MOBILE e MOBILE,
SELEZIONA:a. N.30 CENTRALINISTE TELEFONICHE ANCHE
PRIMA ESPERIENZA.
LAVORO: PART TIME
ULTERIORE RICHIESTA:
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA, BUONA DIALETTICA E
PREDISPOSIZIONE A LAVORARE PER OBIETTIVI.
SEDI DI LAVORO: FROSINONE
OFFRESI: FISSO MENSILE, INCENTIVI E BONUS, FORMAZIONE
ED INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE
PER INFO E SELEZIONE INVIARE CURRUCULUM VITAEE INFO
www.tiscali.it
MAGAZZINIERE
Siamo alla ricerca di persone brillanti, con spiccata tenacia ed energia
realizzativa.
DESCRIZIONE
Il candidato, riportando direttamente al titolare della farmacia, si occuperà
delle seguenti attività:
allestimento degli ordini;
stoccaggio dei prodotti in entrata;
controlli di magazzino riguardo a giacenze e scadenze;
manutenzione e controllo ordine in farmacia.
IL PROFILO DEL CANDIDATO
Il candidato ideale ha:
- maturato pluriennale e solida esperienza nel medesimo ruolo presso altre
farmacie;
- risiede stabilmente nelle vicinanze della zona di Cassino (FR).
Capacità richieste dal profilo:
- Tenacia di realizzazione;
- Iniziativa;
- Organizzazione del proprio lavoro;
- Problem Solving;
- Adattabilità e flessibilità;
- Capacità di lavorare in gruppo;
- Disponibilità ai rapporti personali;
La ricerca è rivolta a candidature di entrambe i sessi.
Inviare C.V. e lettera di presentazione con autorizzazione al trattamento
dei dati personali (L. 675/96) all’indirizzo selezione@sinfarma.it , citando
nell’oggetto “ricerca magazziniere – zona Cassino (FR)”
FRESATORE
Tempi Moderni S.p.A. , agenzia per il lavoro, ricerca per propria azienda
cliente OPERANTE NEL settore metalmeccanico un
"FRESATORE MECCANICO CNC
Si richiede alla risorsa:
esperienza pluriennale nella mansione
-uso fresa con macchinario a controllo numerico
-residenza Frosinone e zone limitrofe

-disponibilità immediat
Zona di lavoro Frosinone
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE
NON AVENTI I REQUISITI RICHIESTI
Per candidarsi Inviare cv a latina@tempimodernilavoro.it
RETTIFICATORE
Tempi Moderni S.p.A. , agenzia per il lavoro, ricerca per propria azienda
cliente OPERANTE NEL settore metalmeccanico un
'RETTIFICATORE MECCANICO '
Si richiede alla risorsa:
-Esperienza pluriennale nella mansione
-Completa autonomia del lavoro partendo dalla lettura del disegno
meccanico, dovrà saper programmare e occuparsi della conduzione della
macchina.
- ottima conoscenza degli strumenti di misurazione quali calibro e
micrometro (tolleranza al centesimo),
Zona di lavoro Frosinone
Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE
NON AVENTI I REQUISITI RICHIESTI
Per candidarsi Inviare cv a latina@tempimodernilavoro.it

Latina e provincia
HOSTESS
Per Eesempio di Latina Agenzia di eventi e promozioni di Roma ricerca
urgentemente hostess di bella presenza (h min 170 cm, tg max 42) per attività
promozionale dal 22 al 27 Lug all'interno di un Centro Comm.le nella città di
Pontederea Disponibilità diurna. Richiesta massima serietà.
ESTETISTA
Nuove Frontiere Lavoro S.p.A. - Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. indeter.
13/I/0009873/03.01 del 12/05/2008) cerca:
1 ESTETISTA
Verranno prese in considerazione solo le candidature di risorse con regolare
attestato.
Si offre: contratto part time 4 ore giornaliere.
Durata contratto: mensile con possibilità di proroghe, dal lunedì al venerdì , o
dal martedi al sabato (mattina o pomeriggio).
Sede di lavoro: San Felice Circeo
NEUROCHIRURGO
Centro Medico Polispecialistico a Fondi cerca Medico-Chirurgo specializzato
in Neurochirurgia da inserire nel proprio organico. Centro Polispecialistico
Mercury s.r.l

ESTETISTA E ONICOTECNICA
cercasi estetista ed onicotecnica full time, per centro estetico ad Aprilia
con esperienza nel settore dell'estetica e nella ricostruzione unghie gel e
acrilico, massaggi ed estetica di base PER OASI D’ORIENTE E
SOLARIUM
ADDETTI SICUREZZA
Società operante nel territorio Laziale con sede a Latina, cerca Addetti ai
servizi di controllo in grado di gestire la Sicurezza in pubblici
esercizi, eventi di intrattenimento e spettacolo, all'interno di locali notturni,

sale da ballo
e attività similari a tutela di beni e persone, sia in contesti pubblici che
privati. MD Investigazione e Sicurezza
BARMAN
Cerco ragazza/o con esperienza da inserire nel mio bar, situato a Latina
centro, che sia assolutamente iscritta al JOB da minimo 2 anni; bella
presenza, maggiorenne, con esperienza nel campo, automunita/o e
residente nei limitrofi.
Inviare curriculum, sarete ricontattati. INFO www.tiscali.it
SEGRETARIA
FarmaForniture è tradizione e innovazione nella progettazione e
realizzazione di ambienti e arredamenti per farmacie e parafarmacie. La
sua attività commerciale riguarda prodotti d'arredo e servizi specificamente
legati al mondo dei farmacisti. E' un'azienda giovane e dinamica, con
direzione generale a Latina ed operatività estesa sull'intero territorio
nazionale e su alcuni selezionati mercati esteri.
Cerchiamo una risorsa che svolga la funzione di segreteria direzionale,
intesa sia come assistenza generale al management, sia come riferimento
nelle relazioni con l'esterno (clienti e fornitori, entri, studi professionali).
Sono richieste abilità dialettiche e linguistiche adeguate alla funzione,
competenze generali amministrative, confidenti abilità informatiche di
base. Requisito preferenziale è la reale capacità di dialogare e scambiare
corrispondenza in lingua inglese, in relazione agli sviluppi in corso sui
mercati esteri. INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Per nuova apertura azienda di latina,ricerca collaboratrivi call center,per
ampliamento rete commerciale.
Le chiamate hanno lo scopo di promuovere e presentare articoli innovativi
con l'obiettivo di fissare un appuntamento per l'agente.
Il lavoro viene retribuito con un fisso,più con degli obiettivi saranno
riconosciute provvigioni.
Disponibilita'immediata.
Per richiesta colloquio chiedere sig.Elena allo07731714030 o al
3349758352
TECNICO HARDWRAE
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. Significativa 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: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Triveneto, Lazio,
Puglia.
Gli interessati in possesso dei requisiti descritti possono inviare il proprio
Curriculum Vitae a ricerca.selezione@italianadataprogetti.it (rif. TH0614,
indicare la provincia di riferimento), indicando autorizzazione ai sensi del
D.lgs 196/03, attuale situazione contrattuale e retributiva, oltre ai tempi di
disponibilità.

MECCANICO
Temporary SpA Agenzia per il Lavoro cerca urgentemente operatori
addetto alla manutenzione macchinari di linee di produzione. Disponibilità
al lavoro su turniZona di lavoro Aprilia. Per candidarsi inviare cv a
latina@temporary.it
SEGRETARIA
AZIENDA SELEZIONA PERSONALE CON OTTIMA CONOSCENZA
DEL PROGRAMMA EXCEL E DI TUTTO IL PACCHETTO OFFICE,
ESPERIENZA NEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEI TRASPORTI,
RESIDENZA IN APRILIA O ZONE LIMITROFE. INFO www.tiscali.it
EXPORT MANAGER
La risorsa dovrà occuparsi dello sviluppo e del lancio sul mercato estero
dei prodotti aziendali, effettuando attente analisi di mercato, ricerche dei
potenziali clienti ed acquisizione di nuova clientela tramite visite all’estero
su tutto il territorio internazionale, con particolare attenzione ai Paesi
Asiatici e agli Stati Uniti.
La figura ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in materie economiche/linguistiche;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Disponibilità a frequenti viaggi all’estero;
- Autonomia e flessibilità nello sviluppo del Business;
- Forte attitudine commerciale;
- Importante esperienza pregressa in attività di negoziazione, nel settore
alimentare;
- Tenacia ed orientamento al raggiungimento di obbiettivi aziendali
Completano il profilo ottime capacità comunicative e relazionali,
proattività, flessibilità e disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio
internazionale
L'inquadramento contrattuale e retributivo sarà commisurato alle
competenze e all'effettiva esperienza maturata. Si valutano sia inserimenti
da dipendente che in Pi.va
Sede di lavoro: provincia di Latina INFO www.tiscali.it
IMPIEGATA
La risorsa dovrà occuparsi dello sviluppo e del lancio sul mercato estero
dei prodotti aziendali, effettuando attente analisi di mercato, ricerche dei
potenziali clienti ed acquisizione di nuova clientela tramite visite all’estero
su tutto il territorio internazionale, con particolare attenzione ai Paesi
Asiatici e agli Stati Uniti.
La figura ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in materie economiche/linguistiche;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Disponibilità a frequenti viaggi all’estero;
- Autonomia e flessibilità nello sviluppo del Business;
- Forte attitudine commerciale;
- Importante esperienza pregressa in attività di negoziazione, nel settore
alimentare;
- Tenacia ed orientamento al raggiungimento di obbiettivi aziendali.
Completano il profilo ottime capacità comunicative e relazionali,
proattività, flessibilità e disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio
internazionale.
L'inquadramento contrattuale e retributivo sarà commisurato alle

competenze e all'effettiva esperienza maturata. Si valutano sia inserimenti
da dipendente che in Pi.va
Sede di lavoro: provincia di Latina INFO www.tiscali.it
SEGRETARIA
azienda di latina leader nel campo dell'elettromedicale ricerca personale da
inserire nella segreteria commerciale e centralino.si offre formazione,
contratto a norma di legge,si valuta anche prima esperienza. INFO
www.tiscali.it
ADDETTO QUALITA
renkwalder S.r.l Agenzia per il Lavoro, filiale di Roma ricerca per azienda
cliente ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ
operante nel settore della carpenteria metallica La risorsa che stiamo
cercando è un giovane perito meccanico con pregressa esperienza nelle
procedure per la certificazioni iso 9001 e 1090 in grado di preparare
fascicoli e guidare l'azienda verso le certificazioni, capace di effettuare
controlli su materiali quali vernici, saldature, controlli distruttivi e non
distruttivi, spessore vernici E' richiesto diploma di perito meccanico ed
esperienza pregressa di almeno 6 mesi nel ruolo, la disponibilità deve
essere immediata.E' previsto un contratto iniziale a tempo determinato con
possibilità di proroga.Zona di lavoro: Latina
Luogo di lavoro: LATINA
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
INFERMIERI
CAS RECRUITMENT assume 10 infermieri per lavorare in Irlanda del
Nord e Galles per una delle strutture piu’ importanti per assistenza private
nel Regno Unito. I colloqui avveranno il 30 luglio e 1 agosto a Roma.
Requisiti:
- Livello di inglese B2
- Esperienza post laurea di almeno un anno
- NMC registrazione
- CV in lingua ingles
Offerta:
- Volo offerto dalla compagnia
- 300£ bonus iniziale
- Assistenza per trovare un alloggi
( Infermieri senza NMC potranno iniziare a lavorare come Care Assistants
per
10euro l’ora, successivamente quando si procedera’ al secondo pagamento
per ottenere il pin, il salario aumentera’ fino a 12euro l’ora e una volta
ottenuto il PIN il salario finale sara’ di 15euro l’ora.)
Mandare il CV in lingua inglese e verrete contattati immediatamente INFO
www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
Grande compagnia assicurativa nazionale ricerca persone da inserire nella
propria struttura nelle zone di Terracina, San Felice ,Fondi e Monte San
Biagio. Formazione gratuita in sede, provvigioni alte e possibilità di
crescita professionale attraverso il raggiungimento di obiettivi. INFO

www.tiscali.it
ADDETTI CLIENTI
Azienda di nuova apertura valuta personale da inserire nell'organico come
assistenza alla clientela ed assistenza tecnica. Si valuta anche prima
esperienza. Contratto a norma di legge con fisso mensile. Gli interessati
possono mandare cv o lasciare un loro recapito telefonico. INFO
www.tiscali.it
DISEGNATORE
Synergie Italia Agenzia per il lavoro ricerca per importante azienda
meccanica un disegnatore/progettista meccanico.
E' necessario diploma di perito meccanico, conoscenza di autocad e solid
work 3D.
La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà dello
sviluppo commesse produzione
Si offre un primo contratto di 3 mesi CCNL METALMECCANICO, la
retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata nel ruolo.
Luogo di lavoro: Aprilia (LT) INFO www.tiscali.it

Rieti e provincia
PARRUCCHIERE
CERCHIAMO RAGAZZI/E DIPLOMATI, PER LAVORO DI
PARRUCCHIERE SENZA ESPERIENZA.
OFFRIAMO PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERSONALIZZATA
STILISTICA E TECNICA, ALL'INTERNO E FUORI DAL SALONE
SFUMATURE DIFFERENTI RIETI
COMMESSE
Per apertura nuovo punto vendita in Rieti , prestigioso brand si ricercano
n° 3 commesse part time
requisiti : affidabilità , buona presenza , buona dialettica attitudine alla
vendita , disponibilità a lavorare su turnazione
mansioni : accoglienza cliente , supporto alla scelta , riodino locale vendita
e magazzino eventuale uso cassa
Si offre contratto tempo detrminato iniziale part time come da CCNL
commercio INFO www.tiscali.it
ADDETTI PULIZIE
La Multiservizi cerca personale come pulitori da inserire nella propria
struttura. Si richiede massima esperienza e disponibilità. Zona di lavoro
Rieti. Inviare copia curriculum con foto via email. 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
ADDETTA CUCINA
Ristorante cerca Signora/ina, max 50 enne,possibilmente esperta nel
campo, per lavori domestici e aiuto in cucina,offriamo vitto e alloggio.
si richiede max serietà,
per contatto immediato 3890013410 3890183446
AMBOSESSI
TAGB per apertura nuova filiale a Rieti seleziona ambo sessi tra i 18 e i 55
anni, anche prima esperienza. Garantito fisso mensile più incentivi e
formazione a carico dell'azienda. Possibilità di carriera per i più meritevoli.
Per partecipare alle selezioni che si svolgeranno nell'ufficio centrale di
Avezzano inviare cv a: info.tagb@gmail.com.
CONSULENTI
Pubblifast, Agenzia partner Fastweb, ricerca 2 consulenti per gestione
appuntamenti presi da proprio call center nella zona di Rieti. Si offre fisso
+ provvigione su produzione. Requisiti richiesti: ottime doti comunicative
e relazionali, buona predisposizione al lavoro per obiettivi, motivazione.
Per candidarsi inviare Cv a vanessap@pubblifast.it
ANALISTA
Jdk srl Software House di Roma,specializzata in consulenza, servizi e
formazione, attiva dal 2005 nel mondo mutevole e promettente dell’IT,
sempre in crescita ed al passo con i tempi e con le nuove tecnologie, sta
selezionando una nuova figura da inserire nel proprio organico: Analista
Java J2EE.Caratteristiche dell’offerta:
Giornata lavorativa completa
Tipologia contrattuale a tempo indeterminato
Luogo di lavoro Roma
Requisiti richiesti:
I candidati ideali hanno maturato un’ esperienza minima di 4 anni e
un’ottima conoscenza delle tecnologie
Spring
Ejb
Web Service
Requisiti preferenziali:
-Titolo di studio: Laurea a Breve
-Capacità di lavorare in Team
Ulteriori benefici:
-Buoni pasto
-Possibilità di aumentare i propri guadagni con l’esperienz
-Ambiente giovane, dinamico e stimolante con interessanti prospettive di
crescita professionale INFO www.tiscali.it
ESPERTI MARKETING
SMART TRAINING
RICERCA
8 ESPERTI TELEMARKETER
OBIETTIVO:
VENDITA CORSI DI FORMAZION
LE CARATTERISTICHE DEL PROFILO

- Esperienza nella relazione telefonica di buon livello
- Disponibilità ad operare dalla propria abitazione e/o dal proprio ufficio
- Tempo disponibile: almeno 15 giorni al mese (pari a 20 h a settimana x 4
settimane = 80 ore/mese)
- Ottimo Italiano, ottima pronuncia, bella voce.
- Positività, problem solving ed intelligenza.SI OFFRE
- CONTRATTO DI CONSULENZA ( NO ASSUNZIONE)
- Guadagno basato sugli obiettivi: CONTRATTI EFFETTIVI
- Partecipazione a gare di vendita con ulteriori premi economici per soglia
di fatturato raggiunta (e quindi anche altri servizi di consulenza)
- Corsi di formazione, seminari ed alta formazione di alta qualità
- E' previsto un periodo di prova di 15 giorni
Numero di risorse ricercate:
Area di ricerca: Itali
La ricerca ha carattere di urgenz
CHE COSA NON CHIEDERCI
Assunzione e/o contratto a progetto
Compenso diverso da quello indicato nell'annuncio
Forme di collaborazione di basso profilo e scarsa efficacia INFO
www.tiscali.it
ESATTORE
La Certa Credita Srl, con sede operativa su Catania e Reggio di Calabria,
specializzata nella gestione stragiudiziale dei crediti incagliati per
prestigiose banche e finanziarie (Deutsche Bank, Santander Consumer
Bank, Agos, Compass, etc.), ricerca in TUTTA ITALIA ,la seguente figura
FUNZIONARIO GESTIONE CREDITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ' DOMICILIARE
E' preferibile che il candidato abbia le seguenti caratteristiche:
- Maturata esperienza nel settore
- Spiccate doti relazionali
- Attitudine al problem solving
L' azienda offre:
1. Provvigioni legate al risultato e rimborso totale spese auto e carburante;
2. Benefit aziendali (cellulare, automobile, etc.);
3. Formazione e costante aggiornamento sui contenuti operativi e la
normativa di settore;
4. Concrete possibilità di carriera e sviluppo professionale in ambito
aziendale
Per candidarsi sarà necessario trasmette il cv al seguente indirizzo di posta
elettronica con oggetto "Esattore":
curriculum@certacredita.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet della Società
www.certacredita.it oppure telefonare al numero 0965/3650
SEGRETARIE
Come annuncio cerchiamo 2 ragazze per studio poliambulatorio.
Inviare cv e foto a :selezioni_cv2014@libero.it

Viterbo e provincia
AGENTE IMMOBILIARE
SE SEI ALLA RICERCA di un lavoro volto alla crescita e allo sviluppo
professionale e imprenditoriale E se sei ANCHE AMBIZIOSO , ALLORA

SEI NELL'AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA ! Ti sarà garantito un fisso
mensile, provvigioni, incentivi e formazione qualificata gratuita, nonché la
possibilità di un futuro all'interno del Gruppo EDILCASALI VITERBO
EDUCATORI
La cooperativa sociale Me&Tree cerca 4 educatori professionali o personale
con comprovata esperienza nel lavoro con minori giudiziari per inserimento
professionale presso un gruppo appartamento di nuova apertura a Vitebo.
Sono previsti diversi tipi di contratto e turnazioni di lavoro da stabilire.
La retribuzione lorda prevista è tra i 1000,00 e 1400,00 € mensili. SEDE
VITERBO
AUTISTI
CNSI Consorzio ricerca per ditta di Trasporti sita in Civita Castellana DUE
figure di AUTISTI in possesso della patente C, requisito essenziale. Offresi
contratto CCNL per un periodo iniziale di 3 mesi + rinnovi fino ad occupare
una posizione permanente. Orario dal lun al ven dalle ore 06.00 fino a
consegna ultimata.
PARRUCCHIERE
la jhon michael alexander ricerca 1 parrucchiere con esperienza da inserire nel
salone di montefiascone
ADDETTO RESPONSABILE
L'ESSENZA S.R.L.
La nostra campagna di reclutamento, punta ad inserire vari profili
professionali all'interno del proprio organico.
Ricerchiamo figure per mansioni interne ed esterne all'ufficio.
L'azienda che si occupa di salute e benessere e che si sta affermando in questo
campo con successo e ambizione, vuole assumere personale che lavorerà
internamente ed esternamente all'ufficio.
I candidati ideali sono persone vogliose di lavorare e guadagnare, persone
intraprendenti che vogliono mettersi alla prova e che vogliono cambiare la
propria vita. SEDE VITERBO
IMPIEGATO
CNSI Consorzio cerca per ditta di trasporti sita in Civita Castellana (VT) una
figura da inserire come impegato/a amministrativa, inizialmente con un
contratto a tempo determinato di 3 mesi, con rinnovo in caso di comprovata
esperienza, orario di lavoro full-time 9.00-13.00 14.30-18.30, contratto
CCNL.. Richiesta esperienza pregressa contabile.
MECCANICO
Per Omat viterbo Azienda specializzata nella vendita di veicoli industriali
(autocarri) cerca meccanico qualificato di autocarri e mezzi pesanti, full time
ADDETTI MARKETING
Per apertura piccolo call center compagnia servizi telefonia si ricercano 4
addetti/e telemarketing per presa appuntamenti clienti business
Si richiede : diploma , ottima conoscenza strumenti informatici , ottima
dialettica
Si offre contratto a progetto fisso e provvigioni , ottima retribuzione
Gradita esperienza pregressa in ruolo analogo , o mansioni in contatto con
il pubblico INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI
Un 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 3315606856 oppure scrivi una mail a revolution@remax.it
CONSULENTI EDISON
EASY LINE TELECOMUNICAZIONI AGENZIA AUTORIZZATA
EDISON ENERGIA SPA E WIND SPA RICERCA AGENTI
AMBOSESSI CON PROVATA ESPERIENZA SPECIFICA NEL
SETTORE DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER
IL MERCATO BUSINESS E CONSUMER A VITERBO E PROVINCIA.
SI OFFRONO LA SICUREZZA E LA GARANZIA DI 2 AZIENDE CON
UN MARCHIO STORICO , AFFIDABILE E CONOSCIUTO ,
COMPENSI PROVVIGIONALI ALTAMENTE SUPERIORI ALLE
MEDIE NAZIONALI , DINAMISMO , COMPETENZA , ASSISTENZA
COMMERCIALE , SERIETA', GESTIONE BACK OFFICE ,
PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI .
SONO GRADITE INOLTRE STRUTTURE GIA' OPERANTI CON 3/4
COLLABORATORI AL SEGUITO.
INVIARE C.V. E SARETE RICONTATTATI.
(astenersi perditempo e coloro non in possesso di tali requisiti richiesti)
NS. E-MAIL : info@easylinetelecomunicazioni.com
AGENTI
Magellano S.r.l. è protagonista in Italia nei Servizi Web, Search, Mobile &
Social Media Marketing.
Operiamo in un mercato dinamico e in forte crescita che offre grandi
opportunità di guadagno.
Nell'ambito dell'ampliamento della nostra struttura commerciale stiamo
ricercando Agenti Commerciali che svolgeranno un'attività di sviluppo sul
territorio relativo alla regione di residenza, proponendo Magellano come
partner tecnologico diretto e fornitore di consulenza.
Come principio di base, Magellano cerca il talento. Per questo motivo, non
poniamo vincoli di dettaglio né sul background, né sull'età anagrafica o
professionale. Se amate le sfide, se siete motivati, se volete entrare in un
gruppo fuori dal coro, allora aspettiamo le vostre candidature.
Cosa offriamo:
- Provvigioni ai più alti livelli di mercato e sistema di incentivazione
strutturato e premiante;
- Formazione iniziale e continua sui servizi promossi;
- Supporto costante nel monitoraggio delle attività.
Requisiti:
- Esperienza, anche minima, nella vendita di servizi / prodotti ad aziende;
- Attitudine per l'informatica e nuove tecnologie;
- Capacità di sviluppo dell'azione commerciale sul territorio. INFO
www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Call center ricerca personale per inserimento proprio organico inbound.
Gli operatori si occuperanno di gestione chiamate in entrata.
Sono richieste le seguenti competenze: ottima dizione, un buon uso del pc
e massima serietà.
Fisso mensile 600€ circa
contratto a progetto part time a norma di legge
Disponibilità a lavoro su turni
Se interessati inviare cv a :keyserviceviterbo@gmail.com
CAMERIERE

AZIENDA LEADER SELEZIONA URGENTEMENTE 1 CAMERIERE
ESPERTO PER VITERBO. SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI
CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI
GLI ONERI DI LEGGE. SI PRENDERANNO MAGGIORMENTE IN
CONSIDERAZIONE LE PERSONE RESIDENTI NELLA STESSA
ZONA O IN ZONE LIMITROFE. INVIARE CV CON FOTO E CON
RECAPITO TELEFONICO PER CELERE CONTATTO. INFO
www.tiscali.it
ADDETTI BAR CAFFETERIA
TEMPORARY SPA - AGENZIA PER IL LAVORO - Filiale di Viale
Monza
ricerca per primaria azienda cliente ADDETTI BAR CAFFETTERIA zona
Civitella D'agliano AUTOSTRADA
I candidati ideali hanno maturato precedente esperienza, anche breve, nella
mansione in oggetto. Si richiede età apprendistato, automuniti, standing
idoneo, attitudine ai rapporti interpersonali e attenzione al cliente. Serietà,
professionalità, disponibilità a lavoro su turni e festivi sono requisiti
imprescindibili.
Si offre inserimento part time 20/24 ore settimanali su turni 24h, 6° livello
CCNL pubblici esercizi, un mese più proroghe, prospettive future.
Zona di lavoro:Civitella D'agliano AUTOSTRADA INFO www.tiscali.it
EDUCATORI
La cooperativa sociale Me&Tree cerca 4 educatori professionali o
personale con comprovata esperienza nel lavoro con minori giudiziari per
inserimento professionale presso un gruppo appartamento di nuova
apertura a Vitebo.
Sono previsti diversi tipi di contratto e turnazioni di lavoro da stabilire.
La retribuzione lorda prevista è tra i 1000,00 e 1400,00 € mensili.
È indispensabile la laurea in educatore professionale o affine.
Telefono: 345 6848704 (Dott. Emiliano Vespasiani) - 338 7477293
(Dott.ssa Marina Achille)

LIGURIA
Genova e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 «GENOVESE» - GENOVA
Avviso di mobilita' regionale, interregionale ed intercompartimentale,
per titoli e colloquio, per la copertura di 30 posti di operatore socio
sanitario
RIF GU 51/2014- SCAD. 16/7/2014

Imperia e provincia
La Spezia e provincia
COMUNE DI SARZANA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo
determinato di dirigente - area servizi al territorio
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014

Savona e provincia

LOMBARDIA
Milano e provincia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico direttivo, cat. D1 con
orario part-time (50%)

Rif GU 52/2014- SCAD. 28/7/2014
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE S. PAOLO» DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica - cat. D.
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
COMUNE DI OPERA
Bando di mobilita' esterna per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di agente di Polizia Locale - cat. C1 - presso
il settore di Polizia Locale, attivita' produttive e commercio
RIF GU 50/2014- SCAD. 17/7/2014
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
unico ed indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina
trasfusionale da assegnare alla S.C. Servizio di Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T) del P.O. di Sesto San Giovanni.

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE «SAN CARLO
BORROMEO» DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da
assegnare al Servizio risorse umane.

RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
Bergamo e provincia
COMUNE DI BOSSICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo parziale
18 ore settimanali ed indeterminato, di un posto di agente di Polizia
Locale - categoria «C1».
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014

Brescia e provincia
Como e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per lo copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico per il servizio
tossicodipendenze
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE «SANT'ANNA» DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato nell'area della medicina diagnostica e dei servizi di
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione a
favore delle unita' operative di anestesia e rianimazione aziendali
da impiegarsi anche nel settore dell'emergenze intra ed

extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle
postazioni operative del S.S.U.Em. «118» di Como.

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
Cremona e provincia
Lecco e provincia
Lodi e provincia
Mantova e provincia
Monza e provincia
COMUNE DI ARCORE
Procedura di ricognizione disponibilita' per mobilita' volontaria per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, cat. C o istruttore
direttivo amministrativo, cat. D1 - Ufficio tributi
RIF GU 51/2014- SCAD. 19/7/2014
COMUNE DI LIMBIATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di farmacista - categoria giuridica D posizione economica d'accesso D3 - del CCNL del comparto regioni
ed autonomie locali - da assegnare alla farmacia comunale.

RIF GU 47/2014- SCAD. 16/7/2014
Pavia e provincia
Sondrio e provincia
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e delle
specialita' mediche - disciplina di geriatria - ruolo sanitario
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014

Varese e provincia
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
Selezione pubblica riservata, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica
tecnico-scientifica ed elaborazione dati

RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014
Ancona e provincia
COMUNE DI LORETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di un posto
di cat. C - profilo istruttore amministrativo contabile, presso il 5°
Settore (Servizio economico-finanziario) a tempo indeterminato e
parziale per 13 ore settimanali (36,11%), riservato al personale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6 del D.L.
101/2013, convertito con L. 125/2013.

RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
Ascoli Piceno e provincia
Fermo e provincia

MARCHE

Macerata e provincia
Pesaro- Urbino e provincia
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 anestesia e rianimazione
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa di medicina fisica e
riabilitazione
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa di nefrologia.
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente
medico direttore di struttura complessa di medicina interna.
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014

MOLISE
Campobasso e provincia
COMUNE DI GUARDIAGRELE
Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato e part- time
al 66.67% (24 ore ) di un istruttore direttivo socio educativo culturale assistente sociale cat. D - posizione di accesso D1.
RIF GU 50/2014- SCAD. 23/7/2014

Isernia e provincia

PIEMONTE
Torino e provincia
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di
direttore della S.C. medicina e chirurgia d'urgenza

RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 DI TORINO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa di chirurgia generale, presso il P.O.
Martin

RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014
Alessandria e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI NOVI LIGURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico pediatria
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
Asti e provincia
Biella e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico - disciplina di nefrologia.
RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014
Cuneo e provincia

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E CARLE» DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di pediatria
Avviso di mobilita' volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di neuropsichiatria infantile.
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza a rapporto
esclusivo
RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE E CARLE» DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica
RIF GU 46/2014- SCAD. 14/7/2014
Novara e provincia

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA
CARITA'» DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina: allergologia e immunologia clinica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA
CARITA'» DI NOVARA
Rettifica e riapertura termini dell'avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa - Laboratorio di microbiologia e virologia.
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA
CARITA'» DI NOVARA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico per la copertura di
un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa medicina nucleare.
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico per la copertura di
un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa -

oculistica.
RIF GU 46/2014- SCAD. 14/7/2014
Verbania e provincia

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato - part time a 32 ore settimanali - di un posto di
farmacista professionale - categoria D3, presso la Farmacia
comunale - Dipartimento servizi alle persone
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014
Vercelli e provincia

COMUNE DI VALDUGGIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo parziale 50% ed indeterminato nel profilo professionale di
«Operaio specializzato-autista scuolabus» cat. B3.
RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014

PUGLIA
Bari e provincia

COMUNE DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di posti vacanti e disponibili
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo - attivita'
finanziarie - categoria D, posizione economica D1, mediante
procedura di stabilizzazione.
RIF GU 46/2014- SCAD. 14/7/2014
DESIGNER
Per Primadonna di Bari Primadonna S.p.A., affermata società nel settore della
commercializzazione diretta e franchising di
calzature ed accessori con marchio riconosciuto a livello nazionale, in
un'ottica di rafforzamento dell’area
commerciale e di un incremento della redditività del business, ricerca un
Designer
SEGRETARIA
Si ricerca segretaria con provata esperienza in web marketing preferibilmente
nel settore alberghiero (non ricerchiamo receptionist o contabile) . La
candidata oltre all esperienza deve essere automunita e conoscere
linglese. Holiday Residence di Michele Lucente BARI
CAMERIERI
Selezioniamo curriculum di ragazzi e ragazze con esperienza,solari , con
predisposizione a lavoro di gruppo e contatto con pubblico con la voglia di
lavorare in un ambiente di lavoro sereno Malto's beer srl BARI
AGENTE IMMOBILIARE
Agenzia STUDIO S. SPIRITO SAS Affiliata al Network TECNOCASA,
operante da diversi anni in Bari, zona Palese/ S. spirito , ricerca collaboratori
esterni ambosessi in età compresa tra i 20 ed i 30 anni da avviare alla
professione di Agente Immobiliare nei settori delle compravendite e delle

locazioni immobiliari residenziali.
PERSONALE RISTORAZIONE
OLD WILD WEST - STEAK HOUSE - BIRRERIA per la ns sede al Centro
Commerciale AUCHAN Casamassima (BA) - format ristorativo a carattere
nazionale.
Le figure richieste sono - addetti alla griglia e friggitoria - aiuti cuoco CAMERIERI - Personale di servizio.
Costituiranno titoli preferenziali eventuali esperienze pregresse e/o
diploma/qualifica ALBERGHIERO. E' richiesto domicilio in
Bari/Casamassima città o zone limitrofe . Sono richiesti capacità
organizzativa, predisposizione al contatto con il pubblico e orientamento al
lavoro di squadra. Il lavoro si articolerà su più turni (feriali e
festivi/spezzati e serali fino alle 24:00). Inquadramento contratto
TURISMO Pubblici esercizi (full time, part-time ed extra). La ricerca è
rivolta ad ambo i sessi.
BARMAN
Caffe Argiro, Via Argiro 74, Bari (ba) 080 8494550
cerca un nuovo barista da integrare nel suo staff.
annuncio solo per Uomini.
Contratto assicurato part-time, con possibilita' di rinnovarlo anche fulltime.
Ottima presenza, molta educazione, gentilezza e cortesia con staff e col
pubblico.
Esperienze indifferente ma fondamentale la velocita' di apprendimento e di
inserimento nello staff.
Il bar e' aperto sette giorni su sette, dalle 7:15 alle 23. Tra i colleghi si
turna.
e' preferibile una persona che abita a Bari, per non avere problemi di
autobus o treni verso la provincia. Si scegliera' entro il 19 luglio.
Responsabile Signora Angela. colloqui presso il bar dalle 9 alle 13 oppure
dalle 20 alle 22.
COLLABORATORI
Offerta per ricerca di: Agenti, Consulenti o informatori. Per
riorganizzazione Organico struttura in Area Puglia e regioni
limitrofe.Piattaforma Italiana di Distribuzione Campo Sanità e Benessere",
denominata:
DECAMAS srl è specializzata in fornitura prodotti chirurgici, Linea
sterile, tutto il mono uso e il consumer.
Offre formazione e consulenza, soluzioni e servizi in campo Sanità e
Benessere
Al candidato/a viene assegnata area operativa con portafoglio (storico), e
nuovi contatti diretti o indiretti.
- product range efficace con le Business Unit di Delivery
Competenze ed esperienze richieste comprovata in ambito commerciale di
almeno due anni nel settore
- Crescita meritocratica in Struttura
- Porvvigionale adeguato
- rimborso spese in presenza delle reali capacità di vendita.
- disponibilità a trasferte in congressi e fiere.
- Ottima dimestichezza con gli strumenti informatici di maggior utilizzo.
- Conoscenza Inglese obbligatoria, e/o francese ( Se conoscete: spagnolo,

tedesco, portoghese, russo, cinese, arabo sono gradite).
Inviare C.Vitae con: foto (necessaria), telefono o cellulare, e-mail per
essere chiamati a colloquio in sede legale a MILANO.
Astenersi perditempo e/o senza questi requisiti: non sarete contattati.
Graziufficiopersonale@decamas.it
OPERATORI CALL CENTER
Agenzia Multibrand per la propria sede di Modugno (Ba) ricerca N°10
OPERATORI CALL CENTER da inserire come addetti Telemarketing
(NO VENDITA!).
Si richiede: Diploma scuola media superiore;
• Minima esperienza in call center (inbound, outbound)
• Buone abilità commerciali, di comunicazione e gestione cliente;
• Competenze informatiche e dimestichezza nel'uso del pc;
• Buona predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al
risultato, flessibilità.Per una migliore integrazione nel nostro staff è
previsto un corso di formazione iniziale che riguarderà gli aspetti tecnici
del servizio, i fondamenti della comunicazione e della gestione del cliente
così come il continuo aggiornamento ed assistenza da parte dello
staff.INFO www.tiscali.it
DESIGNER
Si ricerca per giovane web agency, un web designer con esperienza nella
realizzazione di template per inserzioni eBay e Negozi eBay.richiesta:
laurea o diploma ad indirizzo informatico
esperienza nello sviluppo html/css per template eBay inserzioni e Negozi
conoscenze linguaggi Javascript, html
portafoglio realizzazioni
esperienza nello sviluppo web responsive
gradite conoscenze API eBay
preferibile residenza in Bari e provincia ma non si esclude collaborazioni a
distanza
inviare cv con portafoglio template
offerta iniziale con prestazione occasionale o p.i. INFO www.tiscali.it
BARMAN
Bleu Belle Cafe di castellana grotte, cerca barista uomo|donna con
esperienza, bella presenza e cordiale con i clienti.per info:
gianni@bleubelle.it
ADDETTI VENDITA
Siamo alla ricerca di 5 addetti alla vendita da inserire fin da subito nella
nostra azienda. Requisiti richiesti: competenza , puntualità , un minimo di
esperienza nella vendita,orario full-time disponibile da subito. Preghiamo i
candidati, di inviare un proprio curriculum all'indirizzo
bari.recruting@libero.it tel. 0805230423 esplicitando l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali (L. 196/2003). La ricerca è rivolta ad
entrambi i sessi (L.903/77).
ADDETTI PERSONALE
Richiediamo 2 giovani responsabili addetti al reclutamento del personale
da inserire nell'immediato nell'impresa newage srl, in apertura nella
provincia di Bari, che si occupa di moda e bellezza da diversi anni.
I candidati ideali dovranno avere esperienza nel settore, capacità di
relazione con il pubblico, dovranno essere in grado di scegliere i canali di
reclutamento adeguati per l'inserimento di personale addetto a vari settori.

L'azienda vincolerà i responsabili con adeguato contratto a norma di legge
e li retribuirà con cadenza mensile.
Si richiede:
-titolo di studio: diploma o laurea;
-stato di disoccupazione;
-disponibilità lavorativa: full-time.
Proposta rivolta a candidati ambosessi e solo residenti in Bari e zone in
provincia; non verranno accettate candidature che non rispettino le
richieste citate nella proposta.
Inviate recapito telefonico e curricula con foto per colloquio conoscitivo.
INFO www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
FINALMENTE ANCHE A BARI APRE GFC SRL CON UNA NUOVA
STRUTTURA PER OPERATORI TELEFONICI CHE VOGLIONO
CRESCERE ECONOMICAMENTE E PROFESSIONALMENTE.
Garantiamo ambiente di lavoro tranquillo e selezionato, allettanti obiettivi
mensili e gare extra.
NOTA BENE: ricerchiamo solo risorse realmente interessate a lavorare in
modo assiduo.
Mandaci il tuo curriculum e sarai ricontattato. INFO www.tiscali.it
ADDETTO PULIZIE
Ricerchiamo n. 1 operaio addetto ai servizi di pulizia c/o centro
commerciale. Si richiede esperienza pregressa nel settore delle pulizie
commerciali, puntualità e serietà. Il candidato ideale possiede i requisiti
per l'assunzione con L. 407. La ricerca è rivolta ad ambosessi. INFO
www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
ALEXANDER COMMUNICATION S.R.L.S operante nel settore delle
telecomunicazioni,con mandato di telefonia,ricerca n.15 operatori call
center per attivita' di telemarketing per apertura nuova sala e avviamento di
un nuovo progetto;
Offriamo:
-fisso garantito;
-gare mensili per incentivare la produzione;
-corso di formazione prima dell' entrata in sala;
-ambiente giovane e dinamico.
-possibilita' di crescita all' interno dell' agenzia;
Richiediamo:
-massima professionalita';
-precisione negli orari di lavoro;
-minima esperienza nel settore call center;
Per qualsiasi informazione potrete inviare il vostro CV con recapiti
telefonici e sarete contattati nel piu' breve tempo possibile per un colloquio
di lavoro. INFO www.tiscali.it

Barletta-andra-trani e provincia
SEGRETARIA

L' Agenzia Gabetti di Bisceglie Sant'Andrea, nell'ambito del
potenziamento della propria struttura, ricerca n.1 segretaria full time.

Mansioni richieste: front-office con accoglienza clienti, gestione banca
dati, organizzazione appuntamenti.
CONTABILE
Squarejob srl, impresa barese che lavora nel campo della tecnologia e della
meccanica, apre le selezioni per scegliere persone che lavoreranno
nell’ufficio contabile dell’impresa.
Il candidato ideale è una persona dinamica e professionale, attenta e
precisa, a cui verrà affidato il compito di controllare la contabilità
giornaliera, effettuare bilanci mensili, effettuare versamento contributi,
compilare documentazione aziendale, 770 e occuparsi di partitari.
Requisiti per candidarsi:
-residenza in Bari/Bat;
-buone conoscenze informatiche;
-diploma commerciale o laurea in Economia e Commercio;
-disponibilità a lavorare full-time.
L’azienda ricompenserà le risorse inserite con retribuzione mensile e
vincolerà i candidati con regolare contratto.
Il presente annuncio darà priorità a coloro che sono completamente
disoccupati o che abbiano un contratto precario, quindi per coloro che sono
interessati, si prega di scrivere curricula o semplicemente nome, cognome,
età, residenza e numero telefonico per essere ricontattat INFO
www.tiscali.it
ESTETISTA
Bye Bye Pelos, franchising leader nel settore in campo estetico, cerca
estetista qualificata per la nuova sede di Trani. Sono richieste ottime doti
commerciali nella vendita di servizi, prodotti e comprovata esperienza nel
settore. Inserimento immediato. Inviare cv dettagliato corredato di foto al
presente indirizzo e-mail: job@byebyepelos.it
DIPLOMATI
Azienda operante nel settore della distribuzione di
prodotti bio-alimentare, con sede a Bari e Bisceglie, seleziona per i
propri uffici 4 addetti alla logistica da impiegare nel controllo delle merci
in arrivo e nell'organizzazione per la distribuzione delle merci. Si offre
ottimo mensile e contratto a norma di legge.
Il candidato ideale ha età massima 40 anni, diploma di maturità, ottime
doti
organizzative, ottime doti relazionali, massima serietà. La residenza in Bari
e Bat.o province e' obbligatoria, liberi da vincoli contrattuali per orario
full.time. INFO www.tiscali.it
INFORMATICO
ArtissimaLuce è alla ricerca di una risorsa da affiancare all'attuale reparto
IT.
Il candidato si occuperà della manutenzione dell'e-commerce aziendale,
con particolare attenzione all'amministrazione del catalogo e gestione delle
problematiche ad esso relative
Requisiti necessar
Buona conoscenza di SQL e database relazionali;
Conoscenza dei linguaggi HTML / CSS;
Buone capacità di analisi e problem solving;
Passione per il web, motivazione e positività nell'interesse della crescita
aziendale;

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del CMS Magento. INFO
www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
OPERATORI TELEFONICI PART-TIME NELLA PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI CON ESPERIENZA per attività di
vendita telefonica e telemarketing
Le persone selezionate si occuperanno della promozione e vendita
telefonica nei settori telefonia fissa consumer.
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;
- preferibilmente con esperienza presso call center anche in altri settori
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, a progetto crescente in base ai
risultati.
- stipendio fisso
In base ai risultati ottenuti possibilità di inserimento anche FULL TIME
AVVISO : La ricerca ha carattere di urgenza
CONTATTARE IL NUMERO 0883.517349
COLLABORATORI
L' azienda Italy Connection s.r.l., catena di distribuzione di impianti
elettrici di ogni genere, assume nuovo personale per ampliare i suoi uffici.
Il dipartimento vacante da consolidare è quello di "Gestione del
Personale".
Ricerca personale che, deve saper usare le strategie e le politiche di
gestione ed organizzazione del personale, gestendo le loro carriere e le
attività legate all'organizzazione e allo sviluppo del personale acquisito.
Per candidarsi per questa posizione di lavoro è necessario avere la
residenza (no domicilio) in Bari/Barletta (dove sono localizzate le sedi di
I.C.) o relative province;
è necessario essere totalmente inoccupati; bisogna essere disponibili per
orario full time (no part time).L' azienda offre contratto a norma di
legge;fisso mensile;possibilità di gestire un ufficio. INFO www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
Mid Center società operante nel settore cerca Operatori telefonici Inbound
full time dai 19 ai 45 anni con Buona conoscenza della lingua Russa scritta
e orale.Si cercano persone fortemente motivate L attività da svolgere
propone la gestione di un numero verde inbound con backoffice in Russo
Turni full time di 8 ore giorno da svolgere nella sede di Barletta dal lunedi
al Venerdi con
Retribuzione fissa di € 500 circa ( in relazione alle ore svolte ), Netti
mensili, utilizzando cuffie e pcSi richiede utilizzo del pc - buona dialettica
- lavoro in gruppo
Inviare curriculum a marco_dimalta@libero.it opp. 388 9883515
AUTISTA
Azienda di trasporti con sede a bisceglie, ricerca un autista patente c/e e

cqc con pluriennale esperienza maturata nella guida di bilici e motrici,
disponibile alle trasferte nazionali. Il candidato ideale dovra’ essere in
possesso del navigatore satellitare. Inviare il curriculum a
transportnazionali@libero.It
DIPLOMATI
Azienda srl che opera nel settore
Farmaceutico seleziona personale in amministrazione.I candidati prescelti
Si Occuperanno Di
Contabilità Generica, eSvolgeranno Mansione Comunicative Prettamente
Amministrative.
Offriamo: -Retribuzione Mensile
-Regolare Contratto -Serietà E Professionalità -Lavoro FullTime Richiediamo:
Residenza in Bari e bat e relative province
(Non Altre Città) -Disponibilità Immediata Entro 4 Giorni Lavorativi
Solo Se Seriamente Interessati Ed In Possesso Dei Requisiti Richiesti
Inviare
Il Curriculum INFO www.tiscali.it
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. INFO www.tiscali.it

Brindisi e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico della disciplina di
cardiologia per incremento del numero dei posti da tre a sei.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico della disciplina di cardiologia da assegnare
all'attivita' di cardiologia interventistica.
RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
CAMERIERI
SANTORO DI BRINDISI L' Agenzia Gabetti di Bisceglie Sant'Andrea,
nell'ambito del potenziamento della propria struttura, ricerca n.1 segretaria
full time. Mansioni richieste: front-office con accoglienza clienti, gestione

banca dati, organizzazione appuntamenti.
CUOCO
SANTORO BRINDISI Per apertura nuovo locale tipologia Ristorante,
selezioniamo cuoco o cuoca che sia brava nella
preparazione di antipasti e primi piatti,
possibilmente piatti tipici pugliesi, e in grado
nell'organizzazione di banchetti in genere. Diamo
la possibilità di lavoro tutto l'anno.
Ricerchiamo una figura capace e che abbia un
carattere socievole.
Astenersi perditempo
BARLADY
STEFANELLI DI BRINDISI cercasi ragazza con esperienza nel settore
bar per stagione estiva provincia di brindisi
BARLADY
Selezioniamo per nuova location ad ostuni bar lady che sia esperte nella
preparazione cocktail, che abbia un carattere solare e di bella presenza.
SARTA
Necessaria esperienza nel ruolo di sarta, addetta alle riparazioni,
principalmente svolta nel settore abiti da cerimonia/sposa.
Disponibile full time per un contratto a tempo determinato (due mesi).
Preferibile domicilio in Mesagne e,o paesi limitrofi INFO www.tiscali.it
ESTETISTE
Il candidato prescelto si occuperà di operare all'interno del proprio
territorio di competenza offrendo servizi di estetica (trattamenti viso e
massaggi) nei punti vendita e consulenza alla clientela.
Il/La candidato/a è in possesso di un Diploma di Estetista riconosciuto a
livello nazionale ed ha maturato possibilmente un'esperienza pregressa nel
ruolo ,preferibilmente in realtà strutturate.
Il/la candidato/a possiede ottime conoscenze e manualità su tutta l' estetica
di base ed in particolare nel make-up e cosmesi.
La candidatura ideale è in possesso di buone doti empatiche e
comunicative; disponibile ai frequenti spostamenti su un territorio che
potrebbe corrispondere ad una provincia.
Si prevede un'assunzione full time a tempo determinato della durata di 12

mesi.
Per candidarsi inviare cv completo di autorizzazione al trattamento darti
personali a brindisi.saponea@manpower.it
AUDITOR
Per azienda cliente, operante nel settore "ispezioni e certificazioni",
selezioniamo un AUDITOR SISTEMA DI GESTIONE ISO9000.
Requisiti: preferibile laurea, in subordine diploma di tipo tecnico;
pregressa e consolidata esperienza come Auditor Sistema di gestione
ISO9000 con competenza tecnica nell’area costruzione di strade e
produzione di conglomerate bituminoso; inglese fluente parlato e scritto;
prefrenziale conoscenza dell'arabo; Corso 40 ore con esame superato da
lead auditor ISO9000
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato con ottime
possibilità di prorogaOrario di lavoro: full time Luogo di lavoro: DOHA QATAInviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento AUD
ELETTRICISTA
Per azienda cliente, operante nel settore dell'installazione ed avviamento di
impianti industriali (centrali elettriche, impianti chimici etc..) selezioniamo
ELETTRICISTI INDUSTRIALI.Requisiti: pregressa e consolidata
esperienza nella installazione e manutenzione di impianti elettrici
industriali, competenza nel cablaggio e capacità di lavorare su quadri
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
CONSULENTI EDITORIALI
Il Gruppo UTET Grandi Opere rappresenta il piu' importante polo
Editoriale in Europa nel settore delle grandi opere e dei libri di pregio, con
oltre 280.000 Clienti.
Nell'ambito di un progetto di sviluppo della propria rete commerciale,
ricerca
NUOVI CONSULENTI EDITORIALI
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALESi offono:
• rimborso spese mensile
• provvigioni al piu' alto livello del settore
• programma di formazione e training commerciale
• appuntamenti prefissati nella zona di residenza
• inserimento in una realta' dinamica con ampi margini di crescita.
Il candidato ideale ha una buona predisposizione ai rapporti interpersonali,
mentalita' imprenditoriale, scolarità superiore, auto propria. INFO
www.tiscali.it
ADDETTO QUALITA
Per azienda cliente, operante nel settore aeronautico, selezioniamo un
CAPO DEL CONTROLLO QUALITA’
Requisiti: laurea o diploma di tipo tecnico; pregressa esperienza (almeno 5
anni) sui materiali compositi; esperienza nel controllo qualità e gestione
non conformità
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di proroga
Orario di lavoro: full time
Luogo di lavoro: Brindisi
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it indicando il riferimento QUAL MC
INGEGNERE INDUSTRIALE
Per azienda cliente, operante nel settore aeronautico, selezioniamo un
RESPONSABILE INGEGNERIA INDUSTRIALE COMPOSITO
Requisiti: laurea in ingegneria industriale; pregressa esperienza (almeno 5
anni) nella produzione di materiali compositi, nella traduzione della
progettazione in processi industriali; redazione cicli di lavoro, emissione
documenti tecnici; preferibile provenienza dal settore aeronautico o navale;
buona conoscenza di CATIA V5 e AUTOCAD
Tipologia contrattuale: iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi
con possibilità di proroga
Orario di lavoro: full time
Luogo di lavoro: Brindisi
Inviare il CV a info.brindisi@etjca.it, indicando il riferimento ING IND
ACCOUNT
Per ampliamento rete commerciale, Società leader nel settore dei servizi
alle aziende in Puglia, Business Partner Vodafone Italia, ricerca
Account commerciali
I candidati selezionati, verranno inseriti nella struttura commerciale,
saranno responsabili delle loro zone di competenza e si occuperanno di
creare e sviluppare i contatti con i potenziali clienti, seguire quelli già
fidelizzati, individuarne i bisogni, proporre le soluzioni business Vodafone
Italia.
Il/ la candidato/a ideale è in possesso di diploma o laurea, ha svolto una
precedente esperienza in ambito commerciale , preferibilmente settore
telecomunicazione.
Si richiedono:
- spiccate capacità relazionali e comunicative, automunito, predisposizione
al lavoro per obiettivi e di squadra, capacità organizzative, dinamismo,
ambizione
- conoscenza del pacchetto office e posta elettronica.
Si offre adeguato programma di formazione, assistenza sul territorio,
compensi, premi a raggiungimento di obiettivi.
Inquadramento e trattamento economico, di sicuro interesse è in grado di
soddisfare anche le migliori candidature e che saranno valutate in base alle
effettive competenze in sede di colloquio.
Indicare nella lettera di presentazione o nel curriculum vitae zona di lavoro
Brindisi e Provincia. INFO www.tiscali.it
BARISTE
Prestigioso bar in centro a Brindisi seleziona personale, prevalentemente
femminile, con provata esperienza nel campo della caffetteria, servizio ai
tavoli e rapporto con la clientela, le candidate dovranno inviare il cv con
foto e referenze. Si richiede e si garantisce MASSIMA SERIETÀ. INFO
www.tiscali.it
Foggia e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso pubblico di mobilita' interregionale per cinque posti di dirigente
medico - disciplina di psichiatria
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014
RECEPTIONIST
Cerchiamo con urgenza per il nostro Hotel 3 stelle alle Isole Tremiti
Receptionist - addetta (donna) al ricevimento e prime colazioni orario full
time turnate.
Indispensabile buona conoscenza del computer, delle procedure di checkin e check-out, gestione prenotazioni telefoniche e telematiche, operazioni
de contabilità generali, e del coordinamento degli addetti dei piani , oltre al
inglese (necessaria perché possibilità di ospitare turisti stranieri).
Si richiede massima disponibilità e flessibilità di lavorare su turni e giorni
festivi. Cerchiamo una persona con buona predisposizione al lavoro con il
pubblico e all'apprendimento rapido delle mansioni assegnate, massima
serietà e riservatezza.
Si offre contratto con buon stipendio, vitto e alloggio.
BANCONISTA
PER MOMA’ DI DI FOGGIA CERCASI AMBOSSESSI PER NOSTRO
PUNTO VENDITA IN LOC. BALNEARE -- DISP. IMMEDIATA
VITTO E ALLOGGIO INCLUSI.
CONTABILE
Studio tributario cerca per inserimento proprio organico un addetto/a alla
contabilità e gestione del sistema di elaborazione dati per adempimenti
tributari.
Le competenze richieste sono:
- età 25-38 anni;
- buon uso del PC;
- puntualità e serietà.
La sede lavorativa è Foggia.
Previsto contratto a norma di legge dopo periodo di prova.
Per candidarsi inviare cv a: keyservicefoggia@gmail.com
CONSULENTI TELEFONICI
Cerchiamo 2 ragazze da inserire part-time 08.30-13.00 nel nostro staff il
cui compito è quello di effettuare 12 chiamate al giorno ad imprese
operanti in Italia, al fine di inviargli una mail ed aprire il contatto.Non
svolgerà una attività di vendita e non ci sono provvigioni.Il fisso part-time
è di 400 euro al mese nette + incentivi a settimana.L'orario di Lavoro è dal
Lunedi al VenerdFormazione e affiancamento a carico nostro.Le
interessate possono inviare una email a marcopace@me.com con
curriculum
VENDITORI
Nell'ottica di incremento della RETE COMMERCIALE ricerchiamo
RETE VENDITA.
RETE VENDITA COMPOSTA DA ALMENO 5/10 AGENTI ESPERTI
DELLA VENDITA DIRETTA PER L'APERTURA DI UNA SEDE
DIREZIONALE E PER LA GESTIONE DELL'AREA DI
COMPETENZA
VI RIASSUMIAMO I NOSTRI PUNTI DI FORZA: • Provvigioni erogate
sull'attivabilità dei clienti acquisiti con GETTONE AL TOP;
• Riimborso spese e Over Commision mensile;

• IMPORTANTE Fisso Mensile PER GLI AGENTI E IL
RESPONSABILE DELLA RETE VENDITA;
• Apertura Sede Commerciale a ns. carico;
• Agenda Appuntamenti;
• Offerta BUSINESS competitiva;
• Back Office e Customer Care altamente qualificati a supporto;
• GARE mensili;
• Assistenza Commerciale e Amministrativa;VODAFONE IT –
EXCELLENT PARTNER
Centralino +39 06.640102
Mobile +39 339.1424952E-mail risorseumane@vodafonepartner.it
PROMOTER
Ti piace la sfida della vendita e lavorare a contatto con il pubblico?
Articolo1 ha un'opportunità che fa per te!
Ricerchiamo per azienda cliente settore PAY TV:
PROMOTER VENDITORI PER CENTRI COMMERCIALI
La risorsa, riportando direttamente al responsabile d'area, si occuperà di:
Promozione e vendita dei servizi fino alla chiusura contrattuale
Requisiti:
Esperienza di almeno un anno nel settore vendita (diretta e/o telefonica)
Forte predisposizione alla vendita
Ottime capacità comunicative e orientamento al risultato
Orario di lavoro: full time o part time con disponibilità nei weekend
Conratto: contratto di procacciatore d'affari (NON E' RICHIESTA
L'APERTURA DI PARTITA IVA). Il compenso è composto da una parte
fissa e una parte provvigionale di significativo interesse sulla base dei
risultati ottenuti.
Sede di lavoro: FOGGIA E PROVINCIA INFO www.tiscali.it
RECEPTIONIST
Inserita all'interno dello Showroom di un'azienda leader nel settore
dell'arredamento, ricerchiamo una risorsa che si occupi di gestire
centralino e dell'accoglienza clienti
REQUISITI La persona che stiamo cercando ha dai 18 ai 30 anni di bella
presenza, simpatica, disponibile all'aiuto, ordinata, affabile e cordiale.
INFO www.tiscali.it
ANIMATRICI
Blue Animation Team cerca due animatrici addette al fitness (non
necessari brevetti) con disponibilità immediata.
Sede di lavoro: villaggi turistici in Italia. Si offre compenso mensile + vitto
e alloggio in villaggio.
Inviare candidatura a: job@blueanimationteam.it
ADDETTI VOLANTINAGGIO
Locandinaggio e Volantinaggio estivo su Foggia
Si ricerca x immediata attività di posizionamento locandine 3 giovani
ragazze/i preferibilmente con minima esperienza. Inviare CV a
lavoro.foggia@gmail.com
INFORMATORE
AB Pharma cerca informatori plurimandatari in tutto il territorio nazionale.
i candidati devono avere almeno un anno di esperienza in ginecologia,
oppure in cardiologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria,

MMG, neurologia, gastro.
L'azienda offre corso di formazione, 20% provvigioni ed interessanti
premi.
Inviare CV e lettera di presentazione specificando la zona a:
info@abpharma.it
Visitare anche il sito web.: www.abpharma.it
Lecce e provincia

COMUNE DI TIGGIANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C1 - p.e. C1 a part-time 18 ore e indeterminato, profilo
professionale istruttore amministrativo - area 1.
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
MAGAZZINIERI
eventreally s.r.l ricerca magazziniere part time, con la possibilità di diventare
agente di vendita e quindi doversi aprire una partita iva. SEDE LECCE
SEGRETARIA
Folkpolare
Noto gruppo ITALIANO di musica folk popolare
Ricerca
1 segretaria/management
che si occupi della gestione e della promozione del medesimo gruppo.
Offre fisso mensile come rimborso spese
più Provvigioni Associazione Musicando DI LECCE
PIZZAIOLO
Route 91,pizzeria a lido marini,cerca pizzaiolo a contratto tempo
determinato da giugno a 15 settembre.no alloggio,
PARRUCCHIERA
Tagli&dettagli seleziona parrucchiera max.35anni si richiede: Esperienza,
bella presenza. offro: fisso + percentuale. preferibilmente Lecce o zone
limitrofe. No apprendisti SEDE LECCE
CAMERIERA
Cercasi Cameriera periodo luglio e agosto.
Orario serale, richiesta un minimo di esperienza e bella presenza.
Paga 700,00 € + vitto e alloggio GREEN WORLD LECCE
BANCONISTA
PER CITISO LECCE Cerchiamo banconista con provata esperienza per
caffetteria a Lecce, max 29 anni, richiesta max serietà e volontà.
CONTABILE
Ricerchiamo persone con esperienza nel settore contabile, registrazione
fatture, riconciliazioni bancarie, prima nota.
Requisiti:
. diploma;
. preferibile esperienza in posizioni analoghe;
. ottima conoscenza pacchetto office;
Si offre:
. Contratto a tempo determinato;
. ambiente collaborativo e professionale. INFO www.tiscali.it
COLLABORATORI ASSICURATIVI
AXA ASSICURAZIONI CERCA IN PUGLIA E NEL SALENTO DEI
CONSULENTI DA INSERIRE PRESSO L'AGENZIA TERRITORIALE
COME CONSULENTI SPECIALISTI VITA. COMPITO DEL

CONSULENTE SARA' QUELLO DI SVILUPPARE IL MERCATO
POTENZIALE ED IL PORTAFOGLIO D'AGENZIA SUL RAMO VITA
(FONDI PENSIONE, GESTIONE DEL RISPARMIO E DEGLI
INVESTIMENTI, COPERTURE SU PERSONE E AZIENDE). CERCA:
DIPLOMATI/LAUREATI CON MINIMA ESPERIENZA
COMMERCIALE CHE VOGLIANO CRESCERE
PROFESSIONALEMENTE ED ECONOMICAMENTE, DETERMINATI
E AMBIZIOSI. OFFRESI: COACH, FORMAZIONE, FISSO MENSILE
AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO MENSILE,
PROVVIGIONI DI SICURO INTERESSE, CRESCITA
PROFESSIONALE CERTIFICATA PER ISCRITTO DA UN
REGOLAMENTO E L'OPPORTUNITA' DI LAVORARE SU TUTTO IL
TERRITORIO. PER EFFETTUARE UN PRIMO INCONTRO
CONOSCITIVO INVIA IL TUO C.V. A: antonio.santacroce@axaassicurazioni.it
WEB DESIGNER
La M-ict srl, azienda operante da anni in puglia nel mondo ict e con sede a
Lecce ricerca giovani laureati disponibili ad uno stage formativo sulla
realizzazione di siti web. Si richiedono competenze di base nel campo
della programmazione.
Costituirà inoltre ulteriore elemento prefenziale di valutazione una
competenza anche base nello sviluppo del in HTML, CSS, JavaScript,
JQuery.
I candidati interessati devono inviare il proprio Curriculum Vitae
aggiornato e dettagliato, in formato word o pdf, all'indirizzo e-mail
selezione@m-ict.com, indicando nell'oggetto “Stage Web Designer”, con
l’autorizzazione al trattamento dati (D.lgs. 196 del 30 giugno 2003). La
ricerca è rivolta ad ambosessi.
PERSONALE CENTRO ESTETICO
Centro estetico, massaggi, ricerca personale per il settore estetico,
massaggi,
Inviare C. V. Oppure tel al 377 475 7919
GEOMETRA
Azienda operante nei settori termoidraulico ed edile in provincia di Lecce,
ricerca per ampliamento del proprio organico un GEOMETRA
RESPONSABILE DI CANTIERE. Al ruolo competono tutte le
responsabilità successive all'acquisizione dei lavori, dalla presa in carico
della commessa, ad eventuali modifiche progettuali, supporto tecnico sul
cantiere in fase di esecuzione lavori e rendicontazione economica. INFO
www.tiscali.it
TECNICO CALDAIE
Azienda operante nel settore termoidraulico nella provincia di Lecce,
ricerca un tecnico per attività di assistenza, manutenzione caldaie e
condizionatori, ricerca e risoluzione guasti, installazione.
Si richiedono:
- Maturata esperienza come caldaista su caldaie o impianti, dando
assistenza tecnica a privati;
- Disponibilità a lavorare il sabato;
- Patentini e abilitazioni professionali per svolgere il ruolo di tecnico di
assistenza costituiranno requisito preferenziale. INFO www.tiscali.it
SALESGruppo Vincenti Srl , azienda leader nel settore delle fonti

rinnovabili, per progetto di incremento forza vendita nella zona di Lecce e
provincia, ricerca profili consulenziali con comprovata esperienza nel
campo delle vendite-consulenze di almeno un anno. OFFRIAMO:
- 900 euro per il primo trimestre di inserimento
- Provvigioni sulle vendite, ai massimi livelli del settore
- Possibilità di incarichi all'interno della struttura
- Corsi in comunicazione e tecniche di venditaCRITERI
PREFERENZIALI:
- Automuniti
- Spiccate doti comunicative/relazionali ed esperienza INFO
www.tiscali.it
CONSULENTI ENERGETICI
+energia S.p.A., primaria società operante nel libero mercato dell'energia
elettrica e del gas a livello nazionale, sempre in continua evoluzione,
ricerca 5 consulenti commerciali qualificati per incrementare la propria
rete vendita, ai quali affidare la promozione e lo sviluppo commerciale nel
territorio di competenza.
CERCHIAMO:
• Persone dinamiche ed intraprendenti, anche di prima esperienza nel
settore, che abbiano ambizioni di crescita economica e professionale.
• Agenti commerciali con esperienza di vendita nel settore.
OFFRIAMO:
Contratto di collaborazione con diverse possibilità di inserimento.
• Fisso mensile.
• Provvigioni ai massimi livelli del settore.
• Anticipi provvigionali, premi e incentivi.
• Ricorrente mensile sul consumo totale del proprio portafoglio clienti.
• Formazione gratuita di primaria qualità.
• Affiancamento iniziale con personale qualificato.
• Rapporto diretto con l'Azienda.
• Possibilità di crescita professionale
QUELLO CHE OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI:
• Proposte personalizzate e trasparenti.
• Prezzi competitivi con risparmio sulle bollette.
• Consulenza di alto livello con numeri telefonici diretti e personale
qualificato interno all'Azienda.
Lavora con +energia, dai più energia alla tua carriera!
Invia il tuo CV e sarai ricontattato al più presto per fissare un colloquio
conoscitivo individuale. INFO www.tiscali.it
SONDAGISTI
Azienda per lavoro di indagini mercato
SELEZIONA AMBOSESSI per semplice lavoro in qualita’ di operatore
sondaggi. NON è necessario alcun titolo particolare.
POSSIBILITA’ LAVORO PART TIME.
Per informazioni scrivere a
progettonaturalidea@gmail.com

Taranto e provincia

COMUNE DI TARANTO
Selezione per la redazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo
determinato di Vigili Urbani.
RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014
CAMERIERI
La ennegi srls seleziona camerieri uomini o donne da inserire nel proprio
organico. Il lavoro si svolgera' presso ristorante nel centro di taranto. Si
richiede bella presenza e lessico corretto. Il lavoro e' riservato a personale
residente nella citta' di taranto o zone limitrofe. Non si offre alloggio.
SEDE TARANTO
COMMESSA
CERCHIAMO COMMESSA BAR BELLA PRESENZA ETA' MAX 30
ANNI, MASSIMA SERIETA', ANCHE SENZA ESPERIENZA X
PROSSIMA APERTURA BAR, APERTO H24 IN ZONA
CASTELLANETA GINOSA LATERZA. PROMOPRESS TARANTO
PIZZAIOLO
Pizzeria "Il Fornaretto New", sita a Maruggio (TA), cerca con urgenza
pizzaiolo o aiuto pizzaiolo per le serate dei fine settimana di luglio e con
possibilità di estendere l'impiego anche per ogni sera nel mese di agosto.
BANCONISTA SALUMIERE
Il candidato ideale possiede esperienza nell'uso di affettatrice, capacità di
rifacimento banco, capacità di dissosatura prosciutti e taglio formaggi.
Si richiede : Necessaria pregressa e consolidata esperienza nella mansione
in oggetto.
Si offre : contratto a tempo determinato full time
Sede di lavoro: Taranto e provincia INFO www.tiscali.it
TORNITORI E FRESATORI
azienda operante nel settore Petrolchimico ricerca Tornitori e fresatori
esperienza richiesta: biennale contratto proposto: tempo determinato Si
ricerca con urgenza tornitori e fresatori tradizionali e CNC, disponibili a
lunghe trasferte su cantieri in Qatar e Yemen. Si richiede esperienza
almeno biennale su tornio e/o fresa, sia manuali che automatiche.
E' indispensabile una diponibilita di almeno 6 mesi. 01119836487. Taranto
(TA)Proposto da: commerciante
IMPIEGATA
Per azienda nostro cliente sita nelle vicinanze di Massafra ricerchiamo
un'/un impiegata/o di magazzino. Il candidato che stiamo cercando de
fondamentalmente saper utilizzare il software gestionale SAP.Si offre
contratto di somministrazione.
Inviare curriculum rispondendo all'annuncio. Maxwork spa
filiale di Bergamo aut. min. nr prot. 13/i/0004931 del 07/04/2009
Invia Email oppure telefona al: 0354876060
PROMOTORI
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, ed a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Non vendiamo Energia Elettrica e/o
Gas, ma UN SERVIZIO DI CONSULENZA, ALLE AZIENDE, PER
STANARE I COSTI FRAUDOLENTI PAGATI SULLE FATTURE
ENERGETICHE;
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 invidiabile;
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 (non indispensabile);
• 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.Per candidarsi e/o per fissare un
colloquio inviare curriculum al seguente indirizzo:
lavoraconnoi@alkadia.it
IMPIEGATA
Selezioniamo UNA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per azienda
operante nel settore commercio -ortofrutta. La risorsa sarà di supporto alla
gestione amministrativa. Sono requisiti fondamentali: il conseguimento di
un diploma di ragioneria e/o laurea in lingue, buona conoscenza della
lingua inglese e/o tedesco. Lavoro full-time. INFO www.tiscali.it
AUTISTA
Azienda ingrosso alimentare ricerca per consegne fino a 100 km da
Taranto , quindi con sicuro rientro serale , un autista patente C per
consegna carico e scarico
Si offre contratto a tempo determinato tempo pieno
Solo persone serie e di buona presenza , precise e puntuali
Gradita esperienza pregressa analoga INFO www.tiscali.it
CONSULENTI
Studio commerciale ricerca consulenti, segretarie, commerciali, per
rapporti con fornitori e clienti, per acquisto e rivendita merci conto terzi.
L'operato del lavoro si svolge presso uffici tramite telefono fax e gestione
clienti, offriamo corso di formazione e gestionale. per colloqui mandare cv
in formato pdf con foto allegata a documenti2015@libero.it
MACELLAIO
Per la GRANDE DISTRIBUZIONE settore alimentare si ricerca per
azienda cliente la seguente figura:
MACELLAIOREQUISITI: Esperienza pregressa nella mansione di
almeno due anni maturata all’ interno di
grandi supermercati, ipermercati e macellerie.
Precisione, puntualità e predisposizione ai rapporti con il

pubblico. RUOLO: La risorsa inserita in un gruppo di lavoro, si occuperà
della gestione del banco servito. Azienda dinamica, formazione, ottimo
ambiente di lavoro. Luogo di lavoro: Taranto e provincia.
INFO www.tiscali.it
PROMOTER
Mondadori Direct SpA per promuovere Book Club ns. Librerie seleziona
promoters su Taranto
Si richiede: interesse per la lettura predisposizione a relazionarsi con il
pubblico
Si offre:
inquadramento a norma di legge;- lavoro in team giovan
Inviare CV a: bari1.ucbari@mondolibri.it
COMMESSA
CERCHIAMO COMMESSA BAR BELLA PRESENZA ETA' MAX 30
ANNI, MASSIMA SERIETA', ANCHE SENZA ESPERIENZA X
PROSSIMA APERTURA BAR, APERTO H24 IN ZONA
CASTELLANETA GINOSA LATERZA.
SE INTERESSATI, INVIARE CURRICULUM VITAE CON FOTO
RECENTI AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
INFO@PROMOPRESSRL.IT
RESPONSABILI E 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 : PUGLIA: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.. Inviare il CV + lettera di presentazione + foto
recente (formato cm. 4x4) a : Pharmamedic Srl, indirizzo e-mail :
puglia.pharmamedic@gmail.com
10 OPERATORI CALL CENTER
La D.T.M. Marketing & Consulting Società consolidata e dinamica nel
settore dei SERVIZI di TELEFONIA alle AZIENDE ed ai PRIVATI in
Puglia, partner VODAFONE ITALIA,
WIND/INFOSTRADA,FASTWEB, ARIA, ENEL, ENI, ricerca 10
operatori di Call Center , part-time o full time, preferibilmente con
pregressa esperienza nel settore Teleselling e Telemarketing.
Il lavoro offerto richiede efficacia nei contatti con il pubblico ed attitudine
nella promozione della sottoscrizione di abbonamenti da parte della
clientela e presa appuntamenti.
SI OFFRE:Corsi di Formazione Professionale con eventuale affiancamento
Inquadramento A Norma Di Legge;
Retribuzione Media Stimabile Da € 350.00 A € 1.500,00 Mensili Costituita
Da fisso orario, Gare Mensili E Premi Di Produzione Periodici.
Requisiti:

• Età compresa tra i 18 a oltre
• Disponibilità a spostamenti nella provincia di appartenenza;
• Buone capacità di comunicazione e gestione del contatto con il pubblico;
• Buona predisposizione ai rapporti interpersonali,orientamento al risultato,
flessibilità e dinamismo;
• Disponibilità sia part time che full time (dalle 09.00 alle 19.00)
Gradita, ma non necessaria, pregressa esperienza commerciale.
Ottimi compensi.
Si precisa che la ricerca si rivolge a candidati di entrambi i sessi.
Si prega gli interessati ad inviare il proprio CURRICULUM completa di
autorizzazione al trattamento dei dati personali e fototessera a
dtm.marketingeconsulting@gmail.com
Zone di lavoro: taranto
AMBOSESSI
La One Agency di Taranto, divisione della Strike Italia, ricerca 6
ambosessi di età compresa tra i 18 e i 26 anni, anche prima esperienza
lavorativa da formare ed avviare nel ruolo di Agente di Commercio e/o
Consulente nel settore servizi.
Le uniche caratteristiche richieste sono la disponibilità full time e la voglia
di imparare.
L'Azienda offre:
- Formazione professionale di alto livello
- Affiancamento costante
- Provvigioni di sicuro interesse
- Auto aziendale
- Incentivi al raggiungimento di facili obiettivi di produzione
- Premi settimanali per obiettivo
Inviare curriculum vitae all'indirizzo cvtaranto@strikeitalia.it

SARDEGNA
Cagliari e provincia
Carbonia-iglesias e provincia

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 – CARBONIA
Aumento posti da 1 a 4 e riapertura termini per la presentazione delle
domande nella disciplina di medicina interna del bando di procedura
concorsuale, titoli e prove, per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di posti per dirigenti medici
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
COMUNE DI CARBONIA
Bando di mobilita' volontaria esterna per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni pubbliche per la copertura di un posto
di funzionario tecnico ingegnere - categoria D3 - (ex 8^ q.f.),
posizione economica D3 e successive
RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014
Medio campidano e provincia

Nuoro e provincia

COMUNE DI OLIENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico tempo
parziale 50% - categoria giuridica D1
RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
Ogliastra e provincia
Olbia-tempio e provincia
Oristano e provincia

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 – ORISTANO
Mobilita' volontaria regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale per la copertura di un posto di Dirigente Sanitario
- Profilo Professionale Medico - Disciplina di Psichiatria.
RIF GU 52/2014- SCAD. 19/7/2014
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 – ORISTANO
Avviso di mobilita' pre-concorsuale volontaria, regionale ed
interregionale, compartimentale ed intercompartimentale per un posto
di dirigente ingegnere da assegnare al Servizio prevenzione e
protezione
RIF GU 51/2014- SCAD. 16/7/2014
Sassari e provincia

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di
neurologia
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
UNIVERSITA' DI SASSARI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativagestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato
RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014

SICILIA
Palermo e provincia
INSEGNANTE
L'Istituto paritario Linus Garden 2,sito in via P.M.Corradini 24 (zona Villa
Igiea) ricerca, per incarico annuale,una docente di Scuola dell'Infanzia con
abilitazione all'insegnamento per stesso ordine di scuola conseguito attraverso
una delle seguenti modalità:
- Laurea in Scienze dell Formazione Primaria indirizzo Scuola dell'Infanzia
-concorso per esami e titoli bandito con il Decreto Dirigenziale del
06/04/1999)
-Diploma Liceo Psicopedagogico conseguito entro l'anno 2001.

Viene richiesta, in oltre, esperienza di lavoro nel settore.
Non saranno tenute in considerazione richieste prive dei suddetti requisiti.
COMMESSA
ANTONINO PALERMO Cerco commessa per negozio di vini e
antiquario.

requisito fondamentale: CONOSCENZA LINGUA INGLESE.
ADDETTO CONSEGNE
Centro del telecomando assume fattorino addetto alle consegne che sappia
guidare ciclomotore e in possesso di patente B. Si richiede conoscenza del
compiuter e diploma maturità. SEDE PALERMO
SEGRETARIA
Assumesi segretaria amministrativa con esperienza contabilita' - Zona
Aquino
La Internazionale Servizi srl
GASTRONOMO
Si ricerca figura di Gastronomo esperto, serio e con disponibilità
immediata. Si richiedono preparazione, capacità e competenze del settore.
Non si offre vitto nè alloggio. Zona di interesse: Balestrate
ADDETTI VENDITA
Si ricercano collaboratori per attività commerciale non sedentaria. Si
prevede percorso formativo, crescita professionale ed aggiornamento
costante.
Mercato di riferimento: Nutrizione e benessere
Saranno ignorate risposte prive di C.V. o almeno nome, cognome e
numero di telefono indispensabile per un contatto diretto e fissare un
colloquio di lavoro. INFO www.tiscali.it
COMMESSA
Atelier abiti da sposa ricerca una commesa tempo pieno
requisiti conoscenza settore e tessuti , capacità di interagire con la
clientela
mansioni accoglienza e supporto alla clientela , riodino dei capi , dell'
esposizione e del magazzino
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile INFO www.tiscali.it
IMPIEGATO
impiegato/a amministrazione segreteria per azienda consolidata forniture
per ufficio quali arredamento cancelleria ed accessori cconsumabili ,
principali clienti medie-grandi aziende e pubblica amministrazione.
Requisiti minimi : diploma di maturità , ottima conoscenza degli strumenti
informatici in ambiente windows , conoscenza inglese, capacità di problem
solving
Gradita esperienza analoga pregressa
Mansioni : segreteria ,gestione corrispondenza , compilazione DDT e
fatture tramite gestionale , controllo buon esito partenza e consegna ordini
, interfaccia con il cliente.
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile dopo periodo di prova
come da CCNL commercio INFO www.tiscali.it
ESTETISTA
Parrucchieri Hair Team ricercano per ampliamento organico n°1 Estetista
con esperienza, con capacità di gestire cabina estetica.
zona palermo centro
inviare curriculum vita-e INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Futuro azienda affiliata AMG GAS (Gruppo Edison) in ottica di potenziare
la presenza territoriale ricerca operatori call center outbound telemarketing
per vendita di servizi segmento consumer.
Requisiti richiesti:

- Esperienza pregressa in Call Center Outbound
- costanza ed affidabilità,
- ottime capacità relazionali e comunicative,
- spiccata attitudine alla vendita telefonica ed al lavoro in team,
- buona conoscenza del pc.
Richiesta DISPONIBILITA' IMMEDIATA.
Si Offre:
corso di formazione iniziale gratuito in sede
FISSO MENSILE più premi e provvigioni
possibilità di crescita
Per candidarsi inviare CV con recapito telefonico a:
lavoro2014amg@gmail.com
RESPONSABILI ZONA
TECNOCASA, Agenzia operante nel settore immobiliare in zona
Ficarazzi, ricerca giovani diplomati/laureati da avviare alla seguente figura
:
Responsabile di zona. Se hai:tra i 21 e 33 anni
entusiasmo e dinamicità;
spiccate attitudini relazionali e comunicative;
disponibilità immediata
Sei la persona che stima cercando!
Ti Offriamo:
fisso + provvigioni
ambiente giovane e stimolante
percorso formativo
Per candidarsi, inviare il proprio Curriculum Vitae allegando fotografia e
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
INFO www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Agenzia Autorizzata Fastweb
Seleziona
10 Operatrici/Operatori OUTbound (anche prima esperienza)
Orario di Lavoro 15:30 - 17:30 dal Lunedi al Venerdì
Si richiede:
-buona dizione
-capacità comunicativa
-motivazione
- determinazione
-attitudine alla vendita ed al lavoro in team.
Si offre:
-percorso formativo gratuito
-affiancamento costante.
-Retribuzione base mensile
Mandare curriculum all indirizzo e-mail : selezionioperatori@kontaci.com
http://crm.promoshops.it/cv_in.asp?fonte=48
MASSAGGIATRICRE
Come da titolo cercasi urgentemente massaggiatrice esperta in body
massage per info 3899578679
ADDETTI CLIENTI
ASSUNZIONI IMMEDIATE
Cerchiamo, per nostri Studi Dentistici convenzionati su tutto il territorio

nazionale:
impiegati Back Office Assistenza Clientela
Si richiede esperienza anche minima nel settore. Gli Studi Dentistici sono
interessati a sviluppare un percorso di crescita professionale con i candidati
allo scopo di far loro ricoprire nel tempo un ruolo chiave.
I candidati ideali devono possedere un diploma di Scuola Superiore,
risiedere nelle zone limitrofe alle sedi di lavoro e possedere spiccate
capacità relazionali, organizzative, serietà ed affidabilità. Completano il
profilo dei candidati la buona conoscenza di internet e l'uso del PC. Gli
interessati possono inviare il loro curriculum comprensivo di numero
telefonico e foto.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della L. 903/77 e
125/91 INFO www.tiscali.it
AGENTI
Primaria società di servizi con ventennale esperienza nel Recupero
Crediti,
in considerazione del forte sviluppo del proprio business,
ricerca
AGENTI SPECIALIZZATI
nel recupero crediti
DOMICILIARE
a cui affidare la gestione di un portafoglio di crediti finanziari e bancari
relativamente alla propria zona di appartenenza.
La ricerca è rivolta a persone esperte nel settore della vendita a domicilio o
con mandati di rappresentanza che vogliano intraprendere un nuovo
percorso di sviluppo professionale.
Per entrambe le ricerche sono necessarie dinamicità, spiccate doti
relazionali, auto propria nonché capacità di organizzazione e disponibilità
a brevi trasferte.
Si offre contratto di lavoro autonomo, provvigioni ai massimi livelli di
mercato, premi settimanali e mensili. L'azienda metterà a disposizione un
interessante piano formativo volto a far raggiungere in breve tempo
autonomia operativa e capacità di recupero.
Disponibilità full time
Se interessati, si prega di inviare cv all’indirizzo email selezione@creditservice.it o telefonare allo 0686225228 per chiedere maggiori informazioni
all’ufficio risorse umane.
ASSISTENTE SEGRETERIA
Azienda di macchine agricole sita in valle del torto, assume segretaria per
lavori di ufficio gestire annunci, contratti di vendita , fatture, bolle,
gestione tel. NB una settimana al mese si lavora fuori Regione per
partecipazione alle aste. off. contratto di lavoro, 800 euro mensili, con
spese pagate, con possibilità di alloggio, visto che siamo a 80 km da PA 80
km da AG . MANDARE CV. Con foto intera. via email alla
ma.moviter@libero.it
OPERATORI CALL CENTER
Per Island Servizi, call center affiliato Key 4U, azienda leader nel settore
delle telecomunicazioni, si ricercano operatori teleselling disponibili per
lavoro part-time, dinamico e flessibile da svolgere in un ambiente giovane
e stimolante.
L'attività di Teleselling si svolge dalle 13.00 alle 21.00

Saranno ritenuti fondamentali i seguenti requisiti :
- Buon utilizzo del PC
- Buona dialettica
- Possesso del diploma di scuola media superiore
- Predisposizione al lavoro di gruppo
- Motivazione al lavoro proposto
Si richiede massima serietà e soprattutto disponibilità immediata
Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae, corredato di recapiti telefonici,
tramite mail all'indirizzo
info.bagheria@islandservizi.com,
oppure tramite posta presso via orazio costantino 12 Bagheria
Agrigento e provincia
BARMAN
KACCA TOURISM Cercasi Barman/Barista con esperienza per apertura nuovo
locale. La posizione è aperta per individui ambosesso che abbiano maturato
esperienza nel settore del bar e della somministrazione di alcolici.
Ricerca urgente per stagione estiva. Offresi alloggio in zona balneare + fisso
mensile.Titolo preferenziale: conoscenza della lingua inglese. AGRIGENTO
PARRUCCHIERI
Giacalone Parrucchieri cerca Barbiere/Parrucchiere uomo con esperienza da
inserire nel salone di Sciacca.
COMMESSA
MEDI SERVICES AGRIGENTO Cerchiamo ragazza di bella presenza,

anche straniera, da inserire nella nostra sede di lavoro. Trattasi di un centro
scommesse e angolo bar. L'impiegata dovrà occuparsi dello sviluppo delle
scommesse online e saltuariamente anche del servizio ai tavoli
COMMESSE
Si ricerca per prossima apertura punto vendita prestigioso marchio 3
commesse . Orario part-time (max 26 ore sett) e disponibilità a lavorare
sab e dom.
Requisiti richiesti:
Esperienza pregressa analoga . Ottima presenza Necessaria esperienza
pregressa come commessi nella vendita . Ottima conoscenza della lingua
italiana. Dal punto di vista personale vengono richieste flessibilità e
disponibilità a lavorare quando richiesto.
Versatilità, affidabilità e semplicità.
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile info www.tiscali.it
COMMERCIALI
RECLUTIAMO PERSONALE COMMERCIALE DI ENTRAMBE I
SESSI PER NUOVA PROPOSTA PUBBLICITARIA .RICHIEDESI
ESPERIENZA,CAPACITA' CHIUSURA CONTRATTI ANCHE IN
PRIMA VISITA ,DISPONIBILITA' IMMEDIATA ED AUTOMEZZO
PROPRIO.OFFRESI FISSO MENSILE COMMISURATO A PROPRIO
CURRICULUM A PARTIRE DA 500 EURO FINO A 3.500 EURO +
PROVVIGIONI .SCRIVERE A masterwork1@virgilio.it
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
OPERAIO
Società service ricerca 8 ambosessi da assumere per mansioni di scarico,
consegna, gestione cartaceo. Retribuzione mensile 900 euro si richiede

disponibilità, serietà e costanza presenza lavorativa. Per info Dott. Calabrò.
3404909184
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Assistente amministrativo (scheda operatore amministrativo segretariale) Il
soggetto dovrà occuparsi delle operazioni di trattamento dei documenti
amministrativo-contabili acquisizione, archiviazione e registrazione di
prima nota di documenti contabili aggiornamento di schede anagrafiche e
tabelle relative a clienti, fornitori, ecc. compilazione cartacea ed
informatica di documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute,
fatture) INFO www.tiscali.it
ADDETTO SEGRETERIA
Addetto alla segreteria: L'Operatore amministrativo-segretariale è in grado
di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici,
organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze
espresse INFO www.tiscali.it
PROMOTORI
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, ed a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Non vendiamo Energia Elettrica e/o Gas, ma UN SERVIZIO DI
CONSULENZA, ALLE AZIENDE, PER STANARE I COSTI
FRAUDOLENTI PAGATI SULLE FATTURE ENERGETICHE;
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 invidiabile;
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 (non indispensabile);
• 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
Per candidarsi e/o per fissare un colloquio inviare curriculum al seguente
indirizzo:
lavoraconnoi@alkadia.it

REDAZIONSITI
Ai fini dell'acquisizione del titolo di giornalista, si ricercano n°2
redazionisti per il giornale online di "Sicilia Edizioni", nelle sedi di
Agrigento e Sciacca.
Per candidature ed informazioni, telefonare al numero 0922-855316.
MANAGER
10-X S.r.l. è un'importante e consolidata agenzia di vendita di servizi
Energia & Gas.
Partner di aziende di rilevanza internazionale, all'interno di un progetto di
espansione e sviluppo della propria rete commerciale, ricerca in tutta Italia
DISTRICT MANAGER
Il profilo cercato proviene da una precedente esperienza in primarie
compagnie di TLC e/o energia & gas e ha maturato, quindi, una buona
conoscenza del territorio oltre ad una ottima capacità nella gestione della
forza vendita.
Avrà la responsabilità di gestire le risorse umane affidate e assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati attraverso lo sviluppo
del mercato di riferimento e la promozione dei prodotti.
Si offre trattamento economico ai massimi livelli in grado di soddisfare le
candidature più esigenti.
Le candidature prive dei requisiti richiesti non saranno prese in esame.
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
ADDETTA VENDITA
Cercasi commessa per negozio di abbigliamento donna a Villa seta (Ag)
presso il centro commerciale "Città dei Templi".
Mandare curriculum con foto recente INFO www.tiscali.it
SALES
Gruppo Aurora è una realtà commerciale fiorente, da oltre un decennio,
nell'attività di vendita dei servizi tlc sulla clientela business e residenziale.
Il Gruppo Aurora, presente in Italia con 18 sedi (1 polo amministrativo, 12
sedi commerciali e 5 negozi) , si avvale di una Rete di Vendita diretta
composta da circa 100 unità, di strutture di vendita indirette, di call center
interni e di un back-office solerte nei confronti del commerciale e attento
alle esigenze del cliente.
Il Gruppo Aurora, pur contando più di 300 in ogni parte d'Italia, ha
mantenuto una struttura snella, veloce ed efficiente che consente ad ogni
persona di lavorare con tranquillità, serenità e professionalità.
Gruppo Aurora,
agenzia autorizzata Fastweb e partner dei più noti operatori di telefonia
mobile, presente sull'intero territorio nazionale,
per ampliamento della Rete Vendita, sviluppo dell'attività in nuove aree
territoriali e aperture nuove sedi,
seleziona commerciali per attività di vendita sul segmento business in tutte
le province d'Italia.
Lavoro su appuntamenti e provvigioni ai più alti livello di mercato.
E' richiesta esperienza.
Si offrono, altresì, rapporti di partnership ad imprenditori e strutture già
organizzate per condivisione attività; gettoni da mandato diretto e anticipi
provvigionali. INFO www.tiscali.it

COMMERCIALISTA RAGIONIERE
PER PROGETTO CERCHIAMO RAGIONIERE O DOTTORE
COMMERCIALISTA ISCRITTO ALL'ALBO.
**PER COLLOQUIO CONOSCITIVO E DELUCIDAZIONI IN
MERITO AL PROGETTO
FISSARE L'APPUNTAMENTO E CHIAMARE IL CELL. 3351614744
Caltanisetta e provincia
ADDETTO SCAFFALI
Expo Leader società cooperativa cerca un collaboratore domiciliato in
Caltanissetta, per attività di caricamento banchi presso un locale in città.
Impegno part-time 1 giorno a settimana, ideale come secondo lavoro contratto
di assunzione a tempo determinato. Inserimento immediato.
MECCANICO
CENTRO MACCHINE AGRICOLE CALTANISSETTA Concessionaria
macchine agricole con annessi servizio ricambi e servizio assistenza,zona
caltanissetta, seleziona meccanico officina con esperienza nel settore delle
macchine agricole, in possesso di patente c/cqc
IMPIEGATO
Il candidato/a dovrà:
Sovrintendere a tutte le attività produttive necessarie alla gestione della
società;
Sovrintendere ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla
società, per quando riguarda laspetto produttivo;
Conoscere gli obiettivi e le politiche aziendali di gruppo;
Collaborare con la direzione alle definizione di nuovi obiettivi generali della
gestione aziendale;
Proporre alla direzione iniziative volte allottimizzazione dei servizi, alla
razionalizzazione dei servizi produttivi alla quantificazione e qualificazione
della spesa e allo snellimento delle procedure;
Assistere la direzione nelle relazioni periodiche sullandamento dei servizi

fornendo opportune analisi;
Mantenere il costante aggiornamento su tutta la materia di competenza;
Divulgare al proprio settore e agli altri settori aziendali gli aggiornamenti
normativi di propria competenza che hanno riflessi sulla loro attività;
Mantenere e migliorare la motivazione e la professionalità dei
collaboratori assegnando loro obiettivi e compiti. Curare attraverso la
predisposizione di specifici piani, laggiornamento e lo sviluppo delle
risorse assegnate;
Verificare losservanza dei doveri dufficio da parte del personale;
Applicare e far rispettare le direttive, le politiche e le procedure aziendali;
Relazionare al diretto superiore landamento del settore di responsabilità.
Concordare e applicare miglioramenti, rettifiche alle linee di condotta;
Coordinare e programmare la produzione;
Definire le tempistiche di realizzazione delle commesse;
Analizzare e ottimizzare il processo produttivo nel rispetto del badge e
degli standard aziendali di qualità e sicurezza.
Idea Servizi Integrati srl CALTANISSETTA
SEGRETARIA
La Ditta Ascensori Lo Casto con sede in Caltanissetta, via Due Fontane,
44 cerca una segretaria per il solo mese di agosto.
FONICO AUDIO
Cercasi Addetto alla Registrazione consigli comunali – fonico ( n. 1 posto

vacante). Descrizione dei compiti connessi alla prestazione lavorativa:
svolgere il servizio di registrazione dei consigli comunali. La figura
richiesta deve essere in possesso di un computer portatile ed una
connessione ad Internet e/o registratore digitale (MP3). Deve essere in
grado, utilizzando il proprio computer di collegarsi all’impianto di
amplificazione dell’Ente e registrare il consiglio. Durante il consiglio
bisogna prendere appunti (alternanza degli interventi) su file formato word.
Al termine della seduta del consiglio comunale, deve inviare, via Internet,
l’audio registrato, presso la sede centrale della scrivente Società.
Cerchiamo preferibilmente persone di sesso maschile e che abbiano
domicilio nel comune di Niscemi. Siamo disponibili a valutare figure
professionali in possesso di Partita Iva. Inviare il curriculum con foto in
allegato all’indirizzo e-mail: risorseumane.isp@gmail.com
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
ADDETTA BANCO
MEIC SERVICES, azienda storica presente da oltre vent'anni nel territorio
Siciliano, con sede a Gela, è leader nel settore dell'impiantistica
industriale, si occupa di forniture di gas metano alle utenze industriali e
civili e da tre anni ha avviato un punto di ristoro all'interno di un'area di
servizio.
MEIC SERVICES è un'azienda alla ricerca costante dell'eccellenza che
riesce a distinguersi per i servizi innovativi e i materiali all'avanguardia
che offre alla sua clientela garantendo un'assistenza tecnica altamente
qualificata.
Nell'ottica di una importante espansione, per il punto di ristoro all'interno
dell'area di servizio localizzato in Gela,
Ci ha incaricato di ricercare la figura di:
Addetta al banco
La persona che vogliamo inserire nel nostro negozio ha grande spirito
collaborativo. Starà al banco e si occuperà di soddisfare il bisogno del
cliente
SE HAI : esperienza in posizione analoga di almeno 4 anni, buone capacità
relazionali e comunicative, ambizione e voglia di crescere insieme ad una
azienda proiettata a condividere il successo insieme alle sue risorse
TI OFFRIAMO: inquadramento a norma di legge, fisso mensile, incentivi
interessanti, formazione professionalizzante.
SE SEI DINAMICA E L'ENTUSIASMO TI RAPPRESENTA invia il tuo
CV ad areasicilia@osmanagement.it
indicando in oggetto: ADDETTA AL BANCO
PERSONALE
Facciamo formazione con corsi aziendali gratuiti
Avrai la possibilità di lavorare ovunque ti trovi e puoi dedicare il tempo
che vuoi
con flessibilità negli orari lavorativi ed una buona retribuzione
meritocratica

Carriera aziendale Garantita
Se già hai un reddito ti diamo la possibilità di aumentarlo
Requisiti richiesti :
Motivazione a nuove esperienze lavorative
Interesse nel lavoro di squadra
Capacità di relazionarsi con gli altri
Eta' da 18 ai 60 anni
Se sei interessato chiamaci al numero 0918737482
I Colloqui vengono effettuati presso la Sede di Caltanissetta
VENDITORI
Selezioniamo personale addetto alle Vendite per Caltanissetta e provincia
Se sei una persona dinamica e intraprendente e di buona presenza,
da noi troverai le condizioni ideali per valorizzare il tuo talento.
Effettuiamo formazione con corsi aziendali gratuiti
Avrai la possibilità di lavorare ovunque ti trovi e puoi dedicare il tempo
che vuoi
Con flessibilità negli orari lavorativi ed una buona retribuzione
meritocratica
Carriera aziendale Garantita
- Attenzione noi non utilizziamo il metodo ' Porta a Porta ' Se già hai un reddito ti diamo la possibilità di aumentarlo
Requisiti richiesti :
Motivazione a nuove esperienze lavorative
Interesse nel lavoro di squadra
Capacità di relazionarsi con gli altri
Eta' da 18 ai 60 anni
Se sei interessato chiamaci al numero 0918737482
LAUREATO
ConfeserFidi sta cercando proprio TE! Intermediario Finanziario vigilato
dalla Banca D'Italia, leader nei servizi di garanzia per l'accesso al credito e
nell'attività di consulenza finanziaria alle imprese, in continua espansione,
seleziona laureati e neo laureati in discipline economico-bancarie da
inserire nella propria rete commerciale.
Area di inserimento: TRAPANI - AGRIGENTO - ENNA CALTANISSETTA - MESSINA – CATANIA - SIRACUSA .
L'Azienda si occuperà di supportare il collaboratore per trasferire le
competenze tecniche. Il candidato deve disporre di buone capacità
relazionali e dinamicità oltre a possedere conoscenza del territorio di
appartenenza e disponibilità immediata.
REQUISITI RICHIESTI
• Min. 25 anni - Max. 45 anni
• Laurea in discipline economico-bancarie (condizione sine qua non)
• Buona conoscenza Applicativi Windows, Internet, strumenti informatici
• Minima conoscenza del settore creditizio
• Buona conoscenza del sistema bancario
• Automunito (condizione sine qua non)
L'AZIENDA OFFRE:
• Condizioni contrattuali regolate da specifici accordi
• Formazione professionale continua
• Opportunità di crescita professionale.Se sei interessato inviaci un
curriculum dettagliato a: lavoraconnoi@confeserfidi.it oppure visita in

nostro sito http://www.confeserfidi.it/lavora-con-noi.asp
SALES
Gruppo Aurora è una realtà commerciale fiorente, da oltre un decennio,
nell'attività di vendita dei servizi tlc sulla clientela business e residenziale.
Il Gruppo Aurora, presente in Italia con 18 sedi (1 polo amministrativo, 12
sedi commerciali e 5 negozi) , si avvale di una Rete di Vendita diretta
composta da circa 100 unità, di strutture di vendita indirette, di call center
interni e di un back-office solerte nei confronti del commerciale e attento
alle esigenze del cliente.
Il Gruppo Aurora, pur contando più di 300 in ogni parte d'Italia, ha
mantenuto una struttura snella, veloce ed efficiente che consente ad ogni
persona di lavorare con tranquillità, serenità e professionalità.
Gruppo Aurora,
agenzia autorizzata Fastweb e partner dei più noti operatori di telefonia
mobile, presente sull'intero territorio nazionale,
per ampliamento della Rete Vendita, sviluppo dell'attività in nuove aree
territoriali e aperture nuove sedi,
seleziona commerciali per attività di vendita sul segmento business in tutte
le province d'Italia.
Lavoro su appuntamenti e provvigioni ai più alti livello di mercato.
E' richiesta esperienza.
Si offrono, altresì, rapporti di partnership ad imprenditori e strutture già
organizzate per condivisione attività; gettoni da mandato diretto e anticipi
provvigionali. INFO www.tiscali.it
MADRELINGUA INGLESE
Cerco un docente di madre lingua inglese con esperienza per insegnare
bambini da 6/7 anni a 10/11 anni nella mia scuola di inglese a Gela. Ottima
retribuzione. Inizio settembre 2014. INFO www.tiscali.it
Catania e provincia

BANCONISTA
BIAGIO PISTONE cerco banconista chiosco max 35 anni pratica massima
serieta' per locale sito in piazza eroi d ungheria
SEGRETARIA
Si cerca segretaria di bella presenza per apertura nuovo studio fotografico a
Bronte, la candidata deve essere di sesso femminile con un età compresa tra i
18 e i 30 anni e residente a Bronte.
Non è richiesta alcuna esperienza professionale.
ESTETISTA
Centro estetico Sorbello Rosaria Via Enrico Pantano N. 80/B cerca estetista
con attestato o massaggiatrice con attestato, domiciliata a catania centro età
20-30 anni
BANCONISTA
Beauty Corner ricerca addetti al Banco Bar per proprie sedi di Catania.
OPERATORI TELEFONICI
La project centro servizi seleziona operatori/trici telefonici per semplice
lavoro inviti/presa appuntamenti. No vendita. Eta' 22/40 anni
buona dizione e flessibilita' negli orari.
Disponibilita' immediata.
MAGAZZINIERE
GIUA VER CATANIA Ingrosso di alimentari cerca magazziniere con
esperienza da inserire nel proprio organico. Si richiede disponibilità

immediata.
PARRUCCHIERI ED ESTETISTI
Cinzia Budigna per apertura nuovo negozio di parrucchieri ed estetica al
"marinai residence"comune di belpasso cerca 2 figure di parrucchieri/e
completi,ed 1 estetista.requisiti richiesti:inglese e/o americano parlato
correttamente,bella presenza,disponibilita'.no perditempo
ADDETTO PAGHE
Commercialista in Catania seleziona collaboratore/collaboratrice da inserire
nel settore paghe dello Studio. E' richiesta comprovata esperienza.
Studio Tinghino
SARTA
Per nuovo progetto sartoriale cercasi sarta esperta capace di svolgere
riparazioni di ogni genere e creare abiti da giorno, sera e sposa
uomo/donna/bambino.
Offresi contratto a provvigioni pari al 40% degli utili da svolgere in casa.
Inoltrare le candidature a:
alexandra.pellegrino @ hotmail.it
OPERATORI TELEFONICI
SOLARIA CALL CENTER SITO A Paterno'
propone l ‘inserimento di personale addetto all ‘attività di teleselling di
prodotti telefonici Vodafone .
Si richiede
- ottima dizione;
- dimistichezza nell ‘uso del pc;
- attitudine alla vendita e buona predisposizione ai rapporti
interpersonali;
- serietà e determinazione;
- disponibilità immediata.
Si offre formazione gratuita;
- fisso più provvigioni e gare aggiuntive; ambiente SERENO E
CONFORTEVOLE
Se interessati e disponibili da subito, Inviare CV all'indirizzo email;
lavoro@solariacall.it “o chiamare al numero 3247482776 (paterno)
IMPIEGATO
Azienda serramenti ed infissi , porte blindate ricerca un impiegato/a
amministrativo contabile per propio ufficio
Requisiti : ragioniere o laureato in materie economiche, buona presenza
ottimo utlizzo strumenti informatici office in ambiente windows,
conoscenza contabilità
Mansioni : attività di segreteria , ricezione ed emissione fatture , controllo
docs magazzino , obblighi fiscali e tutto quanto richiesto per un ottimale
svolgimento dell' attività d' ufficio
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile full time
Inviare cv con foto formato PDF INFO www.tiscali.it
OPERATORI TELEFONICI
Agenzia Vodafone,
ricerca per la propria sede di Catania, operatori telefonici per attività di
presa appuntamento per prodotti di Telefonia fissa Vodafone, mercato
residenziale.
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
Buona dizione, capacità di persuasione, orientamento alla vendita,
dinamicità e orientamento ai risultati aziendali.

Requisito preferenziale sarà aver maturato precedente esperienza nel
settore.
Offriamo:
Corso di formazione sul prodotto e tecniche di vendita;
Contratto a norma di legge part-time fascia 10:00-15:00 O 16:00-21:00
Fisso mensile di 400 + incentivi di produzione + bonus al raggiungimento
degli obiettivi aziendali.
Per effettuare un colloquio telefonare al n. 0955876029 dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 11:00 alle ore 19:00 o inviare un curriculum vitae a:
selezione@tcomunico.it
OPERATORI TELEFONICI
Azienda sita a Mascalucia cerca, per ampliamento organico, operatori
telefonici.
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;
- Corso di formazione (retribuito) in sede.
- Possibilità di crescita all'interno dell'azienda.
inviare il proprio Curriculum all'indirizzo e-mail:
selezioni.info@comunicandoitalia.it
ADDETTO VENDITA
UNIT GROUP srl, azienda italiana che opera su tutto il territorio
nazionale, leader nel settore del marketing promozionale seleziona 4
addetti alle vendite da inserire nella sede di Catania.
Requisiti dei candidati:
•Predisposizione ai rapporti interpersonali.
•Doti gestionali ed organizzative.
•E' gradita ma non fondamentale una breve esperienza pregressa.
Unit GROUP offre:
•Stipendio Minimo Garantito.
•Formazione sul mercato delle promozioni e sul prodotto da proporre
•Inserimento con affiancamenti e formazione relativa a tecniche di
comunicazione efficace
•Piano compensi molto incentivante con fisso + commissioni
•Ambiente giovane, dinamico e concrete possibilità di sviluppo e crescita
professionale. INFO www.tiscali.it
VENDITORI
La crisi economica ti spaventa?, I tuoi guadagni sono insufficienti per
vivere lo stile di vita che vorresti?
Non serve lamentarsi per cambiare la realtà. Le tasse e le bollette arrivano
puntuali e sempre di più.
Per risolvere il tuo problema alla radice c’è una sola soluzione:
'Guadagnare di più'.
Se vuoi risultati diversi da quelli attuali, devi fare nuove azioni.
Noi possiamo darti una buona opportunità, tu devi avere un grande
desiderio di voler migliorare e devi essere disposto ad impegnare il tempo
libero.
Fatti conoscere attraverso un semplice e breve C.V. completo di recapito
telefonico, che ci invierai a: secondoreddito@alice.it ti contatteremo

telefonicamente per invitarti ad un colloquio.
I requisiti che cerchiamo sono: Serietà (verso se stessi), forte desiderio di
miglioramento, volontà di imparare. Da oggi dipende solo da te! Vuoi
continuare a lamentarti o vuoi vivere bene?
Offerta valida per le Province di Catania, Siracusa, Messina, Enna. INFO
www.tiscali.it
16 OPERATORI CALL CENTER
Inercat Azienda in espansione
Operante nel settore dei servizi di Contact Center, in seguito alla nuova
apertura della sede di Misterbianco
CERCA 16 OPERATORI telefonici in outbound.
Il candidato ideale deve possedere ottime capacità relazionali e
comunicative, una spiccata attitudine a lavorare in team, una buona
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.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi nel rispetto della legislazione
vigente sulle pari opportunità e della privacy.
Inviare un Curriculum Vitae, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali, alla mail
call.centerinercat@gmail.com
oppure chiamaci per fissare un colloquio al numero : 3408848409
BADANTE
Cercasi badante per assistere un malato di Alzheimer ancora
autosufficiente che abbia esperienza e conoscenza del decorso della
malattia e che sia estremamente dolce nonchè flessibile negli orari. La
stessa dovrebbe altresì aiutare in casa ove ce ne fosse all'occorenza
bisogno. INFO www.tiscali.it
ASSISTENTE POLTRONA
Network di consulenza e marketing operativo per Studi Dentistici ricerca
per i propri convenzionati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, la
seguente posizione:
Assistenti alla poltrona Odontoiatrica
La ricerca della citata posizione è rivolta ai candidati di entrambi i sessi
(DL 903/77).
Gli interessati possono visualizzare ciascun profilo richiesto ed inviare il
proprio curriculum, corredato da una foto e da una dichiarazione di
autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. n.196 del 30
giugno 2003 INFO www.tiscali.it

Enna e provincia
INFORMATICO

PR MEDICAL GIRGENTI ROSARIA ENNA Azienda operante nel
settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, cerca informatico zona
enna
ADDETTA PULIZIE
Cercasi personale pulizie per uffici Piazza Armerina
Si richiede serietà,professionalità.
Offresi contratto a norma di legge SEDECART Raimondo La Magna
COMMERCIALI
Rewind Srl è il 1° WIND Business Partner per dimensioni e risultati.

Azienda strutturata che opera nel Nord Est. Cerca, per il proprio Consorzio
Storm, formato d'aziende consociate, personale commerciale da inserire in
strutture operanti in Sicilia
La figura richiesta ricoprirà il ruolo di:
CONSULENTE WIND BUSINESS
La risorsa selezionata si occuperà di:
- Gestione di esigenze tecnico-commerciali
- Consulenze aziendali novità commerciali per la clientela fidelizzata
- Presidio territoriale e gestione di nuove acquisizioni
- Consulenza e vendita per i nuovi clienti business
Ci rivolgiamo preferibilmente a candidati con una formazione
commerciale, di consulenza e fidelizzazione del cliente anche in altri
settori.
Possibilità di crescita interna confacente alle proprie competenze su
modello meritocratico.
Si richiede un'ottima conoscenza del territorio e del tessuto aziendale.
Completano il profilo intraprendenza, dinamismo e interesse nelle nuove
tecnologi INFO www.tiscali.it
COMMESSA
Si ricerca per punto vendita abbigliamento casual ed accessori plurimarche
n° 1 commessa
Si richiede : diploma , utilizzo cassa e computer , buona presenza ,
dialettica , attitudine alla vendita
Mansioni : accoglienza e supporto al cliente , cassa , riordino magazzino e
area vendita
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile come da CCNL
commercio INO www.tiscali.it
AGENTE
società con autorizzazione AAMS ricerca nella zona di enna e provincia
responsabile commerciale per promuovere il sito gamelux.it ottimi
provvigioni per i commerciali e pvr per info contattateci
BADANTE
Etjca Agenzia per il Lavoro (filiale di Padova) ricerca per famiglia di Enna
una badante 24h dal 14/07 fino al 31/08. Si richiede precedente esperienza
di assistenza domiciliare 24h con anziano affetto da Alzheimer. Si offre
vitto e alloggio per tutto il periodo e il giorno di riposo da concordare. Per
info Etjca SpA (filiale di Padova) Tel 049/8711922 fax 049/8726729 e
mail info.padova@etjca.it
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
COMMERCIALI
LGF COMMUNICATION partner WIND BUSINESS presente sull’intero
territorio nazionale, per ampliamento della Rete Vendita, sviluppo
dell’attività in nuove aree territoriali e apertura nuova sedi, seleziona
commerciali per attività di vendita sul segmento business in tutte le
province d’Italia. Lavoro su appuntamenti e provvigioni ai più alti livelli di

mercato con anticipi provvisionali da subito.
E’ richiesta esperienza.
Si offrono, altresì, rapporti di partnership ad imprenditori e strutture già
organizzate per cogestione attività; gettoni da mandato diretto e anticipi
provvisionali.
Per info o per sottoporre la propria candidatura scrivere o mandare il
curriculum a venditelgf@gmail.com
ADDETTA CASSA
Obiettivo Lavoro SpA è la più grande società italiana specializzata nella
moderna gestione delle risorse umane. Importante Casa di Moda Settore
Lux, ha incaricato OBIETTIVO PROFESSIONAL di selezionare una:
ADDETTA CASSA ABBIGLIAMENTO LUX PART TIME 24
CATEGORIA PROTETT
Le figure devono aver maturato una significativa esperienza (almeno
biennale) nella gestione della cassa presso Retail in Boutique
abbigliamento Lux.
Si occuperanno inoltre di:
- Garantire l'esecuzione delle attività necessarie al raggiungimento degli
obiettivi di vendita e il raggiungimento dei budget di riferimento;
- Assicurare il livello di servizio secondo gli standard aziendali;
- Sponsorizzare e far conoscere il prodotto ai clienti;
Requisiti fondamentali:
- Dinamismo e spiccate doti operative e predisposizione al problem
solving;
- Presenza curata;
- Ottimo orientamento al cliente;
- Pregressa esperienza di gestione cassa;
- Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica;
- Gradita conoscenza modalità di pagamento Free Tax;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Indispensabile appartenenza alle categorie protette legge 68/99
Luogo di lavoro: Agira (EN)
L’Azienda offre inizialmente un contratto a tempo determinato part time
24 ore di 9 mesi al 4°-5 livello CCNL Commercio .
I candidati interessati possono inviare dettagliato curriculum vitae,
completo di consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs.
196/03)specificando la percentuale di invalidità a:
fabiocostaldi@obiettivolavoro.it
BARMAN
Offro lavoro da barista. Cerco una ragazza giovane e di bella presenza,
meglio se già con esperienza lavorativa da barista. INFO www.tiscali.it
Messina e provincia
IMPIEGATO
EUROPA MESSINA ragazzo-a laureato-a o laureando-a esperienza settore
contabile , registrazioni atti , prima nota , contabilità generale , pagamenti on
line , dinamica-o solare , conoscenza settore immobiliare pc , internet

ASSISTENTE BAGNANTE
L'agenzia di animazione "Equipe Star" ricerca con partenza immediata un
assistente bagnante per acque interne da inserire in un albergo a Taormina.
E' richiesta un età tra i 18 e i 30 anni ed una disponibilità immediata. Se
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti

PER EQUIPE VSTAR
PROGRAMMATORAcquaweb ADV ricerca programmatore con le
seguenti conoscenze conoscenza linguaggi PHP e javascriptconoscenza
HTML e cs conoscenza android e ios per sviluppo App Sede di lavoro
presso la nostra azienda a Messina.Inviare CV dettagliato
SEDE MESSINA
ASCENSORISTA
DA ANDREA MESSINA Cercasi ascensorista con esperienza in possesso
di patentino.
Part time. No perditempo massima serietà.
SEGRETARIA
TOSCANO MESSINA Selezioniamo segretaria part time da inserire nel
nostro organico.
ADDETTO PAGHE
FIRE S.p.A. leader nel mondo dei servizi business to business, ricerca per
la propria sede di Messina un ADDETTO PAGHE e CONTRIBUTI
Il candidato selezionato si occuperà di tutte le attività legate
all'amministrazione del personal.
Nello specifico:
• Processi di rilevazione delle presenze
• Adempimenti relativi a assunzioni / cessazioni di dipendenti e
collaboratori
• Elaborazione e controllo dei cedolini paga
• Elaborazione di tutti gli adempimenti mensili ed annuali correlati
• Elaborazione dei report aziendali e costo del lavoro
Il candidato ideale é in possesso di un diploma di ragioneria e/o una laurea
in ambito giuridico/economico.
Ha preferibilmente conseguito l'abilitazione alla professione di consulente
del lavoro e ha un'ottima conoscenza del CCNL Commercio.
La disponibilità richiesta é FULL TIME, la sede di lavoro MESSINA,
contratto offerto: sostituzione di maternità. INFO www.tiscali.it
SUPERVISORE
Azienda operante nel settore del TURISMO ALBERGHIERO E
RESIDENZIALE, seleziona Supervisori Commerciali che, riferendo alla
direzione Vendite, assicurino:
- raggiungimento degli obbiettivi di fatturato e di margini relativi al settore
Turistico, attraverso il potenziamento e la gestione dei clienti.
- conoscenza approfondita nell'area Turistica Commerciale e/o
Immobiliare,
- consolidata esperienza in ruoli analoghi.
- buoni obiettivi personali
L'azienda offre:
- minimo garantito (900,00 €)
- un pacchetto retributivo di alto Livello.
- possibilità di crescita personale e professionale
- parco clienti
Sede di Lavoro: Messina e provincia
Gli interessati possono inviare un loro CV con foto, inserendo
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03). INFO
www.tiscali.it
ADDETTO 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.
Disponibilità full time
Se interessati, si prega di inviare cv all’indirizzo email selezione@creditservice.it o telefonare allo 0686225228 per chiedere maggiori informazioni
all’ufficio risorse umane.
CAMERIERI
CERCHIAMO CAMERIERA DI SALA CON ETA COMPRESA TRA 25
E 35 ANNI CHE SIA DI BELLA PRESENZA E CHE CONOSCA LA
LINGUA INGLESE
GENTILMENTE NON RISPONDETE SE NON AVETE I REQUISITI
RICHIESTI
EVENTUALMENTE VALUTIAMO LA POSSIBILITA' DEL VITTO E
ALLOGGIO
SALUTI INFO www.tiscali.it
INSEGNANTI
Il Centro Didattico Mediterraneo, scuola di lingue e formazione di nuova
apertura, cerca:
Insegnanti di lingua inglese e tedesca (madrelingua) per lezioni di gruppo e
individuali (per ragazzi e adulti)
Requisiti importanti: esperienza, flessibilità di orari e domicilio vicinanze a
Giardini Naxos, sede della scuola. INFO www.tiscali.it
AUTISTA
Società leader nel settore Vending, ricerca personale qualificato da inserire
nel proprio organico con la mansione di addetto
rifornimento/manutenzione Distributori Automatici (macchine del caffè)
Si richiede massima serietà , buona presenza , patente B
Contratto a tempo determinato prorogabile full-time.
Inviare cv con foto tramite form di contatto link di collegamento in questa
pagina e dettagli sul siTO info www.tiscali.it
OPERATORI CALL CENTER
Step Up italia, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni
specializzata nell erogazione di servizi di Telemarketing, ricerca per la
nuova sede di Messina, OPERATORI/TRICI CALL CENTER CON

ESPERIENZA laureati e non, da dedicare ad attività di presa appuntamenti
per conto di committenti leader nel settore della telefonia, di nuove offerte
telefoniche per il mercato Business.
RICERCHIAMO :
- persone dinamiche
- attitudine commerciale
- orientamento al lavoro per obiettivi
- capacità di lavorare in team
OFFRIAMO:
- FISSO MENSILE tra i più alti del mercato!
- bonus al raggiungimento degli obiettivi.
- Contratto a norma di legge con versamento contributi INPS E INAIL
- Pagamento puntuali ogni 10 del mese
- Formazione in aula e training on the job
- Ambiente di lavoro professionale, giovane e dinamico
- POSSIBILITA DI CRESCITA PROFESSIONALE ALL'INTERNO DEL
GRUPPO
Flessibilità negli orari con possibilità del turno part-time e full-time:
9-13, 14:30-18:30
Candidarsi allegando un curriculum.
per prenotare il tuo colloquio contattaci al numero 090-692116 o invia una
mail con il tuo curriculumSito web: http://www.stepupitalia.com
COLLABORATORI
AZIENDA Multinazionale ricerca per ampliamento organico collaboratori
per poter inserire nella nostra struttura anche per prima esperienza
lavorativa. E' richiesta massima serietà, dedizione al lavoro e voglia di
imparare. Per maggiori informazioni contattare il n. 338/7072409 o inviare
CV a nebroditeam1@alice.it
CONTABILE
Azienda di trasporti internazionale ricerca una contabile esperta in
registrazione di fatture acquisto ed emissione di fatture vendite italiane ed
estere con relativa liquidazione periodica mensile dell'iva e compilazione
dei modelli intrastat tramite invio telematico. Controllo bancali eur/epal e
relativo conteggio, controllo ammortamenti, interessi sui leasing, euribor.
Registrazione conti correnti e verificare dei tassi di interessi, deve essere in
grado di comunicare con la dogana italiana per il recupero delle accise sul
gasolio. Astenersi senza tali requisiti, preferibilmente con esperienza
pregressa in altre aziende di trasporti. INFO www.tiscali.it
Ragusa e provincia
CAMERIERA
L'Antares Ristorante Pizzeria, sito in Ragusa Ibla, cerca un cameriere di sala
con esperienza significativa in ristoranti e pizzerie. L'impiego prevede
momenti di lavoro molto intenso e veloce. Si consiglia candidatura a chi è
abituato a questa impostazione di lavoro.
CONSULENTE AZIENDALE
CLIENTI PLUS RAGUSA Lavoro online da casa

Consulente aziendale per servizi pubblicitari
Alte provvigioni. Orario flessibile
Si richiede una conoscenza base del computer e dei social network
principali,
buone capacità di comunicazione

MAGAZZINIERE
ALLUMINIA RAGUSA Cercasi magazziniere alluminio (conoscenza
minima serie alluminio taglio
freddo, taglio termico e balconi) con dimistichezza ad usare il muletto.
REQUISITI:
-Età compresa tra i 25 e i 35 non compiuti (richiesto per progetto "Piano
Giovani Sicilia";
-Disoccupati da almeno 6 mesi;
-Diploma di maturità conseguito
CAMERIERA
Salve il kromaky Beach ricerca una cameriera con esperienza per stagione
estiva a marina di Ragusa
OTTICI
Per catena di ottica, ricerchiamo
OTTICI CON ESPERIENZA
per la regione Sicilia.
Si ricercano candidati con:
• diploma e abilitazione all’esercizio di ottico;
• almeno cinque anni di esperienza nel settore;
• buona conoscenza della lingua inglese;
• conoscenza avanzata delle strumentazioni ZEISS-Meditec.
Costituirà titolo preferenziale una esperienza precedente come store
manager e la residenza in Sicilia.
Si offre inserimento diretto in azienda (no interinale), con condizioni
economiche di sicuro interesse.
La ricerca ha carattere urgente.
Verranno valutati solo i CV accompagnati da LETTERA DI
PRESENTAZIONE, in cui siano evidenziate le competenze nelle seguenti
aree:
• assistenza alla clientela nella fase vendita e post vendita.
• esame visivo - visita refrattiva;
• contattologia avanzata;
• laboratorio;
• gestione del team;
• conoscenza avanzata delle strumentazioni ZEISS-Meditec. INFO
www.tiscali.it
COMMESSE
Per apertura nuovo punto vendita calzature, marchio italiano, in Ragusa si
ricercano n° 2 addette alla vendita
Requisiti : esperienza pregressa col pubblico e meglio in settore analogo ,
capacità di supporto al cliente e vendita, buona presenza
Mansioni : addetta alla vendita
Si offre contratto a tempo determinato prorogabile INFO www.tiscali.it
CENTRALINISTE
SELEZIONIAMO CENTRALINISTE PAR TIME DAI 19 AI 30 ANNI
INV MAIL ZONA VITTORIA COMISO OFFRIAMO FORMAZIONE
FISSO MENSILE CONTRATTO INFO www.tiscali.it
AVVOCATO
Cerco un praticante avvocato per il mio Studio legale a Ragusa. Se
interessati potete contattarmi via mail all'indirizzo
avvcarmelocataudella@gmail.com

CONSULENTE ASSICURATIVO
Il dott. S. Cicciarella , CSA dell'Agenzia Generale di Modica di Alleanza
Assicurazioni spa, seleziona 2 professionisti da avviare al percorso
formativo finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. La figura che
vogliamo formare e' quella di Consulente Assicurativo che si occupi della
gestione dei clienti. La remunerazione e' commisurata al lavoro . Si
richiede: il diploma d'istruzione superiore o la laurea, compresa tra i 25 e i
40 anni e l'essere automuniti.
AGENTI
Agente Weiss Profil Sicilia Centrale, infissi PVC, Alluminio e Facciate
continue, ricerca commerciali - rappresentanti a cui affidare il compito di
promuovere e sviluppare una nuova linea di infissi low-cost di facile
vendibilità e grande penetrazione sul mercato.
Il candidato ideale è un commerciale plurimandatario nei settori
ferramenta, prodotti edili, etc. con buona conoscenza del territorio, doti di
empatia, spirito imprenditoriale, proattivo e ambizioso.
Si offre contratto di sub-agenzia, elevate provvigioni. INFO www.tiscali.it
VENDITORI
ESPERTI di vendita esterna di entrambe i sessi (no commessi e hostess)
per proposta pubblcitaria locale.Richiedesi automezzo proprio,
disponibilità immediata e capacità chiusura contratti anche in prima
battuta.Offresi fisso mensile da minijunior 500 euro a super senior 3.500
euro + provvigioni.scrivere a mediaadvertising@virgilio.it
AMMINISTRATIVO
Studio professionale di consulenza fiscale e del lavoro ricerca un ragazzo/a
da inserire in organico. Solo seriamente interessati e con diploma/laurea
preferibilmente in materie ragionieristiche, o simili. Gli interessati possono
inviare il loro cv all'indirizzo consultrg2014@gmail.com
. E' gradita una lettera di motivazione.
CONTABILE
Società di impianti tecnologici con sede a Ragusa seleziona addetto\a alla
contabilità con ottime capacità organizzative. Si richiede esperienza,
diploma\laurea in materie ragionieristiche, conoscenza del pc e della lingua
inglese. INFO www.tiscali.it
Siracusa e provincia
COMMESSA
Cercasi commessa per i mesi luglio, agosto e metà settembre per negozio di
abbigliamento e accessoristica sito in Marzamemi. Capacità di contatto con il
pubblico e conoscenze linguistiche. GM SIRACUSA
BANCONSITA
JONICA SIRACUSA Ricerchiamo a Siracusa un/una addetto/a banco
salumeria panetteria con comprovata esperienza.Sono richieste conoscenza
delle varie tipologie di salumi e formaggi, manualità nell'utilizzo degli
strumenti da lavoro (coltelleria,affettatrici...). Disponibilità immediata;
disponibilità al lavoro nei fine settimana.

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, minieolico, 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
AGENTE ESATTORIALE
Fides spa 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 la zona di Siracusa.
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
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@fidesspa.eu indicando il riferimento
ESA SR
SEGRETARIA
SEGRETARIO \ A AUTISTA PERSONALE CON ESPERIENZA IN
CONTABILITÀ ' INTERNET FATTURE AUTO MUNITA \ O CON
AUTO A GAS, ELEGANTE
DAI 20 AI 33 ANNI MAX DISPONIBILI A SPOSTAMENTI LIBERO
DA IMPEGNI FAMILIARI CON REFERENZE SVEGLIA \ 0 IN
GAMBA SPIGLIATA \ 0 INFO www.tiscali.it
SEGRETARIA
AZIENDA SELEZIONA N 4 SEGRETARIE CENTRALINISTE AUTO
MUNITE AFFIDABILE ONESTE DISPONIBILI CON ESPERIENZA IN
CONTABILITÀ'
TELE MARKETING INTERNET INFORMATICA ALLA
COMUNICAZIONE
OFFRO FISSO MENSILE
FORMAZIONE CONTRATTO INV MAIL CON FOTO NO
PERDITEMPO ZONA LAVORO SIRACUSA INFO www.tiscali.it
FUNZIONARIO
LA I.R.C. SRL SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI - SEDE ROMA –
SELEZIONA IN SICILIA PREPOSTI ALLA GESTIONE DI INSOLUTI
COMMERCIALI E/O CREDITO AL CONSUMO.
E’ GRADITA PROVENIENZA DA SETTORI ASSICURATIVI E
FINANZIARI
ETA’ 30/55 BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E NEGOZIALI,
ISTRUZIONE SUPERIORE, SPICCATE DOTI COMUNICATIVE.
GARANTIAMO ASSISTENZA CONTINUA DA PARTE DEL
PERSONALE INTERNO QUALIFICATO, CONTINUITA’
LAVORATIVA.
I COLLOQUI SI TERRANNO A CATANIA.
INVIARE CURRICULUM VITAE. INFO www.tiscali.it
SARTA
Marchio emergente cerca sarta "finita" per piccole produzioni artigianali
con competenze nella realizzazione di capi spalla
camicie-abiti eleganti e casualUOMO/DONNA INFO www.tiscali.it
PARRUCCHIERA
ENTE DI FORMAZIONE PRIVATO SELEZIONA 1 PARRUCCHIERA
CON ESPERIENZA NON NECESSARIA ANCHE IN LINGUE E
INFORMATICA AUTO MUNITA SERIA DISPONIBILE PER

INSEGNAMENTO E DOCENZA RAGAZZI INV MAIL A
ZONA LAVORO SIRACUSA SEDE INFO www.tiscali.it
ADDETTO QUALITA
Azienda operante nel settore dei montaggi industriali oil& gas raffinerie e
estrazioni ricerca per propri cantieri n° 2 qa/qc.
le risorse dovranno occuparsi di gestire il sistema della qualita', seguendo
tutte le fasi del montaggio, delle saldature, e il monitoraggio delle fasi di
lavorazione di tutto il progetto , supervisionando che le direttive impartite
dal cliente vengano correttamente eseguite .
requisiti richiesti
esperieza nel settore oil & gas da almeno 6 anni
esperienza in cantiere estero.
lingua inglese
disponibilita' a partenza immediata.
chi possiede i seguenti requisiti invii cv per selezione. INFO www.tiscali.it
MANAGER
Azienda operante nel settore oil & gas estrazione ricerca per caniteri in
italia ed estero n° 4 project manager engineer senior.
Le risorse dovranno avere almeno 10 anni di esperienza nel settore oil &
gas disponibilita e aver lavorato almeno 5 anni in cantiere estero
DANIELA GULINO: la risorsa dovrà coordinare tutte le attività necessarie
al progetto alla fine di soddisfare gli obiettivi della committente, dovrà
interfacciarsi con il cliente ed i fornitori, definire le strategie del progetto ,
assicurare le attività di controllo tempi e costi programmare l'utilizzo delle
risorse umane materiali e mezzi coordinare il proprio team , supervisoinare
e coordinare la progettazione e ingegneria INFO www.tiscali.it
OPEARTORI 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
Trapani e provincia
CAMERIERI
RCS Hotels Srl ricerca le figure di cameriere di sala e di cameriera ai piani,
presso L'Esperidi Park Hotel ****S di Castelvetrano TP
Richiesta massima serietà, gradita bella presenza. Non si offre alloggio in

struttura
CONTABILE
La Emmegi Energy srl società operante a Marsala nel settore delle energie
rinnovabili, ricerca un contabile all'interno dell'ufficio amministrativo.

La ricerca è rivolta ad un ragioniere/consulente che abbia maturato
esperienza e conosca almeno la lingua inglese e spagnola.
-SI OFFRE
Inquadramento: impiegato
Contratto: Tempo determinato
AIUTO CUOCO
DA OSCAR Si cerca la posizione di aiuto cuoco con almeno due anni di
esperienza e capo partita con 3, per le mensilità di luglio, Agosto e metà
settembre, vitto e alloggio inclusi. Sede operativa Pantelleria (tp).
N.B. Immediato inserimento
RECEPTIONIST
DA FRAU Struttura ricettiva 2 stelle ricerca ragazzo che si occupi
dell'accoglienza e ricevimento clienti. Indispensabile conoscenza lingua
inglese. Lavoro giornaliero su turni compresi sabato e festivi e un giorno di
riposo settimanale.Disponibilita' immediata. No vitto e alloggio.
COMMESSA
commessa e responsabile del negozio cerco, con ottime capacità di vendite
e responsabile, con proposta di stipendio più provvigione sulle vendite.
possibilmente di trapani, ma molto aperta di mente e senza vergogna visto
il tipo di negozio ch'è. evitare di chiamare se non si ha il coraggio di
lavorare dentro un Sexy shop Grazie SEX SHOP DESIDERY TRAPANI
OPERATORI MARKETING
Azienda affermata nel settore telemarketing ricerca per la sede di Marsala
operatori da inserire nel proprio organico
Ti offriamo:
Fisso mensile 600€ MESE
Provvigioni ai massimi livelli più bonus
Contratto a norma di legge
Formazione professionale continua
Per maggiori info non esitare a contattarci al:
320 57 67 570 oppure 338 57 56 654 Daniela
320 15 87 422 Jessica
oppure puoi inviare la tua candidatura a:carpediem.snc@gmail.com
OPERATORI CALL CENTER
Heliaweb, primaria società di servizi outsourcing, ricerca per la propria
sede di Castelvetrano (Tp): n°20 OPERATORI/OPERATRICI telefonici
(anche prima esperienza) per attività di teleselling e telemarketing su
clienti consumer e microbusiness.
Si richiede:
Buona dizione e Capacità Comunicativa
Determinazione
Discrete conoscenze informatiche
Garantiamo:
Contratto a norma di legge (part-time o full-time)
Fisso mensile
Elevati Premi di produzione
Ambiente di lavoro sereno, motivante
Formazione in aula e formazione pratica
Orari di lavoro: Lunedì-Venerdì 09:00-13:00 E 15:30-20:00
Inviare CV con foto allegata, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali.

I candidati verranno invitati nella nostra sede per un colloquio conoscitivo
tramite contatto e-mail/telefonico.
I dati personali contenuti nei CV saranno trattati e conservati
esclusivamente per finalità di selezione. INFO www.tiscali.it
AGENTE
Azienda giovane e dinamica, in continua espansione nel settore della
distribuzione di marchi internazionali, leader nel canale professionale
settore parrucchierie
ricerca per le provincie di
Catanzaro,
Lamezia Terme,
Palermo,
Trapani,
Caltanissetta,
Enna,
Valle del Belice,
Reggio Calabria.
agenti/rappresentanti.
Si offre:
- Inserimento immediato;
- Contratto di agenzia (Enasarco);
- Piano provvigionale su base quinquennale, proporzionato all'esperienza e
al
lavoro svolto;
- Premi ed incentivi trimestrali e annuali;
- Corsi di formazione iniziali e successivi;
- Continuo supporto nell'attività da svolgere.
Il candidato ideale:
- Età compresa tra i 30 ed i 50 anni;
- Diploma di scuola superiore;
- Empatia, capacità di stabilire relazioni efficaci, durature e costruttive;
- Ottime capacità comunicative ed organizzative, flessibilità;
- Forte propensione all'attività commerciale, e predisposizione al lavoro
per
obiettivi;
- Automunito
Mansioni da svolgere in completa autonomia:
- Sviluppare il portafoglio clienti nell'area assegnata;
- Gestire i clienti acquisiti con relazioni sistematiche, costruttive ed
efficaci;
- Mantenere con costanza - nel tempo - il rapporto con la clientela,
attraverso un
elevato livello di servizio ed un'alta attenzione alla relazione;
Potete trasmettere il vostro Curriculum Vitae
Sarete contattati al più presto per fissare un colloquio. INFO www.tiscali.it
CONTABILE
La Emmegi Energy srl società operante a Marsala nel settore delle energie
rinnovabili, ricerca un contabile all'interno dell'ufficio amministrativo.
La ricerca è rivolta ad un ragioniere/consulente che abbia maturato
esperienza e conosca almeno la lingua inglese e spagnola.
-SI OFFRE

Inquadramento: impiegatoContratto: Tempo determinato
Orario: Full-timeGli interessati possono inviare il proprio curriculum
all'indirizzo mail: info@gruppoemmegi.it
OPERAIO
Articolo1 srl Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente operante nel
settore metalmeccanico un/a
Operaio carpentiere - tubista
La risorsa individuata si occuperà in piena autonomia di lavorazioni in
carpenteria metallica, ed è predisposta ai lavori fisici. Completano il
profilo una minima competenza nella saldatura e nel taglio tubi.
Si richiede flessibilità oraria e disponibilità al lavoro nei fine settimana
Titolo di studi richiesto: licenza media / diploma di maturitàdi lavoro: full
time
Contratto: si offre contratto di lavoro a tempo determinato
Luogo di lavoro: Marsala (Tp). INFO www.tiscali.it
OPERATORE TELEFONICO
Agenzia Fastweb di Santa Ninfa (TP)seleziona personale per il proprio call
center anche prima esperienza, per la vendita di servizi rivolti a clienti
Residenziali e Business .
Non è richiesto alcun titolo di studio. La fascia di età interessata va dai 18
ai 60 anni.
Si offrono:
Alte provvigioni e premi produzione
Fisso mensile ai massimi livelli
Assunzione ai termini di legge (part-time e full-time)
Ambiente di lavoro stimolante e gratificante
Formazione e affiancamento costanti
Concrete possibilità di crescita professionale all'interno dello staff
I candidati interessati , possono inviare il cv all'indirizzo:
selezionesantaninfa@gmail.com
o chiamare al numero: 3209292006
COMMESSI ED CASSIERI
selezioniamo ambosessi per supermercato per mansioni come: cassiere,
scafalisi e resposabili di reparto con esperienza già maturata minina 1 anno
di età compresa 18/42 per contatti 3511458887 ore ufficio
RAPPRESENTANTI
S.p.A. nazionale di risparmio ed efficienza energetica ricerca Agenti
Commerciali zona Trapani, prima esperienza o gia referenziati, di età non
superiore ai 35 anni,
con predisposizione al contatto clientela,
con predisposizione al lavoro in team, alla gestione del gruppo e alla
leadership. Rapide possibilità di crescita.
Formazione gratuita interna e provvigioni ai piu alti livelli di mercato.
Inviare cv per info, specificando: procacciamento. INFO www.tiscali.it
REGIONE TOSCANA
Selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato
di una unita' di personale cat. D profilo professionale «Funzionario
programmazione», profilo di ruolo «Funzionario programmazione e
valutazione
RIF GU 51/2014- SCAD. 17/7/2014

TOSCANA

Firenze e provincia

UNIVERSITA' DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze dell'area didattica e servizi
agli studenti, riservato esclusivamente al personale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 del D.L. 101/2013, convertito in
legge 125 del 2013, e al personale non dirigenziale precario della
provincia di Firenze, che abbia maturato alla data di pubblicazione
della legge 125/2013 (30 ottobre 2013), negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze dell'Universita' degli studi di
Firenze o della Provincia di Firenze
RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
Arezzo e provincia
Grosseto e provincia
Livorno e provincia

COMUNE DI MARCIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore tecnico direttivo, cat. D1 con
orario part-time (50%)
RIF GU 52/2014
Lucca e provincia

IMT - ALTI STUDI LUCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1 - area Amministrativogestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e tempo pieno, presso l'Ufficio Research, Planning
and Organization (RPO) per supportare le attivita' dell'ufficio, con
riferimento in particolare al reclutamento e gestione della junior
faculty e alla gestione dei progetti di ricerca
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno, da inserire nell'Ufficio Information
Technology (IT) per il ruolo di Support con il compito di gestire il
front-office diretto o indiretto con l'utenza (sviluppatori e/o utenti dei
servizi).
RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
Massa-carrara e provincia
Pisa e provincia
Pistoia e provincia
Prato e provincia
Siena e provincia

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA «CITTA' DI

SIENA»
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di cinque unita' di personale dipendente nel profilo di
esecutore addetto alla cucina (Cat. B, posizione economica iniziale
B/1 - CCNL «Regioni e autonomie locali») di cui due a tempo pieno
e tre a tempo parziale di tipo misto con percentuale lavorativa pari
al 66% dell'ordinario debito orario
RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014

Trentino alto
adige
Trento e provincia

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di
sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per l'esercizio
privato.
RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014
Bolzano e provincia

UMBRIA
Perugia e provincia

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche
RIF GU 52/2014- SCAD. 4/8/2014
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 DI
PERUGIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di vari
incarichi di direzione di struttura complessa
RIF GU 53/2014- SCAD. 7/8/2014

COMUNE DI PERUGIA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti part
time 50% di istruttori socio educativi assistenziali - cat. C, riservato
ai sensi dell'articolo 4, comma 6 D.L. 101/2013, convertito in legge
125/2013, al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia
maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio (882
giorni) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
profilo professionale istruttore socio educativo assistenziale - cat. C,
alle dipendenze del Comune di Perugia.
RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
Terni e provincia

VALLE D’AOSTA
Aosta e provincia

VENETO
Belluno e provincia

Padova e provincia

COMUNE DI ESTE
Avviso pubblico, per esami (colloquio), per la copertura a tempo
indeterminato e ad orario pieno di un posto di istruttore direttivo direttore bibliotecario - tramite mobilita' tra enti
Avviso pubblico, per esami (colloquio), per la copertura a tempo
indeterminato e ad orario pieno di un posto di istruttore amministrativo
addetto all'ufficio tributi - tramite mobilita' tra enti
RIF GU 52/2014- SCAD. 12/8/2014
COMUNE DI PADOVA
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di funzionario pedagogico culturale - cat.
D3 - a tempo pieno e indeterminato
RIF GU 52/2014
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avvisi pubblici per il conferimento di incarico di direttore U.O.C.
Neuroradiologia - disciplina neuroradiologia e direttore U.O.C.
Anestesia e rianimazione - disciplina anestesia e rianimazione (Area
della medicina diagnostica e dei servizi) profilo prof.le medici - ruolo
sanitario
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO ISTITUTO DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI PADOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico
- disciplina anestesia e rianimazione da assegnare alla S.S.D.
Anestesia e tipo e un posto di dirigente medico - disciplina
radiodiagnostica
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014

COMUNE DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di funzionario
pedagogico culturale - cat. D3 - a tempo pieno e indeterminato
RIF GU 47/2014- SCAD. 17/7/2014
Rovigo e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18 - ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di anestesia e
rianimazione.
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 18 - ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente psicologo disciplina psicoterapia

RIF GU 48/2014- SCAD. 21/7/2014
Treviso e provincia

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO
Avviso di mobilita' esterna per un posto di operatore professionale posizione giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
Venezia e provincia
Verona e provincia

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere cat.
D, da assegnare al Servizio di ingegneria clinica
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
Vicenza e provincia

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 DI
BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi disciplina di psichiatria per la struttura
complessa SERD.
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014

OFFERTE DI LAVORO NAZIONALI ED EUROPEE
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione per il reclutamento di 5 allievi finanzieri,
riservata ai congiunti del personale delle Forze di polizia, deceduto o
reso permanentemente invalido per causa di servizio. Anno 2014
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 7
orchestrali presso la banda musicale dell'Aeronautica Militare
RIF GU 53/2014- SCAD. 4/8/2014

Concorsi pubblici

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI
Pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte nonche' del
rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami, per
il reclutamento di 30 unita' di personale della terza area - fascia
retributiva F1 - profilo informatico da destinare al Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella citta' di Roma
RIF GU 52/2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Avviso inerente il concorso pubblico unico, per titoli ed esami, da
svolgersi in Roma, per l'assunzione di 32 unita' di personale da
inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area funzionale III fascia economica iniziale F1 - profilo professionale ingegnerearchitetto - nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Concorsi in corso

- per le esigenze della Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture
idriche ed elettriche
RIF GU 50/2014
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Avviso di pubblicazione del diario delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale del concorso
pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di 650 allievi agenti
della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'articolo 2199, comma 1,
del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un
anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in
congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 14 marzo 2014.
RIF GU 50/2014
MINISTERO DELL'INTERNO
Graduatoria della prova preliminare relativa al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di
Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto
con decreto ministeriale del 10 marzo 2014.
RIF GU 49/2014

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE MILITARE
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l'immissione nel ruolo dei Sergenti dell'Aeronautica
Militare e la nomina a Sergente dei vincitori del concorso interno,
per titoli ed esami, a 350 posti per l'ammissione al 17° corso di
aggiornamento e formazione professionale riservato al personale
appartenente alla categoria dei graduati in servizio permanente
dell'Aeronautica Militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della
stessa Forza Armata.
RIF GU 47/2014

MINISTERO DELL'INTERNO
Rinvio del diario di convocazione alle prove di efficienza fisica ed
agli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale del
concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di 650
allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'articolo
2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale in servizio o in congedo, indetto con D.M. 7 marzo 2014.
RIF GU 46/2014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI
FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE
Selezione pubblica ad una borsa per laureati da usufruirsi presso la
sede di Roma
RIF GU 51/2014- SCAD. 31/7/2014
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI
RICERCA DELLE ACQUE

Borse di studio

Selezione pubblica a due borse di studio per laureati da usufruirsi
presso l'U.O.S. di Bari. (Bando n. 126.114.BS.6/2014 BA ).
RIF GU 50/2014- SCAD. 28/7/2014
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI
BIOCHIMICA DELLE PROTEINE
Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio, della
durata di dodici mesi, per laureati in scienze biologiche,
biotecnologie industriali e molecolari, biotecnologie del farmaco
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN
AGRICOLTURA
Avviso di selezione concorsuale per il conferimento di due borse di
studio per laureati tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio
RIF GU 49/2014- SCAD. 24/7/2014

Stage in Peugeot per studenti e laureati
Se il vostro sogno è quello di lavorare in un’importante casa automobilistica Peugeot ve ne
darà la possibilità. Peugeot offre infatti nuove opportunità lavorative per studenti o neo
laureati interessati a svolgere uno stage nella sede del gruppo.
Peugeot è una casa automobilistica e motociclistica francese con sede legale a Parigi.
Attualmente fa parte del gruppo automobilistico PSA Peugeot Citroen ed è controllato
dalla famiglia Peugeot. L’azienda nasce intorno al 1810 con l’apertura di una fonderia, ma
la svolta vera è propria avviene nel 1889 con Armand Peugeot, il pioniere dell’industria
automobilistica in Francia. Le prime auto Peugeot sono state prodotte a partire dal 1890.
Nel 1897, la Peugeot registra ufficialmente il suo marchio: dal punto di vista legale, la
Peugeot è dunque una Casa automobilistica nata nel 1897, ma in realtà, come si è visto,
la sua attività in tale settore era cominciata già da 8 anni. Da allora fino ai giorni nostri si
conta un numero innumerevole di successi, attualmente l’azienda è in continua
espansione ed è sempre pronta ad aggiungere nuovi talenti alla sua squadra.
Ed è proprio nell’ottica della ricerca di nuovi talenti che si inserisce la proposta di
Peugeot. Periodicamente l’azienda inserisce giovani candidati all’interno di diverse
funzioni aziendali, prevedendo un percorso di formazione e crescita professionale.
Tale ricerca è indirizzata a giovani studenti o neolaureati con l’effettiva passione nel
campo dell’automotive pronti a realizzare un’esperienza formativa di stage. Al momento
è possibile candidarsi per realizzare i seguenti tirocini Peugeot:
STAGE GESTIONE RISORSE UMANE
Sede di lavoro: Milano
La selezione è rivolta a giovani studenti o laureati, flessibili, precisi e dotati di spirito di
iniziativa. Il candidato ideale deve inoltre avere ottima dimestichezza con strumenti
informatici, la lingua francese e la lingua inglese. Il tirocinante sarà inserito all’interno
della Direzione Risorse Umane del gruppo PSA Peugeot Citroën, sarà di supporto alle
seguenti attività:
- selezione del personale;
- formazione;
- sviluppo.
STAGE SUPPORTO CAMPAGNE DI RICHIAMO
Sede di lavoro: Milano
Tirocinio rivolto a studenti con una reale passione per il mondo automotive, dinamici e

stage

con buone doti relazionali, in possesso della padronanza dei principali strumenti
informatici, in particolare di Excel, e della buona conoscenza della lingua francese e
inglese. Lo stagista sarà inserito all’interno della Direzione Commercio Ricambi e
Servizi Post-Vendita per svolgere attività di supporto nei seguenti ambiti:
- analisi e gestione delle campagne di richiamo delle vetture comunicate da Casa Madre;
- monitoraggio e analisi dell’approvvigionamento dei ricambi;
- organizzazione dell’attività necessaria alla gestione della postalizzazione;
- gestione database e statistiche.
STAGE PRICING ANALYST VO
Sede di lavoro: Milano
Si ricercano studenti appassionati di automotive, con competenze quantitative e spiccata
attitudine al lavoro in squadra, dotati di ottima dimestichezza con gli strumenti informatici e
familiarità con la lingua inglese e quella francese. Il candidato selezionato, inserito
all’interno dell’Area Vendite BtoB e Usato, sarà di supporto alle seguenti attività:
- supporto alla struttura di vendita del Remarketing VO;
- gestione delle reportistiche;
- raccolta e analisi di eventuali richieste di svilupppo, supporto per la fase di start up e
azioni di marketing.
STAGE ASSISTANT PRODUCT MANAGER
Sede di lavoro: Milano
La selezione è aperta per studenti e neolaureati in materie economiche, con spiccata
attitudine al lavoro in team, ottime competenze informatiche e buona conoscenza di
Inglese e Francese. La risorsa sarà inserita all’interno della Direzione Marketing di
Peugeot Automobili Italia e svolgerà mansioni di supporto nelle seguenti aree:
- analisi di mercato e posizionamento della Marca Peugeot;
- analisi e studio della strategia dei brand competitor;
- aggiornamento mensile dei supporti di aiuto alla vendita (internet, cataloghi, PLV);
- supporto ai product manager nella gestione delle diverse gamme di prodotto.
STAGE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE, LOGIStICA, DISTRIBUZIONE
Sede di lavoro: Milano
La ricerca è rivolta a studenti o neolaureati, dinamici e motivati, con padronanza degli
strumenti informatici e familiarità con Francese e Inglese. Assunto nella Direzione
Programmazione, Logistica e Distribuzione Vetture Nuove del Gruppo PSA Peugeot
Citroën Italia, il tirocinante sarà di supporto alle seguenti attività:
- gestione degli strumenti di controllo degli indicatori logistici di programmazione,
produzione e distribuzione vetture;
- miglioramento processi e strumenti di controllo;
- approvvigionamento ed evoluzione dei sistemi informatici;
- analisi quantitative e qualitative dei flussi logistici;
- elaborazione statistiche e report.
STAGE ASSISTANT SALES LLD
Sede di lavoro: Milano
Si richiedono laurea in materie economiche, buone doti relazionali, predisposizione al
lavoro in team, ottima dimestichezza con gli strumenti informatici e buona conoscenza
della lingua francese e inglese. Lo stagista entrerà a far parte della Direzione Vendite
BtoB e Usato, per essere di supporto nelle seguenti mansioni;
- seguire le richieste del team B2B;
- reportistica dell’attività inerente i key account e le grandi vendite;
- gestione del parco demo B2B;
- gestione dell’operatività delle vendite dirette, dei piani bonus e dei follow up;
- statisiche.
COME CANDIDARSI

Tutti gli interessati agli stage in Peugeot e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni, Peugeot “lavora con noi” e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Stagisti alla Bosh. Posti a Torino e Milano
Due nuovi stage in Bosch. La multinazionale è alla ricerca di uno stagista da
inserire nell'area credito di Torino e uno da inserire nell'area comunicazione a
Milano Due nuovi stage in Bosch. La multinazionale è alla ricerca di uno
stagista da inserire nell'area credito di Torino, necessariamente neolaureato in
economia, dal buon inglese e con una certa dimestichezza con il pacchetto
Office.
A seguire, per l'area comunicazione di Milano, c'è bisogno di un neolaureato in
marketing che sappia organizzare eventi e campagne promozionali. Tutti i
dettagli e le altre posizioni aperte nella pagina dedicata Posizioni aperte in
Italia - Lavoro e carriere - Bosh.

Lavoro per Infermieri in Irlanda del Nord, Inghilterra,
Galles
Assunzioni in vista nel settore sanitario all’estero. Sono state pubblicate nuove offerte
di lavoro per Infermieri in Irlanda del Nord, Inghilterra e Galles.
IGM Personal Recruitment, società attiva nella ricerca e selezione in ambito sanitario, è
alla ricerca infatti, in collaborazione con il servizio EURES Milano, di personale
infermieristico in Irlanda del Nord, Inghilterra e Galles, per la copertura, a tempo
determinato, di 20 posti di lavoro. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 giugno 2014, e
l’offerta di lavoro per Infermieri è rivolta a candidati che abbiano avviato le pratiche di
iscrizione al Nursing and Midwifery Council, il Collegio degli Infermieri Inglese, o che siano
già registrati allo stesso.
INFERMIERI LAVORO ALL’ESTERO
I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato, della durata
di un anno e rinnovabile, con orario full time di 40 ore settimanali, con turni diurni e
notturni. Coloro che non hanno ancora concluso l’iscrizione al NMC potranno lavorare,
inizialmente, in qualità di OSS – Operatori Socio Sanitari, con una retribuzione oraria pari
a 8 Sterline l’ora, che diventeranno 10,95 Sterline una volta effettuata la preiscrizione al
Collegio. Perfezionata la registrazione, le risorse selezionate lavoreranno come Infermieri
con uno stipendio di 11,70 Sterline l’ora.
REQUISITI
Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in Infermieristica;
- conoscenza della lingua inglese a livello intermedio;
- aver iniziato o concluso la registrazione al Collegio degli Infermieri Inglese NMC – Nurse
Midwifery Council;
- possesso di Nulla Osta ai sensi dell’Art.9 comma 8 del DL 28 Giugno 2013, n.76.
BENEFIT
L’offerta di lavoro per Infermieri in Irlanda del Nord e Regno Unito prevede
il rimborso delle spese di viaggio per trasferirsi nella sede estera, un contributo iniziale
di 2.300 Sterline per affrontare le necessità relative alla sistemazione, e un prestito fino a
700 Sterline per aiutarli nel trasferimento, restituibile in rate mensili dallo stipendio. I
candidati scelti riceveranno, inoltre, assistenza per cercare un alloggio e ottenere un
numero di Assicurazione Nazionale, e consulenza per l’apertura di un conto bancario.
ITER DI SELEZIONE
Le selezioni saranno articolate in diverse fasi e prevedono una prima intervista via

euroccasioni

Skype, ed un successivo colloquio, che si svolgerà a Roma nel mese di Agosto,
direttamente con l’azienda.
IGM Personal Recruitment è anche alla ricerca di altri 20 Infermieri da assumere, sempre
con contratto a termine, ma con orario lavorativo di 33 ore settimanali, per una residenza
specializzata in Geriatria situata a Yeovil, città del Sumerset, nel Regno Unito.
Candidature entro il 21 luglio 2014.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni per Infermieri all’estero e alle offerte di lavoro attive in
Irlanda del Nord, Galles e Inghilterra, possono candidarsi inviando il curriculum vitae in
formato Europass, in inglese e corredato di foto, via mail all’indirizzo di posta
elettronica rosafinizola@igmpersonalrecruitment.com e, per conoscenza (cc),
a eures.mi@provincia.milano.it, entro le scadenze indicate

Lavorare in Germania: si assumono elettricisti a
tempo indeterminato.
Come tutti sappiamo ci troviamo ormai da anni, ed esattamente dal
lontano 2008 in un momento di profonda crisi, spesso indicato con il
nome di grande recessione, che pian piano ha investito tutto il mondo
e tutti i settori, a partire da quello economico , a quello industriale,
turismo e via dicendo. Il nostro paese è ormai in ginocchio, mancano le
risorse economiche e soprattutto manca illavoro, ragion per cui,
soprattutto i nostri giovani, sono costretti a rifugiarsi all’estero in cerca
di fortuna.
Le mete più ambite sembrano essere la Francia, il Regno Unito, la
Spagna,l’Olanda e soprattutto la Germania. Nonostante la crisi sia
mondiale,la Germania è una delle nazioni che continua ad offrire
opportunità di lavoro anche ai cittadini provenienti da altre nazioni.
Tanti sono gli italiani già occupati nei vari settori tedeschi, e tanti
sono in procinto di partire.Per andare a lavorare in Germania non
serve alcun permesso di lavoro, chiunque desideri intraprendere
un’esperienza lavorativa in Germania potrà farlo esplicando alcune
pratiche burocratiche essenziali per poter essere assunti, ovvero
recarsi ad un BurgerService, paragonabile ad un nostro ufficio
circoscrizionale, dove verrà rilasciato l’Anmeldung, cioè la certificazione
del nuovo domicilio.
Attualmente l‘Azienda tedesca Elta Bau, con il supporto del
servizio Eures, ha aperto le selezioni volte all’assunzione di
unElettricista da impiegare nella sede di Glauchau.
La seguente figura, si occuperà delle seguenti mansioni,
ovvero:
- installazione di impianti elettrici
- costruzione di macchine elettriche
- costruzione di sistemi di sicurezza.
Inoltre, il candidato ideale, che vorrà presentarsi alle selezioni, dovrà
essere in possesso di alcuni requisiti base, tra i quali:
- formazione professionale come elettricista o come tecnico di
ingegneria elettrica o tecnico elettronico
- buona conoscenza della lingua inglese

- buona conoscenza della lingua italiana
- possesso della patente di guida di categoria B.
Al candidato selezionato, verrà offerto un contratto a tempo
indeterminato e inoltre, verrà affiancato nella ricerca di una
sistemazione.
Chiunque fosse interessato alla seguente offerta di lavoro, e vorrà
informazioni dettagliate o inviare semplicemente la propria
candidatura, potrà farlo rivolgendosi a MS. Nicole Plener, dei Servizi
per l’Impiego di Bonn (ZAV) scrivendo al seguente
indirizzoincoming1@arbeitsagentur.de e per conoscenza
aeuresto.recruiting@provincia.torino.it
Il curriculum dovrà essere spedito, con allegato una lettera di
motivazione scritta in inglese, entro e non oltre il 20 luglio 2014,
indicando anche nell’oggetto il codice di riferimento dell’offerta100001113394941-S.

OCSE lavora con noi: come lavorare
nell’OECD
Vi piacerebbe trovare lavoro in Francia nella cooperazione internazionale? L’OCSE ha
pubblicato nuove opportunità di impiego per assunzioni a Parigi. Ecco le posizioni
aperte e alcuni consigli utili per lavorare nell’OECD.
L’OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, conosciuta a
livello internazionale come OECD – Organisation for Economic Co-operation and
Development o OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques,
è un’organizzazione internazionale impegnata nella promozione di politiche in grado di
migliorare il benessere economico e sociale delle persone in tutto il mondo. L’OECD, che
ha il proprio headquarter in Francia, a Parigi, è stata fondata nel 1961 e, da allora, opera
come assemblea consultiva per permettere agli Stati che ne fanno parte di lavorare
insieme, condividendo esperienze e cercando soluzioni ai problemi comuni, e aiuta i
Governi a comprendere meglio i cambiamenti economici, sociali ed ambientali grazie
all’attività di raccolta e analisi dei dati, in base alla quale vengono elaborati accordi, norme
e raccomandazioni. Oggi l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
conta 34 Paesi membri ed opera sotto la direzione dell’attuale Segretario Generale Angel
Gurría.
L’Organisation for Economic Co-operation and Development offre, durante l’anno,
interessanti opportunità di lavoro e stage, soprattutto presso la sede centrale in Francia,
ma anche presso le varie missioni territoriali. Gli interessati a lavorare nell’OECD possono
valutare le ricerche in corso in questo periodo, pubblicate nella sezione OCSE Lavora
con noi.
OCSE LAVORO E ASSUNZIONI 2014
Sono diverse le offerte di lavoro OECD disponibili in questo periodo presso l’headquarter
di Parigi, da inserire con contratto a tempo determinato, eventualmente rinnovabile, in
base al ruolo. Le assunzioni OCSE sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera, in
possesso di una ottima conoscenza della lingua inglese e di quella francese, e,
preferibilmente, di altre lingue straniere rilevanti per l’Organizzazione, e le retribuzioni
offerte sono di sicuro interesse, e si aggirano tra i 2.751 e i 7.813 Euro mensili, a seconda
dei profili. Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
ECONOMISTA FISCALE
I candidati ideali sono laureati in Economia, Finanza o ambiti affini, con esperienza minima

di 8 anni in mansioni analoghe.
CENTRALINISTA / RECEPTIONIST
La ricerca è rivolta a candidati con esperienza nella gestione di un centralino telefonico, in
possesso della padronanza del Pacchetto Office.
NUCLEAR SAFETY SPECIALIST
Si richiedono laurea specialistica in Ingegneria Nucleare o Meccanica e Fisica Applicata, o
titoli di studio equivalenti, almeno 3 anni di esperienza nella progettazione, gestione,
regolamentazione o ricerca relative alla sicurezza dei reattori nucleari, e buone
competenze informatiche.
COORDINATORI PROGRAMMI REGIONALI
Si selezionano laureati, con Master o PhD, preferibilmente in Statistica, Economia,
Sviluppo o materie affini, con almeno 3 anni di esperienza pregressa.
CONTABILE / ASSISTENTE FINANZIARIO
Richieste esperienza aleno biennale in contabilità generale, buona conoscenza dei
programmi Excel e Access, e, preferibilmente, competenze in ambito SAP.
ASSISTENTE BILANCIO E HR
Tra i requisiti titolo di studio in ara contabilità, business administration o finanza,
esperienza minima triennale ed ottima conoscenza di strumenti informatici e software per
budget e risorse umane.
JUNIOR SCIENTIST
NUCLEAR SCIENTIST
Si ricercano laureati in Ingegneria Nucleare, Fisica Nucleare e titoli equivalenti, con
minimo 2 o 3 anni di esperienza nel settore nucleare.
JUNIOR RESEARCH ASSISTANT
Candidature aperte per laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Ingegneria o discipline affini, con 2 – 3 anni di esperienza nel settore delle energie
rinnovabili.
CAPO UNITA’ SICUREZZA TECNICA
Le risorse desiderate sono laureati in ambito IT e sicurezza digitale, con almeno 5 anni di
esperienza in mansioni analoghe e ottima conoscenza dei sistemi di videosorveglianza,
del controllo accessi e della gestione delle reti di sicurezza.
AMBIENTE DI ALVORO
Lavorare nell’OCSE significa avere un’opportunità davvero unica di fare un’esperienza
professionale a livello internazionale, in un ambiente multiculturale, e di essere coinvolti
in progetti, ricerche e pubblicazioni di importanza cruciale per le economie di tutto il
mondo. L’Organizzazione offre, ai collaboratori, un contesto lavorativo cooperativo,
collaborativo erispettoso, con concrete possibilità di crescita professionale ed un
costante apprendimento, anche grazie alla possibilità di interagire con professionisti
esperti e preparati.
RETRIBUZIONE E BENEFICI
L’OECD applica una politica per le risorse umane che è volta a favorire la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, attraverso azioni mirate quali le opzioni di lavoro
flessibile e le possibilità di telelavoro, o di lavorare part time, e ad incentivare le azioni
diversity-friendly, tanto che è previsto un apposito premio per i collaboratori che si sono
distinti per il loro contributo nel promuovere, incrementare ed attuare le buone prassi
relative alla diversità in ambito lavorativo. Le medie retributive sono elevate e variano, a
seconda dell’inserimento nello staff di supporto e tecnico, in quello professionale o in
quello manageriale, ed in base alle posizioni ricoperte, da un minimo salariale di
circa 2.000 Euro ad oltre 11.000 Euro al mese, a cui vanno aggiunti eventuali assegni
familiari, indennità di trasferimento e per la sistemazione iniziale, ed
eventuali emolumenti dovuti. Il personale può usufruire, inoltre, di
un pacchetto di vantaggi che comprende assicurazione sanitaria, piani pensionistici e

rimborsi per le spese di viaggio, in determinate condizioni.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
L’OCSE è sempre interessata, inoltre, ad incontrare giovani talenti, anche senza
esperienza, per i quali sono disponibili appositi programmi di inserimento e tirocini.
Lo YYP – Young Professionals Programme, ad esempio, è un’iniziativa che ha lo scopo
di portare giovani laureati, nati dopo il 1° gennaio 1982 e con cittadinanza di un Paese
membro dell’OCSE, all’interno dell’Organizzazione, in posizioni entry – level variabili, a
seconda delle specifiche caratteristiche e del background di ciascun candidato, per il quale
il prossimo recruitment aprirà ad ottobre 2014. L‘Internship Programme rappresenta
invece l’occasione, per gli studenti interessati, di partecipare agli stage OECD, per i quali
è possibile candidarsi, ogni anno, da metà settembre a metà marzo per la sessione
invernale, tra gennaio e giugno, e da metà marzo a metà settembre, per
quella estiva, tra luglio e dicembre.
RECRUITING ONLINE
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico utilizza, come
principale strumento di raccolta delle candidature, il servizio web riservato al reclutamento,
OCSE Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso
l’ente internazionale. Attraverso questo strumento gratuito i candidati possono prendere
visione degliannunci di lavoro e dei tirocini disponibili, effettuando la ricerca tramite
appositi filtri quali parole chiave, settori e categorie professionali, sede lavorativa, data di
pubblicazione e altro ancora, inserire il cv nel data base OECD e rispondere online agli
annunci di interesse.
ITER DI SELEZIONE
Le selezioni OCSE sono articolate in diverse fasi, a partire
dallo screening delle candidature pervenute che, dato il numero delle stesse, a volte può
richiedere diverse settimane. I profili ritenuti idonei per le ricerche di personale in corso
vengono invitati per una intervista individuale, che può avere luogo presso la sede di
Parigi o in video-conferenza, generalmente della durata di 45 / 60 minuti, volta a valutare il
possesso delle conoscenze e competenze necessarie al ruolo. Spesso il processo
selettivo prevede ancheuna prova scritta, sia preliminare, inviata per mail, che in
concomitanza con il colloquio di lavoro, attraverso la somministrazione di test che possono
riguardare lo studio di specifici casi o esercizi di matematica e econometrici, ecc, a
seconda del ruolo.
CONSIGLI UTILI
Come prepararsi alla selezione? L’area Risorse Umane dell’Organizzazione consiglia, in
un’apposita sezione riservata al reclutamento, di mettere bene a fuoco i propri punti di
forza e debolezza prima del colloquio, di porre domande per approfondire la posizione
di interesse, di usare esperienze concrete ed esempi del proprio percorso professionale,
ad esempio la partecipazione a progetti o la collaborazione con team di lavoro, per mettere
in luce in modo chiaro le proprie caratteristiche anche caratteriali, e di riflettere sul perchè
il proprio profilo e le proprie esperienze possono essere rilevanti per l’OECD, rispetto al
ruolo per il quale ci si è candidati.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni OECD e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni dell’Organizzazione,
OCSE “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Assunzioni per Infermieri in Germania
Se siete alla ricerca di una posizione lavorativa all’estero ed in possesso della qualifica di
infermieri, Eures segnala una interessante opportunità di lavoro.
Il gruppo di cliniche Wicker cerca infermieri per assunzioni in Germania. Nello
specifico la ricerca è aperta per due cliniche neurologiche situate a Bad Wildungen, a

circa 230 km da Bonn. Sono cliniche altamente specializzate nella cura di pazienti colpiti
da demenza e lesioni di tipo cerebrale. La prima clinica Wicker è stata inaugurata nel
1965 come il primo ospedale del gruppo. Si tratta di cliniche di riabilitazione moderne che
combinano quattro reparti medici: neurologia, psicosomatica / psicoterapia e terapia del
trauma, medicina interna sotto un unico tetto. Il termine ultimo per l’invio delle candidature
è fissato il 30 Giugno 2014.
Ricordiamo che Eures (European Employment Services – Servizi europei per l’impiego) è
una rete di cooperazione per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno
dello Spazio economico europeo, a cui partecipa anche la Svizzera. Fra i partner della rete
ci sono servizi pubblici per l’impiego, sindacati ed organizzazioni dei datori di lavoro. La
rete è coordinata dalla Commissione europea. Di seguito i requisiti richiesti relativi alle
assunzioni per infermieri in Germania.
REQUISITI
Per partecipare alla selezione per infermieri in Germania è necessario essere in possesso
dei seguenti requisiti:
– Laurea in Scienze Infermieristiche;
– Livello B2 di tedesco;
– Gradita esperienza in salute mentale.
L’OFFERTA
Per chi verrà assunto la clinica offrirà il proprio aiuto per la ricerca dell’alloggio, insieme a
tutta una serie di altri incentivi volti a facilitare l’adattamento sul luogo dei suoi nuovi
lavoratori.
Per quanto riguarda il trattamento economico si offre contratto di lavoro a tempo
indeterminato, 30 giorni all’anno di ferie, salario base di 1.900 euro più extra (totale
medio 2100 euro lordi/mese).
DOMANDA
Chi fosse interessato alle assunzioni per infermieri dovrà inviare, entro il 30 Giugno 2014,
il proprio curriculum vitae, in lingua inglese, corredato da fotografia ed in formato
Europeo, al seguente indirizzo: rosafinizola@igmpersonalrecruitment.com e in copia
conoscenza a eures.mi@provincia.milano.it. Le persone interessate sosterranno un
primo colloquio via Skype e successivamente saranno invitate a visitare la clinica in
Germania per un colloquio personale.

Baglioni Hotels: opportunita di lavoro e stage
La catena Baglioni Hotels, nata nel 1973, conta oggi molteplici strutture alberghiere di
lusso in Italia, Francia e a Londra. Gli Hotel sono esclusivi, dispongono di ogni comodità,
con un personale sempre accogliente e premuroso, rappresentano lo stile Made in Italy e
sono noti per le location di grande prestigio e valore storico.
Sono un posto di lavoro molto ambito per chi desidera operare nel settore hotellerie e più
in generale nell’area turistico – alberghiera. Baglioni Hotels ha avviato nuove selezioni di
personale presso il Luna Hotel di Venezia, l’Headoffice di Milano, il Carlton Hotel di Milano,
e il Regina Hotel di Roma. Ci sono anche interessanti opportunità di stage per i giovani
alla prima esperienza.
STAGE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO
Sede: Venezia, Luna Hotel Baglioni
La ricerca è rivolta a candidati sono residenti nelle zone limitrofe alla sede lavorativa, e
possiedono una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese, oltre
all’attitudine al lavoro di squadra.
TIROCINIO AREA RESERVATION
Sede: Milano
Si richiedono ottima conoscenza della lingua russa e inglese, e, preferibilmente, di una

Settore
alberghiero

terza lingua straniera, flessibilità ed orientamento al cliente.
STAGE AMMINISTRAZIONE/ECONOMATO
Sede: Regina Hotel Baglioni, Roma
Gli stagisti si occuperanno di attività quali gestione, controllo e registrazione fatture e
ricevute fiscali, archiviazione documenti, gestione posta, ricezione della merce e
carico/scarico informatizzato di magazzino, monitoraggio flussi magazzino e contatti con i
fornitori.
CHEF DE RANG EXTRA
Sede: Milano, Carlton Hotel Baglioni
Si selezionano candidati con esperienza pregressa nel ruolo, acquisita preferibilmente in
ambito alberghiero, buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza dei
principali standard di servizio.
TIROCINIO GOVERNANTE
Sede: Venezia
Per candidarsi occorre il possesso di esperienze anche brevi, o di stage, in alberghi di 4 o
5 stelle, buon Inglese e residenza a Venezia o nelle zone limitrofe.
COMMIS DI CUCINA
Sede: Luna Hotel Baglioni, Venezia
Si ricercano diplomati, con esperienza nella mansione, buono standing e disponibilità al
lavoro su turni, anche nei giorni festivi. Prevista possibilità di alloggio per i candidati di fuori
Provincia.
STAGE AREA FRONT OFFICE
Sede: Venezia, Roma
Richieste formazione scolastica alberghiera, padronanza della lingua inglese e russa,
esperienza pregressa anche breve e orientamento al cliente.
TIROCINIO AREA SALES
Sede: Roma, Regina Hotel Baglioni
Gli stagisti desiderati sono dotati di Inglese fluente, conoscono, preferibilmente, un’altra
lingua straniera tra Spagnolo, Russo, Francese e Tedesco, e sono orientati ai risultati.
COME CANDIDARSI
Gli interessati possono visitare la pagina web dedicata alle opportunità di lavoro (Lavora
con noi) nel Gruppo Baglioni Hotels, individuare l’annuncio di proprio interesse e inviare
la candidatura seguento l’apposita procedura online.

Hilton lavora con noi: posizioni aperte e come
candidarsi
Se siete alla ricerca di un impiego in ambito alberghiero valuterete con interesse le
nuove opportunità di lavoro Hilton. Vi presentiamo le posizioni aperte della
nota catena di hotel americana e come candidarsi per lavorare sia in Italia che all’estero.
La Hilton Worldwide è una delle più grandi catene alberghiere al mondo, proprietaria di
alcuni noti marchi del settore ricettivo quali Hilton HHonors, Waldorf Astoria, Conrad,
Hilton, Double Tree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Hampton, Homewood Suites,
Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. La compagnia, fondata da Conrad N.
Hilton che, nel 1919, effettua l’acquisto di un hotel a Cisco, in Texas, a cui ne seguiranno
parecchi altri, è oggi un colosso presente in ben 90 Paesi, ed è quotata al NYSE. La Hilton
Worldwide vanta attualmente circa 4mila hotel, con una disponibilità globale di 670mila
camere, e conta oltre 300mila dipendenti, distribuiti tra uffici aziendali e strutture di
proprietà, in gestione e in franchising.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale sia in Italia che all’estero, e sono davvero
numerose le opportunità di lavoro disponibili sul portale riservato alle ricerche in corso
Hilton lavora con noi. Gli interessati alle future assunzioni presso gli alberghi della catena
possono valutare le selezioni attualmente attive.

HILTON LAVORO IN ITALIA
Sono circa 400 le posizioni aperte in questo periodo per lavorare negli hotel Hilton, rivolte
a professionisti esperti in vari settori e a giovani anche senza esperienza, e le
opportunità non mancano anche nel nostro Paese. In questo periodo, infatti, si ricercano
vari profili per assunzioni in Toscana, Veneto e Lombardia, da inserire nei settori Servizi
per gli ospiti, Ingegneria, manutenzione e strutture, Servizi per banchetti, catering e
convegni, Spa e Contabilità, bilancio e fiscalità. Ecco un breve excursus delle figure
ricercate:
- Coordinatore del Front Office;
- Assistente alla manutenzione;
- Amministratori delle vendite di eventi e conferenze;
- Addetto alla Spa;
- Addetto alla contabilità clienti.
ASSUNZIONI HILTON ALL’ESTERO
La compagnia alberghiera ha strutture situate in tutto il mondo e seleziona uscieri,
stagisti food & beverage e front office, tinteggiatori, sous chef, sommelier,
revisori dei conti, responsabili, receptionist, portieri, facchini, pasticceri, istruttori
sportivi, garzoni di cucina, estetiste, elettricisti, demi chef de partie, coordinatori,
contabili, concierge, commis chef, chef de partie, apprendisti cuochi, centralinisti,
camerieri, bagnini, autisti, assistenti, manutentori, amministratori vendite e addetti
pulizie, prenotazioni, sicurezza, conferenze e banchetti, cibo e bevande, contabilità
clienti e assistenza ai soci. I candidati selezionati saranno assunti, con contratti di lavoro
o in tirocinio, presso gli hotel dei vari marchi del Gruppo in Turchia, Regno Unito, Paesi
Bassi, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Francia, Kazakistan, Romania,
Croazia, Spagna, Russia, Bulgaria, Danimarca, Austria, Azerbaigian e Israele.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
La società statunitense utilizza come principale canale di recruiting il portale Hilton lavora
con noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso la catena.
Attraverso la piattaforma web è possibile prendere visione degli annunci, effettuando
la ricerca tramite appositi filtri quali parola chiave, settore professionale, sede di lavoro,
tipologia contrattuale, orari lavorativi e altri, rispondere online alle opportunità di interesse
e registrare il cv nel data base aziendale, anche per renderlo disponibile in vista di
prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Hilton e alle offerte di lavoro presso la catena
alberghiera possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del
gruppo (lavora con noi), e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Lavoro in hotel: Novotel cerca personale a
Bologna

La struttura a quattro stelle, parte della catena mondiale Accor, inserisce
professionisti dell’hospitality in diverse aree, dal Front Office al Food &
Beverage
L’Hotel Novotel di Bologna si rinnova e cerca personale. La struttura, parte della
catena internazionale Accor, è un hotel a 4 stelle con 207 camere che sorge nel
cuore del quartiere fieristico, a poca distanza sia dal centro città che dalle principali
vie di transito (uscita Bologna Fiera dell'autostrada A14 e Tangenziale). Concepita
come punti di riferimento ideale per viaggi d'affari, offre sale riunioni, business

center, centro congressi, ristorante, lounge bar, fitness center e piscina.
Opportunità di lavoro
Nell’ottica di una generale riorganizzazione gestionale, l’hotel è in cerca di diversi
professionisti dell’ospitalità con esperienza.
Le ricerche – suddivise per aree - riguardano:
MANAGEMENT
Executive General Manager
Assistant General Manager/Room Division Manager
SALES AND MARKETING
Web & Social Network Marketing and Communications Manager
FRONT OFFICE
Assistant Front Office Manager
Receptionist Turnante
Night auditor (Portiere di notte)
F&B – LOUNGE BAR & RESTAURANT
Assistant F&B Manager
Chef de Rang
Junior sous Chef e Chef de partie
Barman/Cameriere
Requisiti
A tutti i candidati è richiesta la provenienza da strutture di categoria superiore
appartenenti a catene di livello internazionale e l’ottimo livello di inglese (e di
italiano). Importante anche la professionalità nell’offrire un servizio di eccellenza al
cliente. E’ preferibile la residenza a Bologna o nei dintorni oppure la disponibilità a
trasferirsi in città.
Candidarsi
Per candidarsi ad un posto di lavoro nell’hotel Novotel di Bologna occorre inviare un
cv in italiano o in inglese all’indirizzo: h5172-fo@accor.com. Ricordare di inserire
nel curriculum l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs.
196/2003.

Best Western lavora con noi, assunzioni 2014
Chi cerca un impiego nel settore alberghiero può valutare le nuove opportunità di lavoro
Best Western in Italia e anche all’estero. La nota catena alberghiera
statunitense seleziona personale in vista delle assunzioni 2014, da inserire a tempo
indeterminato, determinato, in apprendistato e in stage. Candidature sul portale aziendale
nella sezione lavora con noi.
La Best Western International è una catena alberghiera americana, con sede centrale a
Phoenix, USA, tra le maggiori al mondo, presente in 80 paesi con oltre 4200 hotel, di cui
170 nel nostro paese. Nel 1982, infatti, è nata Best Western Italia, affiliata italiana del
gruppo alberghiero statunitense, che ha il suo headquarter a Milano e vanta una presenza
in più di 100 località sul territorio nazionale. Best Western si posiziona tra i brand leader
del settore della ricettività alberghiera e del turismo, grazie soprattutto al BWR – Best
Western Rewards, il programma fedeltà che permette ai clienti che soggiornano presso le
strutture del marchio di accumulare punti per accedere a premi esclusivi quali notti
gratuite, buoni acquisto, travel card e altro ancora.
Il gruppo è al momento alla ricerca di personale per diverse strutture presenti nel nostro
Paese e ha aperto nuove opportunità di lavoro, anche a tempo indeterminato e tirocini
per i giovani. Gli interessati a lavorare in Best Western Italia possono valutare le ricerche
in corso in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità sulla pagina Best Western “lavora
con noi” del proprio portale.
BEST WESTERN ASSUNZIONI 2014
La ricerca è rivolta a candidati generalmente con conoscenza della lingua inglese, sia

esperti, da inserire con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che
giovani senza esperienza, per i quali si aprono possibilità di inserimento con contratto
di apprendistato professionalizzante o attraverso percorsi di stage. Ecco un elenco
delle posizioni aperte in questo periodo:
LAVORO NEGLI HOTEL BEST WESTERN
- Marketing Specialist, Milano;
- Seconda Governante, Milano;
- Impiegato / impiegata commerciale e revenue, Norcia (PG);
- Stagista Receptionist, Milano;
- Addetto /a Colazioni, Milano;
- Segretario di Ricevimento, Roma;
- On line Distribution Specialist, Milano;
– Portiere notturno, Saint Vincent, Aosta;
- Spa Therapist, Milano;
- Night Auditor, Portiere notturno amministrativo, Torino;
- Direttori, AN AP FM MC PU PG TR FR LT RI RM VT (Italia).
BEST WESTERN LAVORO ALL’ESTERO
Chi è disponibile ed interessato a lavorare a livello internazionale può valutare anche le
numerose opportunità di impiego attive presso le sedi estere degli Hotel Best Western,
presenti in Europa oppure nel mondo (Stati Uniti, Canada, Africa, Asia, Australia,
Messico ecc.). Le figure ricercate sono numerose: Chef, Camerieri, Cuochi, Sommelier,
Food Manager, Staff Bar, addetti alle pulizie delle camere, personale amministrativo, figure
per le divisioni Spa, Benessere, Sport, addetti servizio clienti, concierge, portieri, hostess e
molte altre mansioni.
COME CANDIDARSI
Gli interessati a Best Western assunzioni 2014 e alle opportunità di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo (Best western
lavora con noi), e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. Dalla stessa sezione è
possibile valutare anche le opportunità di impiego all’estero con Best Western
International

Lavoro in Msc Crociere: 6mila assunzioni entro 2018
Vi piacerebbe lavorare sulle navi da crociera? Sono in arrivo nuovi posti di lavoro in Msc
Crociere grazie al maxi recruiting annunciato dalla compagnia di navigazione
turistica, che punta a 6mila assunzioni entro il 2018.
A dare la notizia, in un recente articolo, è il quotidiano Corriere della Sera, stando al
quale Msc Crociere assumerà ben 6mila nuove risorse entro il 2018. Il piano
assunzioni dell’azienda farebbe seguito al commissionamento di due nuove navi della
società per azioni svizzera a Fincantieri e a STX Europe, e la campagna di reclutamento
servirà a formare l’equipaggio delle future new entry della flotta.
Ma quali sono le figure ricercate? Stando ancora a quanto riportato dal Corriere, i nuovi
posti di lavoro in Msc Crociere saranno rivolti prevalentemente
al personale di bordo, pertanto si apriranno le selezioni per ufficiali, restaurant e food
& beverage manager, addetti ai servizi alberghieri, chef, personale di sala e cucina,
addetti pulizie, baristi, attori, ballerini, animatori, addetti al guest service,
receptionist, estetiste, massaggiatori e molto altro ancora.
Vi ricordiamo che MSC Crociere è una società attiva nella navigazione turistica,
specializzata nel settore delle croociere, con headquarter in Svizzera, a Ginevra, e sede
operativa a Napoli, presente in 45 Paesi del mondo. La compagnia crocieristica conta
vanta una flotta di ben 12 navi, che fa rotta per vari itinerari in Mediterraneo, Nord Europa,
alle Isole Canarie, Caraibi e Antille, Sud America, Oceano Indiano, Africa occidentale e
meridionale, ed Emirati Arabi Uniti, e conta attualmente oltre 15.500 dipendenti.

Animazione
turistica

La raccolta delle candidature avverrà tramite il portale Msc Crociere “Lavora con noi”, sul
quale al momento sono diverse le posizioni aperte già disponibili. Gli interessati alle future
assunzioni presso la compagnia di navi da crociera e alle offerte di lavoro Msc attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo, e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli annunci di interesse

Hard Rock assume nuovo personale in Italia e
all’estero.
Il Brand Hard Rock, famosissimo in tutto il mondo, come una tra le
più grandi catene internazionali, rappresenta il luogo ideale per tutti
coloro che vanno in cerca di intrattenimento, divertimento,
ospitalità e buon cibo.
Attualmente, la il brand Hard Rock è alla ricerca di personale da
assumere per rivestire diverse funzioni, nelle varie sedi presenti un pò
in tutte le nazioni. All’interno degli Hard Rock che troviamo nelle più
grandi città ad alto impatto turistico, è possibile trovare servizi come il
caffè internazionale ma anche hotel e casinò.
Di seguito elencheremo le figure al momento ricercate, con
relativa sede, e la lingua richiesta per poter svolgere il servizio
richiesto:
Assistant General ManagerAlmaty, Kazakhstan (franchise)
- Operations ManagerAlmaty, Kazakhstan (franchise)
- Kitchen ManagerAlmaty, Kazakhstan (franchise)
- Sous ChefAlmaty, Kazakhstan (franchise)
- Retail ManagerAlmaty, Kazakhstan (franchise)
- Sales CoordinatorAmsterdam, The Netherlands Cafe
- Sales ManagerAnchorage, Alaska
- Executive ChefAnchorage, Alaska
- Assistant General ManagerAnchorage, Alaska
- General ManagerAuckland, New Zealand (franchise)
- Kitchen ManagerBaltimore, Maryland Cafe
- Operations ManagerBarcelona, Spain Cafe
- Sales CoordinatorBerlin, Germany Cafe
- Retail ManagerBerlin, Germany Cafe
- Assistant General ManagerBerlin, Germany Cafe.
Chiunque sia interessato a questa offerta di lavoro, e abbia voglia di
avere ulteriori informazioni riguardo i requisiti richiesti per ogni profilo
professionale ricercato e inviare la propria candidatura, potrà farlo
consultando il seguente sito internet.

Assunzioni Royal Caribbean: lavoro sulle navi
da crociera
Assunzioni in vista per chi cerca un impiego nel settore crocieristico. Royal Caribbean
International seleziona personale, opportunità di lavoro sulle navi da crociera della nota

società di navigazione.
Royal Caribbean Cruises Ltd. è un gruppo crocieristico leader a livello mondiale, che
opera con i marchi Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club
Cruises, Pullmantur e CDF Croisières de France. La nota compagnia di navigazione
turistica vanta oggi la più innovativa flotta del mondo, con 42 navi in servizio, tra cui
Oasis of the Seas e Allure of the Seas, le navi passeggeri più grande del mondo. Le navi
da crociera Royal Caribbean International girano il mondo toccando più di 400
destinazioni, tra cui America, Asia, Canada, Australia, Alaska, Caraibi, Dubai, Europa e
Nuova Zelanda.
Sono numerose le opportunità di lavoro Royal Caribbean attive in questo periodo e sono
aperte diverse selezioni per il personale di bordo. Gli interessati a lavorare sulle navi da
crociera del Gruppo possono valutare le posizioni aperte in vista delle prossime
assunzioni Royal Caribbean, pubblicate nella sezione Lavora con noi.
ROYAL CARIBBEAN LAVORO E ASSUNZIONI
La ricerca è rivolta a candidati anche senza esperienza, che sarannno assunti sulle navi
della flotta Royal Caribbean nei settori Information Technology, Cucina, Guest Service,
Intrattenimento, Food and Beverage, Ingegneria, Marketing, Escursioni, Risoerse Umane,
Casinò, Pulizie e Gestione Camere, e altro ancora. Generalmente i contratti di lavoro
proposti sonostagionali, per un periodo di 6 / 7 mesi, eventualmente rinnovabili, e vitto e
alloggio sono coperti dall’azienda, mentre le spese di viaggio possono essere rimborsate
in parte. Ecco un excursus delle figure ricercate:
- Infrastructure Specialist;
- Food & Beverage Manager;
- International Ambassador;
- Associate International Ambassador;
- Traveling Stage and Production Rigging Manager;
- Assistant Beverage Manager;
- Electrical Engineer;
- Refrigeration Engineer;
- Hotel Maintenance Manager;
- Group Coordinator;
- Junior Chief Engineer;
- Marketing and Revenue Manager;
- Sous Chef;
- Executive Sous Chef;
- Shore Excursion Manager;
- Traveling Fleet Shore Excursion Manager;
- Shore Excursion Staff;
- Sports Staff;
- Digital Signage and ITV Content Specialist;
- Dive Instructor;
- Stage Staff;
- Youth Staff;
- Human Resource Manager;
- Assistant Restaurant Manager;
- Youth Staff Seasonal;
- 3rd Engineer;
- 2nd Officer;
- Mixologist;
- Casino Dealer;
- Guest Services Officer;
- Cruise Staff;

- Broadcast Technician;
- Front Desk Manager;
- Guest Services Manager;
- Deck Supervisor;
- Rigging Specialist.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso la compagnia crocieristica e alle offerte di
lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso sul
portale riservato alle carriere e selezioni del gruppo, Royal Caribbean “Lavora con noi”, e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form. In alternativa, è possibile proporre
un’autocandidatura inviando il cv, in lingua inglese, per mail all’indirizzo di posta
elettronica cruiseshipjobs@rccl.com, indicando in oggetto il riferimento “ITALIAN
SPEAKER”.

Cinecitta World lavora con noi: posizioni
aperte
Sono aperte le selezioni per lavorare a Cinecitta World, il primo parco a tema
cinematografico che sarà aperto in Italia. La raccolta delle candidature sarà effettuata
tramite il portale lavora con noi, vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi.
Cinecittà World è un parco divertimenti in costruzione a tema cinematografico sulla
superficie degli ex Dino Studios, nel comprensorio di Castel Romano a Roma. Il nuovo sito
dedicato al cinema, la cui inaugurazione è prevista entro il 2014, fa parte del programma
del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale, ed il progetto è stato affidato a Dante
Ferretti, uno dei più grandi scenografi del cinema, 3 volte vincitore del Premio Oscar.
Cinecittà World è promosso da Cinecittà Parchi, società partecipata per l’80% da
Cinecittà Entertainment, che fa capo alla IEG – Italian Entertainment Group, e per il 20%
da Generali Properties (Gruppo Generali), avrà una superficie complessiva di 140 ettari e
comprenderà due aree dedicate alle attrazioni, Cinecittà World 1 e 2, un’area con negozi,
ristoranti e cinema denominata The Village, e Cinecittà Natura, uno spazio verde che potrà
contenere anche veri set e scenografie cinematografici.
Vi avevamo già parlato, in un precedente articolo, dei notevoli risvolti che avrà sul piano
occupazionale la costruzione del nuovo parco divertimenti che, stando alle stime, porterà
alla creazione di ben 2500 posti di lavoro. Le selezioni del personale che lavorerà nella
struttura sono già iniziate e sul portale Cinecitta World lavora con noi sono state pubblicate
diverseofferte di lavoro per responsabili, coordinatori e ingegneri.
Gli interessati alle assunzioni Cinecitta World possono valutare le posizioni aperte in
questo periodo. Ecco le ricerche in corso e come candidarsi.
CINECITTA WORLD LAVORO 2014
Le risorse selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo determinato,
della durata di 6 o 12 mesi, o in stage semestrali retribuiti con rimborso spese mensile
di 400 Euro e accesso alla mensa aziendale.
STEWARD
La ricerca è rivolta a diplomati, in possesso di attestato di Addetto ai Servizi di Controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi (Decreto ministeriale 6/10/2009 del Ministro Maroni) e di pregessa esperienza in
ambito security.
MANUTENTORE MECCANICO
I candidati ideali sono diplomati Periti Meccanici o Meccatronici, con almeno 5 anni di
esperienza nella manutenzione meccanica, revisione di componenti, aggiustaggio,
montaggio o carpenteria, capacit di lettura del disegno tecnico, competenze in ambito
office automation e familiarit con la lingua inglese.

MANUTENTORE ELETTRICO
Richiesti diploma di Perito Elettrico o Elettronico o Meccatronico, esperienza quinquennale
nella manutenzione di parti elettriche ed elettroniche, quadri elettrici di bassa e media
tensione, motori elettrici e componenti elettronici, buona capacità di lettura di schemi
elettrici e buona conoscenza dei sistemi di automazione industriale PLC, inverter, sensori
e della lingua inglese.
ESTETISTA
Si richiedono diploma di scuola media superiore e qualifica professionale di estetista,
esperienza di 5 / 6 anni nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese e
disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi.
STAGE INGEGNERE ELETTRICO
Si ricercano neolaureati, da non oltre 12 mesi, in Ingegneria Elettrica, con competenze
base in ambito impiantistica tecnologica, termotecnica, elettrica e di infrastrutture in
genere, conoscenza di Office, Autocad e di applicativi per la progettazione, e,
preferibilmente ma non indispensabilmente, delle normative e degli standard nazionali ed
europei relativi alla sicurezza sul lavoro, e della lingua inglese.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive presso il parco tematico
dedicato al cinema possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni Cinecitta World “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form in risposta agli annunci di interesse o inviando una candidatura spontanea in vista di
prossime selezioni di personale. Il portale permette di effettuare la ricerca delle opportunità
di impiego utilizzando appositi filtri quali parola chiave, località e categoria, ma vi
segnaliamo che l’utilizzo degli stessi potrebbe risultare non adatto ad alcuni browser
pertanto, in caso di problemi, vi suggeriamo di selezionare l’opzione “Visualizza gli
annunci” per prendere visione della lista completa dei profili ricercati.

Estate 2014: 22.000 nuovi posti di lavoro nei settori
della ristorazione e turismo.
Quella del 2014 è un‘estate ricca di offerte lavorative, ovviamente
nei settori legati alle attività estive e legate,dunque al turismo, alla
ristorazione, ai servizi alla persona e al manifatturiero.
Particolare attenzione rivolta ai giovani che fino al mese di settembre
potranno usufruire di assunzioni con contratto a tempo determinato. Si
tratta di circa 22.000 assunzioni, e a darne notizia è proprio
l‘Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro.
Per quanto riguarda, le figure professionali richieste per i mesi estivi,
gli ambiti saranno quelli che presentano solitamente un aumento
produttivo proprio nella stagione estiva. Dunque, le maggiori offerte
di lavoro riguardano:
- addetti alla sorveglianza
- addetti al funzionamento delle attrazioni di parchi giochi
- tecnici del suono e delle luci
- operatori audiovisivi
- figure professionali connesse ai servizi socio-assistenziali, che
opereranno sia nelle residenze assistenziali sia nel domicilio degli utenti
- addetti ai servizi per il tempo libero
- addetti ai servizi per la cura della persona
- addetti ai servizi ricreativi per l’infanzia

- addetti per i centri fitness e benessere o per i servizi estetici e di
bellezza.
- cuochi
- aiuto cuochi
- hostess
- animatori
- ballerini
- addetti all’accoglienza
- pet sitter
- personale volto all’assistenza della clientela
- addetti alla receptionist
- ingegnerei metalmeccanici
- operai specializzati e tecnici.
I candidati ideali dovranno essere in possesso dei requisiti
base,ovvero:
- conoscenza di almeno una lingua straniera
- ottime capacità comunicative
- esperienza, anche minima, lavorativa pregressa
- flessibilità
- disponibilità nel lavorare anche nel fine settimana.
Inoltre, a seconda delle figure professionali, potrebbero essere richiesti
requisiti più specifici, come il possesso di un diploma, o altri titoli di
studio, e la conoscenza dei principali programmi di informativa.
Per potersi candidare, bisogna recarsi personalmente presso unasede
territoriale dell’Associazione Assolavoro, oppure richiedere
informazioni presso le Agenzie per il Lavoro.

Medici senza frontiere lavora con noi: posizioni aperte
Vi piacerebbe lavorare con Medici senza frontiere? La nota organizzazione
umanitaria offre interessanti opportunità di lavoro e volontariato, sia in Italia che
all’estero. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e alcuni consigli utili per
collaborare con la Onlus.
MSF – Medici senza frontiere Onlus è un’organizzazione internazionale privata, con
sede principale in Svizzera, a Ginevra, che opera in tutto il mondo con lo scopo di portare
soccorso sanitario ed assistenza medica nei Paesi colpiti da conflitti, epidemie, catastrofi
naturali o in cui il diritto alla cura non è garantito. L’Organizzazione medico umanitaria,
attualmente la maggiore a livello globale, è stata fondata nel 1971 e, da allora, ha fatto
propri i principi di indipendenza, neutralità e imparzialità, anche grazie ai finanziamenti e ai
contributi economici di privati, aziende e persone. MSF conta attualmente uffici dislocati in
19 Stati, tra cui l’Italia, dove è presente dal 1992, ed è stata insignita del Premio Nobel
per la Pace nel 1999, “in riconoscimento del lavoro umanitario pionieristico realizzato in
vari continenti”.
L’Organizzazione offre opportunità di lavoro e volontariato presso le proprie sedi e missioni
in Italia e nel mondo. Gli interessati a lavorare in MSF possono valutare le ricerche in

Settore sanitario

corso in questo periodo e le posizioni aperte tutto l’anno, pubblicate sul portale Medici
senza frontiere lavora con noi.
MEDICI SENZA FRONTIERE LAVORO PER OPERATORI UMANITARI
MSF recluta, durante l’anno, varie figure disposte a lavorare nell’ambito di emergenze
sanitarie complesse in diversi Paesi del mondo, anche in situazioni di guerra o post
conflitto, in condizioni dure e spesso rischiose, per portare aiuto alle popolazioni che
hanno necessità di cure sanitarie e non possono accedervi. Generalmente la ricerca è
rivolta a personale medico e non-medico, dotato di competenze
tecniche ed esperienza nelle mansioni di riferimento, tra cui Medici, Infermieri,
Ostetriche, Biologi e Tecnici di laboratorio, Farmacisti, Psicologi, Health Promoter,
Tecnici Logisti, Responsabili Risorse Umane / Finanza /
Amministrazione e Coordinatori di progetto.
Requisiti Generali:
Per diventare Operatori Umanitari MSF occorre, per lo più, essere disponibili alle
partenze con preavviso brevissimo per le situazioni di emergenza, avere spirito di squadra
ed essere collaborativi, essere aperti alle altre culture, avere, preferibilmente, pregresse
esperienze di lavoro, volontariato o viaggi personali in Africa, Asia, Sud America ed
America Centrale, resistere anche in situazioni di stress e disagio, e possedere un buon
livello di conoscenza della lingua inglese e francese, meglio se anche di altre lingue
straniere, in particolare Arabo e Spagnolo. Per ciascuna figura, poi, sono richiesti requisiti
specifici legati al ruolo, per i quali si rimanda a questa pagina.
Condizioni di lavoro:
Le missioni umanitarie all’estero hanno, solitamente, una durata tra i 6 e i 12 mesi, ed il
personale viene assunto con contratto di lavoro parasubordinato di collaborazione a
progetto o continuativa. Le retribuzioni vengono calcolate sulla base dell’esperienza e
della professionalità dei candidati ma, per il primo anno di missione, prevedono un salario
medio pari a1.260 Euro lordi al mese, a cui va aggiunta una diaria giornaliera in moneta
locale a copertura dei bisogni di base, tra cui il vitto, e il rimborso per le spese di viaggio
e le vaccinazioni. L’alloggio, le utenze e l’assicurazione sono a carico di Medici senza
frontiere, che copre anche i costi dell’eventuale corso di preparazione – PPD prima della
partenza.
Iter di selezione:
Le selezioni per Operatori Umanitari MSF sono articolate in diverse fasi, a partire
dallo screening delle candidature pervenute attraverso l’apposito form online. I profili
che risultano in linea con le esigenze dell’organizzazione vengono poi invitati ad una
giornata di selezione, tramite Assessment Center, presso la sede di Medici senza
frontiere Italia a Roma, in via Magenta 5. In caso di esito positivo della valutazione, i
candidati selezionati entrano a far parte di un pool di professionisti, ciascuno gestito da
un Career Manager, che provvederà a concordare l’inserimento in specifici progetti in base
alle caratteristiche degli stessi e degli Operatori.
Formazione:
Medici senza frontiere investe molto nella preparazione degli Operatori Umanitari, che
sono la risorsa primaria della Onlus, per i quali vengono organizzati ed erogati PPD –
Preparation Pre-Departure, corsi di formazione per coloro che partono per la prima
missione con MSF, PSP – Population in Precarious Situation, percorsi formativi rivolti ai
coordinatori o aspiranti alla coordinazione, incentrati su vaccinazioni, nutrizione,
epidemiologia, igiene e water and sanitation. Sono previsti, inoltre, programmi
formativi in ambito sanitario, linguistico e di gestione delle risorse umane, anche in
modalità e – learning, e borse di studio per la frequenza di corsi specialistici, in Italia o
all’estero, ad alto valore professionale.
LAVORARE PER MSF IN ITALIA
Numerose sono anche le assunzioni Medici senza frontiere in Italia, e le possibilità di

diventare volontari nell’ambito delle attività svolte sul territorio nazionale. Durante l’anno,
infatti, è possibile candidarsi per le posizioni aperte presso gli uffici e le Missioni MSF nel
nostro Paese, anche per svolgere stage e attività di volontariato, e proporsi per diventare
Dialogatori.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO CON MISSIONE ITALIA
MSF ha, all’attivo, diversi progetti di assistenza rivolti agli stranieri
regolari e irregolari presenti in Italia e, nell’ambito di tali attività, seleziona attualmente
personale in Sicilia, da assumere con contratto di collaborazione per la provincia di
Siracusa. I bandi attivi al momento sono 4, con scadenza il 25 giugno 2014, e sono
finalizzati al recruiting delle seguenti figure:
- Infermiere assistenza sbarchi;
- Medico assistenza sbarchi;
- Mediatore culturale madrelingua arabo;
- Mediatore culturale madrelingua tigrino.
ASSUNZIONI E VOLONTARIATO NEGLI UFFICI MSF
La Onlus medico umanitaria ha due sedi sul territorio nazionale, a Roma e Milano, e
durante l’anno non solo assume personale, ma attiva anche appositi progetti per
l’attivazione di stage e tirocini MSF, generalmente della durata minima di 3 mesi. Presso
gli uffici romani e milanesi, inoltre, è possibile anche lavorare come volontari nei settori
Raccolta fondi, Comunicazione, Risorse umane, Amministrazione, IT e Direzione
generale.
PROGRAMMA FACE TO FACE
Tra i vari modi possibili per collaborare con Medici senza frontiere e dare il proprio
contributo in ambito umanitario c’è anche l’attività di Dialogatore. MSF è sempre
interessata, infatti, a raccogliere candidature di persone interessate a lavorare
per promuovere le attività dell’Organizzazione e fare opera di sensibilizzazione, nelle vie,
nelle piazze, nei centri commerciali, presso le abitazioni, e in occasione di vari eventi,
principalmente a Roma, Milano e Bologna, ma anche in altre città d’Italia,
acquisendo nuovi sostenitori regolari. Per diventare Dialogatori occorre inviare
un’autocandidatura compilando l’apposito modulo per la registrazione del cv, ed i
candidati selezionati saranno ingaggiati con contratto a progetto, per minimo 20 ore
settimanali, e riceveranno adeguata formazione sulla modalità di dialogo e sui progetti
della Onlus.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso l’Organizzazione umanitaria internazionale e
alle offerte di lavoro e volontariato attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle carriere e selezioni della Onlus, Medici senza frontiere “lavora con noi”, e seguendo
le indicazioni per l’invio del curriculum vitae in risposta agli annunci di interesse

Citta della Domenica: lavoro nel parco divertimenti
naturale
Amate gli animali e vi piace stare a contatto con la natura? Allora valuterete con
interesse le opportunità di lavoro nel parco divertimenti naturale Città della Domenica,
in Umbria. Sono aperte le selezioni per varie figure per la stagione 2014.
La Città della Domenica è un parco divertimenti faunistico situato presso Perugia, in
località Ferro di Cavallo. La costruzione della struttura si deve all’imprenditore
perugino Mario Spagnoli che, verso la fine degli anni ’50, ebbe l’idea di realizzare un’area
dedicata a divertimento e natura, una sorta di città ideale per il tempo libero delle famiglie
che fu inaugurata nel 1963, primo esempio di parchi divertimenti in Italia. La Città della
Domenica sorge su una superficie di oltre 45 ettari, che comprende un bosco in cui vivono
in libertà daini, mufloni e scoiattoli, ed uno dei più importanti Rettilari d’Europa, ospita
animali tipici della tradizione italiana ed europea, specie protette ed esemplari da fattoria,

numerose specie di volatili e animali esotici, ed offre numerose attrazioni, visitabili a piedi
oppure a bordo del Primo Trenino dei Parchi d’Italia, una Sala Giochi con Cinema 5D,
spettacoli e attività didattiche.
Il noto parco divertimenti tematico è alla ricerca di personale per la stagione 2014 e ha
aperto le selezioni per giovani anche senza esperienza, da inserire nello staff. Gli
interessati alle assunzioni Città della Domenica possono valutare le posizioni aperte in
questo periodo.
CITTA’ DELLA DOMENICA LAVORO 2014
Le opportunità di lavoro nel parco naturale sono rivolte a candidati motivati, amanti della
natura e degli animali, con capacità di relazionarsi con il pubblico e con i bambini. Al
momento sono aperte le selezioni per le seguenti figure:
STAGISTA
La ricerca è rivolta a giovani fino a 25 anni, dotati di buona dialettica e della buona
conoscenza del programma Word.
ADDETTO AL BAR
Si ricercano diplomati, con esperienza nel ruolo e in attività di cassa, e possesso della
certificazione HACCP.
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
Richiesta esperienza nella gestione e manutenzione di aree verdi e nell’utilizzo di mezzi
agricoli, tra cui trattori tipo Aebi, motoseghe, decespugliatori.
ADDETTO AL PARCO
I candidati ideali sono giovani con età non superiore ai 30 anni, preferibilmente in
possesso di esperienze pregresse in ambito animazione e parchi tematici, e della
conoscenza di una lingua straniera.
Per tutti i profili si richiede la disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi.
Mettiamo a vostra disposizione la SCHEDA (Pdf 193Kb) relativa alle offerte di lavoro Città
della Domenica.
ALTRE OFFERTE DI LAVORO
Saranno valutate anche le candidature di candidati esperti nei seguenti profili:
- Acrobata;
– Animatore;
– Artista di Strada;
– Attore;
– Balloon artist;
– Burattinaio;
– Circense;
– Comico e/o Imitatore;
– Danzatrice;
– Fantasista;
– Intrattenitore in Arti Medievali;
– Mago o Prestigiatore;
– Mimo;
– Musicista;
– Operatore di laboratori didattici;
– Sputafuoco;
– Trampoliere.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle opportunità di lavoro Città della Domenica e alle assunzioni nel parco
divertimenti possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni (lavora con noi) della struttura, e inviando il curriculum vitae, accompagnato da
una lettera di presentazione, via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato. I candidati
ritenuti idonei per le ricerche in corso saranno valutati dalla Direzione ed eventualmente

contattati per un primo colloquio

Swatch lavora con noi: selezioni in corso e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare per uno dei maggiori marchi di orologeria al mondo? Sono
numerose le offerte di lavoro Swatch disponibili in questo periodo in vista
di assunzioni e stage sia in Italia che all’estero. Vi presentiamo le selezioni in corso,
come candidarsi e alcuni consigli utili.
Swatch è un marchio di orologi appartenente a The Swatch Group SA, una società attiva
nel campo dell’orologeria, con sede principale a Bienne, in Svizzera, quotata alla Borsa di
Zurigo. La holding multinazionale svizzera, nata dalla fusione, nel 1983, delle società
ASUAG e SSIH, opera in diversi ambiti, dalla concezione alla fabbricazione e alla vendita
di orologi e gioielli, ed è presente in oltre 50 Paesi del mondo, con più di 33.600
dipendenti. Il Gruppo Swatch è oggi titolare di ben 18 griffe orologiere, tra cui, a parte
l’omonimo brand legato alla linea di orologi economici, alcuni dei più conosciuti marchi del
settore al mondo, quali ad esempio Tissot, Harry Winston, Balmain, Calvin Klein
watches + jewelry e Flik Flak.
Swath offre interessanti opportunità di lavoro nei negozi e in sede, sia in Italia che
all’estero, e possibilità di svolgere tirocini in azienda. Gli interessati alle assunzioni
presso il brand svizzero possono valutare le posizioni aperte in questo periodo,
pubblicate nella sezione Swatch Lavora con noi.
SWATCH LAVORO IN ITALIA
Le assunzioni Swatch nel nostro Paese sono rivolte, generalmente, a candidati con
esperienza, dotati della conoscenza almeno della lingua inglese. Ecco un breve elenco
delle figure ricercate:
- Account Manager Nord Est;
- Store Manager Multibrands Roma;
- Addetto Vendite Madrelingua Russo Malpensa;
- Addetto Vendite Malpensa;
- Merchandiser Sud Italia;
- Addetto Vendite Madrelingua Cinese Malpensa.
SWATCH ASSUNZIONI ALL’ESTERO
Sono oltre 150 le posizioni aperte attualmente per lavorare all’estero con il Gruppo
Swatch, per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, in apprendistato e
in stage in vari settori aziendali, tra cui Amministrazione, Acquisti, Comunicazione,
Controllo Qualità, Produzione, Design, Finanza, Progettazione, Information Technology,
Marketing, Ingegneria, Vendite, Orologeria, Risorse umane e altro ancora. Tra le figure
ricercate troviamo Ingegneri, Coordinatori, Adetti Vendite, Spacialisti, Manager,
Direttori, Tecnici, Operai, Orologiai, Controller di gestione, Commessi, Analisti,
Sviluppatori, Esperti ICT, Progettisti, Addetti e Responsabili HR, Store manager,
Manutentori, Assistenti, Cassieri, Addetti Logistica, Graphic Designer, Consulenti,
Contabili, Consiglieri di Vendita, Merchandiser, Operatori, Elettricisti, Gioiellieri e
molti altri profili. Le principali sedi di lavoro sono in Svizzera e Francia, ma anche in altre
località situate in Europa, America, Sud Africa, Cina, Honk Kong e Australia.
TIROCINI SWATCH
Il brand accoglie, durante l’anno, tirocinanti e apprendisti, interessati ad intraprendere
una carriera professionale nell’industria orologiera, e mette a disposizione stage e
apprendistati in lingua tedesca, francese e italiana. I percorsi di formazione e lavoro hanno
solitamente una durata di 3 o 4 anni, possono essere rivolti anche a candidati in possesso
solo della licenza media, a seconda del settore di riferimento, ed avranno sede
prevalentemente in Italia e Svizzera, presso varie società del Gruppo. Al momento sono
aperte le selezioni per svolgere tirocini nei seguenti ruoli:
- Impiegati Logistica;
- Informatici;

Settore
commerciale

- Orologiai;
- Polimeccanici.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare questa pagina.
AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare in Swatch Group permette di fare il proprio ingresso in un contesto aziendale che
pone grande attenzione alle risorse umane, considerate come uno dei fattori chiave del
successo del Gruppo, alle quali offre concrete opportunità di carriera a
livello internazionale. La società è sempre interessata talenti, professionisti e laureati, da
inserire in un ambiente che mira all’eccellenza, tecnologicamente avanzato e sfidante,
dove grande importanza è riservata a valori quali lo spirito
collaborativo, la comunicazione e il confronto.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
L’azienda del settore orologiero investe molto nel potenziamento e nello sviluppo delle
capacità professionali dei propri collaboratori, in quanto elementi essenziali per mantenere
alti gli standard di professionalità e qualità che da sempre contraddistinguono i marchi del
Gruppo, ed organizza appositi percorsi formativi relativi alle competenze sociali,
professionali e metodologiche. I corsi di formazione sono articolati in tre step,
ovvero preparazione alle attività formative, lezioni in aula ed esperienza pratica, e sono
sempre elaborati sulla base dei reali bisogni professionali.
OPPORTUNITA’ FORMATIVE PER I GIOVANI
Il Gruppo Swatch eroga, inoltre, anche veri e propri percorsi di specializzazione per
orologiai, attraverso le scuole “Nicolas G.Hayek Watchmaking Schools”, fondate da
N.G. Hayek, già Presidente dello Swatch Group, con lo scopo di permettere, ad un numero
ristretto di allievi talentuosi, di perfezionarsi in questa professione. I corsi erogati, che
hanno una durata di 2o 3 anni e prevedono un periodo di apprendistato presso le società
della compagnia svizzera, sono gratuiti per i partecipanti, ed attualmente sono 5 le scuole
esistenti, situate in Cina, Honk Kong, Malesia, Germania e USA.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
La compagnia orologiera svizzera utilizza, tra i principali strumenti di recruiting, la
piattaforma Swatch Lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le selezioni
in corso sia presso la rete di punti vendita del brand che nelle varie sedi italiane ed estere.
Attraverso il servizio web i candidati possono prendere visione delle opportunità
professionali disponibili, effettuando la ricerca anche con l’ausilio di appositi filtri, quali la
sede di lavoro, il settore professionale, la posizione, la tipologia contrattuale e altro ancora,
inserire il cv nel data base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso la holding svizzera e alle offerte di lavoro e
stage attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del
gruppo, Swatch “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Ikea lavora con noi: posizioni aperte e consigli
utili
Vi piacerebbe lavorare in Ikea? La nota multinazionale svedese leader nel settore
dell’arredamento low cost cerca personale in Italia ed ha aperto nuove offerte di lavoro.
Vi presentiamo le posizioni aperte e alcuni consigli utili sull’ambiente lavorativo e
le opportunità di carriera.
Il marchio Ikea deve il proprio nome all’acronimo delle iniziali di Ingvar Kamprad,
imprenditore svedese che lo ha fondato nel 1943, e di Elmtaryd e Agunnaryd, la fattoria e il
villaggio di nascita del fondatore. Nato come ditta di vendita per corrispondenza di articoli
di uso quotidiano, il brand è oggi una multinazionale specializzata nella vendita di mobili,
complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, tra le maggiori al mondo nel settore
dell’arredamento, ed ha sede legale principale nei Paesi Bassi. Il Gruppo Ikea, che oggi è

di proprietà della Stichting INGKA Foundation, conta attualmente ben 303 negozi in 26
Paesi, tra cui l’Italia, circa 9.500 prodotti in assortimento e 135.000 dipendenti, ed è in
costante crescita, tanto che il 2013 si è concluso con l’apertura di 5 nuovi punti vendita in 4
diversi Stati.
Durante l’anno il Gruppo offre interessanti e numerose opportunità di lavoro nel nostro
Paese, rivolte anche a giovani senza esperienza, in vista di assunzioni e stage presso
varie sedi situate sul territorio nazionale. Gli interessati a lavorare nel settore
dell’arredamento possono valutare le offerte di lavoro attive pubblicate sulla pagina Ikea
lavora con noi, ecco come candidarsi.
IKEA ASSUNZIONI 2014
Le posizioni attualmente aperte in Ikea sono rivolte diplomati, studenti universitari,
laureandi e laureati, disponibili a lavorare anche nei week end, per assunzioni a tempo
determinato ed indeterminato, e da inserire in tirocini retribuiti con rimborso spese ed
accesso gratuito al ristorante interno, nei settori Vendite, Logistica, Acquisti, Ristorazione,
Tecnica / Qualità / Ambiente, Interior Design / Visual Merchandising / Disegno Grafico e
Risorse Umane. Le sedi di lavoro sono in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia e Piemonte, ecco un breve excursus delle figure ricercate:
- Co-worker Sales, Milano Carugate;
- Goods Flow Co-worker, Milano Carugate;
- Stage Area Logistica, Genova, Brescia Roncadelle;
- In Warehouse Logistics Specialist, Piacenza;
- Warehouse Management System Specialist, Piacenza;
- Business Developer Open & Close, Milano Corsico;
- Customer Distribution Order Service Co-worker, Piacenza;
- Addetto Vendite, Trieste Villesse;
- Addetto Ristorazione, Trieste Villesse;
- Addetto Logistica, Trieste Villesse;
- Trading Technician Open & Close, Milano Corsico;
- Stage nell’Area Vendita, Brescia Roncadelle;
- Stage Visual Merchandising / Vetrinista, Brescia Roncadelle;
- Studenti Universitari Reparto Ristorazione, Torino Collegno.
AUTOCANDIDATURA
Ikea è sempre interessata ad incontrare talenti in vista di prossime selezioni di personale e
assunzioni, e raccoglie le candidature spontanee per le seguenti sedi:
- Roma;
- Parma;
- Milano Corsico;
- San Giovanni Milanese;
- Piacenza (Deposito Centrale);
- Bologna (Casalecchio);
- Rimini;
- Brescia (Roncadelle);
- Salerno (Baronissi);
- Ancona;
- Torino (Collegno);
- Genova;
- Chieti Pescara (S.Giovanni Teatino);
- Catania;
- Milano (Carugate);
- Trieste (Villesse).
AMBIENTE DI LAVORO
In Ikea si applica una politica per le risorse umane basata su collaborazione, spirito di

squadra e divertimento, che punta su un clima di fiducia e sulla condivisione dei valori
aziendali per ottenere buoni risultati con risorse limitate, mantenendo così basso il livello
dei costi, e valorizza il talento dei collaboratori, che sono costantemente incoraggiati a
sviluppare le proprie potenzialità e a proporre idee, in un’ottica generale di innovatività e
creatività. L’azienda offre ai dipendenti un clima interno sereno e aperto al dialogo,
dinamico e divertente, ma chiede in cambio impegno, schiettezza e disponibilità ad
imparare e crescere.
PERCORSI DI CARRIERA
Il brand offre concrete opportunità di carriera e la possibilità di sperimentare percorsi
professionali in diverse aree grazie alla diversificazione dei ruoli e alle occasioni
di mobilità tra ruoli e sedi diversi, a livello internazionale, anche in base ai piani di
sviluppo e agli obiettivi dei collaboratori. In un punto vendita Ikea sono impiegate diverse
figure, dagli addetti alle vendite a cassieri, designer, repartisti, responsabili, manager e
molte altre, e le principali aree di inserimento sono le seguenti:
- Customer Relations;
– Information Technology (IT);
– Marketing;
– Risorse Umane;
– Ristorante;
– Acquisti;
– Finance e Business;
– Logistica;
– Vendite;
– Design e Sviluppo del prodotto;
– Comunicazione e Interior Design;
– Sostenibilità e TQE.
FORMAZIONE, SVILUPPO E BENEFIT
Ikea investe molto sulla formazione del personale, ed offre ai dipendenti programmi
formativi interni per accrescerne le conoscenze e competenze, e piani di sviluppo
individuali che ciascun collaboratore stabilisce in accordo con il proprio manager. Per
formare i futuri leader e specialisti aziendali, inoltre, il Gruppo propone il Backpacker
Journey, un programma che permette ai partecipanti di trascorrere due semestri in due
Paesi diversi svolgendo mansioni diverse rispetto all’area in cui normalmente lavorano,
mettendosi pertanto alla prova con nuove sfide. Ma per i dipendenti Ikea non mancano
anche i benefici, come ad esempio la possibilità di usufruire di ulteriori sconti
sull’acquisto di prodotti presso tutti gli store del marchio.
CONTRATTI DI LAVORO
Ikea realizza principalmente assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, su turni. Per i giovani senza esperienza sono previsti programmi di
inserimento e stage con rimborso spese. Viene fatto largo impiego dei rapporti di
lavoro part time che permettono di conciliare lavoro e famiglia, particolarmente indicati per
le donne. In occasione delle nuove aperture generalmente l’azienda propone un iniziale
contratto di lavoro a tempo determinato che viene successivamente trasformato a tempo
indeterminato per i lavoratori più meritevoli. Lo stipendio varia in funzione del ruolo.
RECRUITING
Il Gruppo raccoglie le candidature attraverso la sezione Ikea lavora con noi del proprio sito
web, che viene costantemente aggiornata con gli annunci relativi alle ricerche di
personale in corso ed offre la possibilità di rispondere online a quelli di interesse. I
candidati possono utilizzare, infatti, il motore di ricerca interno alla piattaforma
per visionare le offerte di lavoro, usando anche appositi filtri quali la lingua, la sede di
lavoro e l’area professionale, ed inviare il cv preferibilmente, si consiglia nella pagina,
corredato da una lettera di accompagnamento. I candidati ricevono poi una notifica della

ricezione della candidatura e l’azienda provvederà in seguito a contattare i candidati ideali
per fissare il colloquio di lavoro. Sono previsti di solito più step di selezione, colloqui
individuali e colloqui di gruppo.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso il colosso svedese dell’arredamento e alle
offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo Ikea “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form. Vi ricordiamo che, sulla stessa pagina, vengono segnalate anche le prossime
aperture di negozi Ikea in Italia.

Conad: 800 posti di lavoro, 20 nuovi supermercati
entro 2016
Nuove assunzioni Conad in vista e ben 800 posti di lavoro in arrivo nella GDO. La nota
catena, attiva nella grande distribuzione alimentare e di beni di largo consumo, aprirà
20 nuovi supermercati entro il 2016 e seleziona personale.
E’ di questi giorni, infatti, la notizia, riportata in un recente articolo dal quotidiano Gazzetta
di Reggio, che Conad ha annunciato un piano di sviluppo triennale che porterà
all’inaugurazione di 20 nuovi punti vendita in Italia entro il 2016, con
un investimento da 120 milioni di Euro nel nostro Paese. Il programma di espansione
segue gli ottimi risultati raggiunti dal Gruppo nel 2013, anno conclusosi con il bilancio più
alto mai raggiunto dalla società cooperativa, ed avrà notevoli risvolti anche sul piano
occupazionale, portando alla creazione di 800 posti di lavoro Conad per
altrettante assunzioni nei supermercati della catena.
Stando ancora a quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio a dare la notizia, durante
un incontro svoltosi a Reggio Emilia lo scorso 5 giugno, sono stati Marzio Ferrari,
presidente di Conad Centro Nord, e Ivano Ferrarini, direttore generale di Conad Centro
Nord, i quali, nel sottolineare gli eccellenti risultati raggiunti dalla nota azienda GDO,
hanno parlato anche dei nuovi investimenti e del piano assunzioni per il 2014 – 2016. “Il
piano di sviluppo triennale con scadenza nel 2016 prevede infatti un investimento per un
totale di 120 milioni di euro finalizzati – ha affermato Ferrarini – alla realizzazione di
ulteriori 20 punti vendita distribuiti su una superficie di 30 mila metri quadrati con la
creazione di altri 800 nuovi posti di lavoro e un incremento di fatturato di 210 milioni di
euro”.
Vi ricordiamo che Conad – Consorzio Nozionale Dettaglianti è una società cooperativa
attiva nella Grande Distribuzione Organizzata, con sede principale a Bologna, composta
da 8 cooperative, ovvero Nordiconad, Conad Centro Nord, Conad del Tirreno, Conad
Adriatico, Commercianti Indipendenti Associati, Pac2000A, Sicilconad Mercurio e Conad
Sicilia. Nata nel 1962, l’azienda conta oltre 2.900
puntivendita, supermercati ed ipermercati, distribuiti in 4 Paesi del mondo, ed opera
attraverso le insegne Conad, Conad Superstore, Conad City, Sapori&Dintorni, E.Leclerc e
Margherita.
Gli interessati alle future assunzioni Conad e alle offerte di lavoro nei supermercati ed
ipermercati della catena possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo, Conad “Lavora con noi”, che viene costantemente aggiornata con
le posizioni aperte nei negozi e in sede, e registrando il curriculum vitae nell’apposito
form online. E’ possibile inviare una candidatura spontanea da subito, oppure attendere la
pubblicazione delle offerte di lavoro correlate alle nuove aperture.

Alcott lavora con noi: posizioni aperte e come
candidarsi
Nuove opportunità di lavoro nei negozi Alcott e assunzioni in sede in Italia. La nota

azienda specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento seleziona personale,
vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi.
Alcott è un marchio di abbigliamento maschile e femminile appartenente al Gruppo Capri
srl, società internazionale con sede principale a Nola, presso Napoli, licenziataria dei
brand Alcott, Alcott Los Angeles e Gutteridge. L’azienda nasce nel 1988, con l’idea di
offrire un prodotto di tendenza con un rapporto qualità presso democratico, e due anni
dopo viene inaugurato il primo negozio a Napoli, al quale seguiranno numerose altre
aperture. Oggi Alcott conta ben 150 punti vendita dislocati in tutto il mondo, e 1.000
dipendenti, ed è in costante espansione.
L’azienda è al momento alla ricerca di personale da inserire presso i negozi sia di nuova
apertura che già operativi sul territorio, e in sede. Gli interessati alle assunzioni presso il
Gruppo possono valutare le offerte di lavoro attive in questo periodo. Ecco le posizioni
aperte e come candidarsi dalla sezione Alcott Lavora con noi.
ALCOTT LAVORO E ASSUNZIONI
Le opportunità di lavoro Alcott sono rivolte, generalmente, a diplomati e laureati, a vari
livelli di carriera, anche senza esperienza, interessati a lavorare nei negozi del brand o in
sede, da assumere a tempo determinato, o in stage, in Lombardia, Emilia Romagna,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Campania. Ecco un breve excursus delle ricerche in
corso:
ADDETTI VENDITE
Sedi di lavoro: Villesse, Milano, Serravalle, Bologna, Vicolungo
La ricerca è rivolta a candidati con esperienza minima di un anno nel ruolo, preferibilmente
in possesso della conoscenza della lingua inlgese, che si occuperanno del processo di
vendita al cliente all’interno degli store di riferimento.
MAGAZZINIERI (prossima apertura Villanova Di Castenaso)
Sede di lavoro: Bologna
I candidati ideali hanno pregressa esperienza nella mansione, buone competenze
organizzative e disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi. E’ previsto
l’inserimento iniziale a termine, con possibilità di crescita.
MERCHANDISER
Sede di lavoro: Napoli
Si selezionano laureati, preferibilmente Economia, con almeno un anno di esperienza,
padronanza della lingua inglese e conoscenza dei programmi Excel e AS400.
STILISTA LINEA UOMO / DONNA
Sede di lavoro: Napoli
Richiesta esperienza in ruolo analogo e possesso di idonea qualifica (diploma di fashion
designer o simile). Assunzione a tempo determinato.
RETAIL ANALYST
Sede di lavoro: Nola
Si ricercano laureati in discipline economiche, con utilizzo avanzato di Excel,
preferibilmente in possesso di pregressa esperienza nel settore abbigliamento o nella
GDO, e conoscenza di Best Store.
RICERCA ANNUNCI
Il brand utilizza, come principale veicolo di pubblicazione delle opportunità professionali,
un’apposita pagina sul portale Info jobs, che viene costantemente aggiornata con le
posizioni aperte. Attraverso questo strumento i candidati possono prendere visione delle
offerte di impiego disponibili ed effettuare la candidatura online, rispondendo attraverso
l’apposito modulo agli annunci di interesse. In qualsiasi momento è possibile, inoltre,
inviare un’autocandidatura tramite la pagina Alcott “Lavora con noi” attraverso la quale è
possibile inserire il cv nel data base aziendale per renderlo disponibile in vista di prossime
selezioni di personale.
COME CANDIDARSI

Gli interessati alle future assunzioni Alcott e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi
visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo sul sito Infojobs, e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Coca Cola Italia: assunzioni, lavoro e stage
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.
Per gli interessati a lavorare in Coca Cola Italia assunzioni in arrivo e opportunità di stage
semestrali prevalentemente in Lombardia. Sono numerose le offerte di lavoro attive in
questo periodo, di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi.
COCA COLA ITALIA ASSUNZIONI 2014
Si ricercano laureati e diplomati, con esperienza variabile in base ai ruoli, da inserire full
time e giovani anche senza esperienza, per i quali sono aperte varie opportunità
di tirocinio. I candidati selezionati saranno assunti nelle aree Vendite, Supply Chain e
Produzione, presso l’headquarter di Milano e altre sedi situate sul territorio nazionale.
Ecco un breve excursus delle ricerche in corso:
STAGE BUSINESS ANALYST
Si richiedono la conoscenza di Excel, della lingua ignlese e, preferibilmente, di SAP e
Access, e competenze analitiche, comunicative e organizzative.
KEY ACCOUNT MANAGER
La selezione è aperta per candidati con almeno 2 anni di esperienza commerciale in
ambito FC Channel ((LKA Iper, Sales Team Leader FC), con conoscenza di SAP, Office e
della lingua inglese.
STAGE SUPPORTO GESTIONE PALLET
Si ricercano candidati con buona conoscenza di Excel, competenze relazionali e capacità
di lavorare in team. Gradita la conoscenza di SAP.
RESPONSABILE CAPO TURNO
I candidati ideali sono laureati in Ingegneria Meccanica o Elettronica, con un paio di anni di
esperienza nel ruolo e conoscenza di base dell’Inglese.
INDIRECT SPEND PROCUREMENT MANAGER
La ricerca è rivolta a laureati in Business Administration, Finanza, Ingegneria,
Giurisprudenza o materie affini, con 6 anni di esperienza in mansioni analoghe e Inglese
fluente.
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 “lavora con noi” del gruppo,
selezionare l’annuncio di proprio interesse e quindi inviare il curriculum vitae compilando
l’apposito modulo online.

Kiko lavora con noi: offerte di lavoro
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 Manager e 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: Torino, Venezia , Rovereto, Ancona, Ancona, Milano, Genova, Foiano della
Chiana, Cagliari
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: Modena, Carugate, Marcianise, Napoli, Trevi, Milano, Cagliari e si
accettano candidature spontanee per negozi in Italia
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.
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.
GRAPHIC DESIGNER, Bergamo
La risorsa si occuperà della realizzazione delle soluzioni grafiche e visive dei concept
creativi per il packaging di nuovi prodotti, di materiali POP e di comunicazione in linea con
il posizionamento del brand e le linee grafico stilistiche definite.
ADDETTO CONTROLLO QUALITA PRODOTTO COSMETICO, Bergamo
Il candidato, inserito nel team di Direzione Tecnica, si occuperà del controllo qualità
relativo ai prodotti Kiko, in particolare per quanto riguarda bulk, riempimento e prodotto
finito, nel rispetto degli standard previsti, con una particolare attenzione agli
aspetti del colore. Selezione per diplomati / laureati in chimica con esperienza.
SENIOR MAKEUP ARTIST, Bergamo
Si cerca make up artist con esperienza solida ( almeno cinque anni ) e che abbia poi
proseguito la sua carriera occupandosi di beauty training o insegnamento. Dovrà produrre
materiali in word e power point (manuali e schede prodotto specialmente) destinati al
personale di vendita.
PRODUCT MANAGER, Bergamo
La figura si occuperà di ideazione, creazione e realizzazione di nuovi prodotti
garantendone la qualità in termini di materiali prodotti (testi, aggiornamento dati, analisi,
presentazioni, meeting report). I candidati ideali sono laureati in discipline umanistiche o
economiche con una esperienza di 3/5 anni in un ruolo simile.
STAGE MARKETING SVILUPPO PRODOTTO SKIN CARE, Bergamo
La risorsa sarà coinvolta in attività di supporto alla creazione e al lancio dei nuovi prodotti
del segmento Skin Care Kiko. La candidata/o ideale è un/una brillante laureata/o in
Economia e Commercio, preferibilmente con un indirizzo Marketing.
MAKE UP ARTIST KIKO, Roma
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.
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.
TRAINER MAKE UP, Liguria, Emilia Romagna
Si selezionano candidati che ricoprono ruoli analoghi per case cosmetiche, preferibilmente
con conoscenza delle principali tecniche di applicazione del make up o possesso di un
diploma specifico come Make Up Artist.
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.

Assunzioni L’Oreal: lavoro a tempo indeterminato e
stage
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 le posizioni 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 agenti di vendita. I profili
ricercati sono:
– Consulenti di vendita per i marchi Kerastase, Redken, Essie, L’Oréal Professionnel o
Matrix – Bergamo, Pavia, Lodi, Toscana, Taranto, Modena, Frosinone, Palermo, Parma,
Roma, Bologna, Varese, Ancona, Ascoli Piceno, Teramo, Catania, Bolzano, Verona,
Genova, L’Aquila, Milano;
- Agenti di Vendita per i marchi Vichy, Roger&Gallet, La Roche Posay, Inneov, Lancome
- Bologna, Como, Lecco, Sondrio, Monza Brianza, Milano, Marche, Romagna;
- Informatore Scientifico del farmaco per Cosmetique Active Italia – zona di Milano,
Como, Lecco, Pavia, Varese.
- CRM Specialist – Torino.
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:
- Marketing Giorgio Armani, Divisione Luxe – Milano;
- Marketing Kiehl’s, Divisione Luxe – Milano;
- Web Marketing, Prodotti Professionali – Torino;
- Servizio Clienti, Prodotti Professionali - Torino;
- Marketing Cosmetic Active – Milano;
- Ricerche di mercato Panel, Corporate - Milano;
- Scientifico e Regolamentare, Corporate – Milano;
- Business Planner – Milano;
- Marketing divisione Lusso – Milano;
- Supply Chain Analyst – Milano;
- Controllo di Gestione – 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

Tenaris lavora con noi: posizioni aperte e come
candidarsi
Con Tenaris assunzioni in vista sia in Italia che all’estero, anche per giovani senza
esperienza. La nota azienda attiva nel settore dell‘industria energetica offre interessanti
opportunità di lavoro e stage, ecco le posizioni aperte, come candidarsi e alcuni consigli
utili.
Tenaris S.A. è il maggior produttore e fornitore a livello mondiale di tubi e servizi per
l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas, appartenente al Gruppo italo argentino
Techint. La società, fondata nel 2002 in Lussemburgo, dove ha sede principale tuttora, è
presente in oltre 25 Paesi, tra cui l’Italia, dove conta 5 stabilimenti produttivi. Tenaris è
quotata alla Borsa Italiana e al NYSE, e vanta ben 23.500 collaboratori, di cui sono 3.000
impiegati nelle sedi italiane.
L’azienda è al momento alla ricerca di personale per le sedi estere e nel nostro Paese, in
vista di assunzioni e tirocini. Gli interessati a lavorare presso il Gruppo possono valutare
le ricerche in corso in questo periodo, pubblicate nella sezione Tenaris Lavora con noi.
TENARIS LAVORO E STAGE IN ITALIA
Tenaris ha aperto delle selezioni rivolte sia a professionisti esperti in vari settori, a vari
livelli di carriera, che a laureati alle prime armi, da inserire in percorsi di tirocinio e in
appositi programmi di inserimento. Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
COMMUNICATIONS SPECIALIST
La ricerca è rivolta a laureati in Comunicazione, Giornalismo, Marketing e discipline affini,
o Filosofia / Lettere, con almeno 3 / anni di esperienza in mansioni analoghe, buona
conoscenza dlela lingua inglese e, preferibilmente, di Portoghese e Tedesco.
IT IMPLEMENTATION & SUPPORT
MAINTENANCE PROGRAM
INDUSTRIAL MANAGEMENT CONTROL
STEEL PROCESS TECHNOLOGY
Si selezionano laureandi e neolaureati in Ingegneria Informatica, Meccanica, Elettrica,
Gestionale, dell’Automazione, dei Materiali e Chimica, o in Informatica, con non più di 2
anni di pregressa esperienza, età non superiore ai 28 anni e buona conoscenza della
lingua inglese, da inserire in un programma di apprendistato della durata di 30 mesi.

TIROCINI AREA ASSISTENTE DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, QUALITY,
PRODUCT ENGINEERING, INFORMATION TECHNOLOGY, SUPPLY CHAIN,
CONTINUOUS IMPROVEMENT, PRODUCT DEVELOPMENT, RISORSE UMANE
I candidati ideali sono per lo più laureati in materie umanistiche ed economiche,
Comunicazione, Lingue, Lettere, Ingegneria Gestionale / Chimica / Meccanica / dei
Materiali / Informatica, Informatica e Scienze Matematiche, con Inglese fluente e buona
conoscenza del pacchetto Office. Gli stage, che si svolgeranno presso la sede di Dalmine,
in provincia di Bergamo, generalmente hanno una durata di 6 mesi, sono retribuiti con
rimborso spese mensile dell’importo di 600 Euro, e prevedono l’accesso gratuito
alla mensa aziendale.
TALENT DISCOVERY
Tenaris ha aperto, inoltre, una campagna di reclutamento per giovani ingegneri,
laureandi o neolaureati, interessati a partecipare al Global Trainee Program, un
programma di lavoro e formazione biennale, che si svolgerà per il primo anno in Italia e poi
in una delle sedi Tenaris del mondo, con possibilità di job rotation tra diversi ruoli
professionali. Al momento le posizioni aperte sono riferite alle aree Industrial
Operations e Procurement.
OFFERTE DI LAVORO TENARIS ALL’ESTERO
Numerose sono anche le possibilità di lavorare in Tenaris all’estero, dove attualmente si
ricercano Manager, Analisti, Coordinatori, Ingegneri, Recruiter, Buyer, Commerciali,
Specialisti, Apprendisti, Progettisti, Esperti, Stagisti, Supervisori, Tecnici e altri
profili. I candidati selezionati saranno assunti nei settori Logistica, Amministrazione e
Finanza, Ingegneria, Commerciale, IT, HR, Procurement, Corporate, Pianificazione, Hot
Rolling, Industrial Operations, Manutenzione, Industrial Operations, Produzione e Qualità,
presso varie sedi in Egitto, USA, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Canada, Brasile,
Qatar, Angola, Messico, Indonesia, Romania, Nigeria, Iraq e Arabia Saudita.
AMBIENTE DI LAVORO E BENEFICI PER I DIPENDENTI
Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare nuovi talenti a cui offrire
concrete opportunità di carriera in un contesto lavorativo internazionale e innovativo,
in cui grande attenzione è riservata alle risorse umane, per le quali vengono adottate delle
politiche basate sul riconoscimento del merito individuale e degli sforzi collettivi,
attraverso un sistema di incentivi, benefit e riconoscimenti. I dipendenti possono
beneficiare, ad esempio, di visite mediche gratuite e convenzioni agevolate
con strutture sanitarie, di iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tra cui la
possibilità di usufruire di orari flessibili o di lavorare part time, dell’assistenza fiscale a
condizioni agevolate, di convenzioni per asili nido e vacanze, diborse di studio,
di attività sportive e iniziative culturali gratuite, di agevolazioni presso Istituti
Bancari e Compagnie Assicurative, o per acquisti e noleggi.
PREMI E RICONOSCIMENTI
L’articolato sistema premiante predisposto dalla compagnia può prevedere,
inoltre, premi per la redditività aziendale, per le performance di singoli settori o per le
prestazioni individuali del personale, consistenti generalmente
in mensilità di stipendio aggiuntive, e addirittura riconoscimenti basati
sull’assiduità dei lavoratori, rivolti a coloro che si sono assentati il minor numero di volte
durante l’anno. E’ chiaro che, poichè le diverse sedi del brand sono articolate come
società separate, la tipologia e la consistenza di benefici e agevolazioni è variabile in base
alla location.
FORMAZIONE PER IL PERSONALE
Tenaris investe molto sulla formazione dei propri collaboratori, per
mantenere elevati gli standard di qualità e professionalità che, da sempre,
contraddistinguono il brand, ed utilizza vere e proprie strutture formative attraverso cui
eroga corsi di formazione aziendali, grazie all’ausilio di esperti interni e docenti esterni. Un

esempio è la Tenaris University, l’università aziendale di Tenaris, che e presente con
vari centri di apprendimento a livello internazionale, precisamente
in Argentina (Campana e Buenos Aires), Brasile (Pindamonhangaba), Italia (Dalmine)
e Messico (Veracruz).
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
Sono davvero numerosi i programmi di lavoro, formazione e stage Tenaris
per studenti e neolaureati, per permettere loro di intraprendere un percorso professionale
nell’azienda, o di fare esperienza presso un gruppo internazionale, o di formarsi nel settore
tecnico scientifico. Attraverso il GPT – Global Trainee Program, ad esempio, i giovani
laureati possono conoscere da vicino la società, grazie ad un percorso biennale che
alterna formazione in aula, corsi e-learning ed esperienza on the job, finalizzato
all’inserimento, mentre i tirocini sono rivolti anche a studenti interessati a perfezionare il
proprio percorso di studi. Esiste poi il Roberto Rocca Education Program, una iniziativa
che offre borse di studio a giovani iscritti a corsi di laurea in ambito tecnico o scientifico,
presso varie Università dei Paesi in cui Tenaris è attiva.
RECRUITING ONLINE
La società utilizza, tra i principali strumenti di raccolta delle candidature, il portale riservato
alle posizioni aperte, Tenaris Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le
opportunità di lavoro sia presso le sedi italiane che negli stabilimenti esteri del gruppo. Il
servizio permette ai candidati interessati a lavorare presso l’azienda
di visionare gli annunci attivi, effettuando la ricerca con la possibilità di utilizzare anche
appositi filtri, quali parola chiave, area professionale, sede di lavoro e altro ancora, di
inserire il cv nel data base aziendale per rispondere online a quelli di interesse e/o per
renderlo disponibile in vista di prossime selezioni di personale, effettuando
un’autocandidatura.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Tenaris e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo – Tenaris
“Lavora con noi” – e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

LAVORA CON LEROY MERLIN
Con Leroy Merlin sono in vista nuove assunzioni 2014 e opportunità
di impiego in Italia. La nota catena della GDO – Grande Distribuzione Organizzata ha
pubblicato numerose offerte di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
Leroy Merlin è un marchio appartenente ad Adeo, il gruppo francese tra i maggiori
protagonisti a livello europeo nella Grande Distribuzione Organizzata di articoli per
bricolage, a cui appartengono anche altri brand molto conosciuti del settore,
quali Bricoman e Bricenter. Si tratta di un’azienda GDO specializzata nella vendita,
attraverso la propria catena di negozi, di articoli per il fai da te, il giardinaggio, l’arredo
bagno, la falegnameria e la decorazione casa. Leroy Merlin è un brand in forte espansione
anche in Italia, dove vanta una presenza con circa 47 punti vendita distribuiti a livello
nazionale, e conta ben 5.700 collaboratori nel nostro paese.
Qualche mese fa l’azienda ha rinnovato il proprio portale dedicato alle carriere procedendo
ad un vero e proprio restyling della pagina “Lavora con noi” sulla quale vengono
costantemente aggiornate le opportunità di lavoro attive presso il gruppo. La nuova
sezione dedicata a chi desidera lavorare in Leroy Merlin è molto chiara e attraverso di
essa è possibile prendere visione delle selezioni di personale attive durante tutto l’anno,
e accedere ai link per l’invio delle candidature.
NUOVE ASSUNZIONI LEROY MERLIN
In questo periodo il marchio leader della grande distribuzione sta vivendo una fase
di innovazione ed è alla ricerca di risorse che diano un contributo al processo di visioning
in atto volto ad identificare gli elementi distintivi che l’azienda dovrebbe avere nel 2020, da

assumere sia a tempo determinato che indeterminato, con orario di lavoro part time o
full time. Gli interessati alle prossime assunzioni Leroy Merlin 2014 possono valutare
le opportunità professionali disponibili in questo periodo, ecco come candidarsi.
CONSIGLIERI DI VENDITA REPARTI CUCINE / SANITARI / PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI / EDILIZIA / ALTRI REPARTI
Sedi di lavoro: Bergamo Curno, Verona San Giovanni Lupatoto, Milano Rozzano,
Varese Solbiate Arno, Bologna Casalecchio, Vicenza
Queste figure sono il punto di riferimento del cliente, lo accolgono e lo orientano nei reparti
di riferimento, informandolo sulle caratteristiche dei prodotti ed elaborando progetti per
soddisfare le sue esigenze, e si occupano del costante rifornimento della merce,
valorizzandone la presentazione ed esposizione, contribuendo all’incremento delle vendite
con reparti pieni, puliti e attraenti. I candidati ideali sono diplomati o con cultura
equivalente, in possesso di conoscenze specifiche relative alle tipologie merciologiche in
vendita nei reparti di inserimento, dotati di predisposizione ai rapporti interpersonali,
capacità di ascolto, cortesia, spirito di squadra, disponibilità al lavoro su turni e
domenicale, ed esperienza anche breve commerciale o a contatto con il pubblico.
STUDENTI UNIVERSITARI, LAVORO NEI WEEKEND
Sedi di lavoro: Varese Solbiate Arno, Treviso Olmi San Biagio di Callata, Verona San
Giovanni Lupatoto, Milano Baranzate, Milano Caponago, Milano Carugate, Milano
Lissone, Torino Collegno, Livorno
Leroy Merlin offre anche l’opportunità, agli studenti universitari, di conciliare i tempi di
studio e lavoro lavorando nei weekend, in qualità di Consiglieri di vendita o Hostess /
Steward relazione cliente, occupandosi pertanto dell’accoglienza clienti, della vendita
assistita o delle operazioni di pagamento dei prodotti o dei servizi acquistati. Si tratta di
un’occasione interessante per i giovani per maturare esperienze professinali in ambito
commerciale.
HOSTESS / STEWARD RELAZIONE CLIENTE
Sedi di lavoro: varie sedi in Italia
Le risorse saranno inserite in una squadra di lavoro responsabile di garantire un servizio di
incasso affidabile, attraverso professionalità e rispetto delle procedure, occupandosi di
rispondere alle richieste dei clienti e occupandosi di eseguire, con correttezza e
precisione, tutte le operazioni di incasso e registrazione degli acquisti dello stesso,
orientandolo sulle diverse possibilità di pagamento e di finanziamento personalizzato.
CAPI SETTORE COMMERCIO
Sedi di lavoro: tutta Italia
Si tratta di profili manageriali, responsabili di un settore merciologico e delle relative risorse
umane ed economiche, che si occupano dell’approvvigionamento dei prodotti,
dell’adeguamento dlla politica prezzo rispetto alla concorrenza locale, di adattare la
gamma dei prodotti offerti alle esigneze del cliente, provvedendo alla fidelizzazione dello
stesso, di tenersi informati rispetto alle tendenze del mercato, di definire il piano di
sviluppo individuale dei collaboratori e di gestire il conto economico. Tra i requisiti
pluriennale esperienza in ambiti commerciali o gestionali, alla guida di gruppi di persone,
doti di leadership e capacità di ascolto, organizzazione e pianificazione.
CAPI SETTORE LOGISTICA
Sedi di lavoro: tutta Italia
Il profilo gestisce una squadra per assicurare la qualità dello stock e la continua
disponibilità di prodotto attraverso la migliore organizzazione dei flussi. Si richiede
esperienza nella gestione dell’area logistica di grandi superfici di vendita della GDO e in
ambito retail. Assunzioni a tempo indeterminato.
ADDETTI LOGISTICA
Sedi di lavoro: Verona San Giovanni Lupatoto, Varese Solbiate Arno, Rimini
Savignano sul Rubicone

Le mansioni previste riguardano la gestione della merce in entrata nel punto vendita, il
controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti e la oro corretta destinazione, e
comprendono la registrazione informatizzata dei colli. Si ricercano candidati con
esperienza, anche breve, in attività logistiche o di magazzino.
ALLIEVI CAPO SETTORE COMMERCIO
Sedi di lavoro: tutta Italia
La ricerca è rivolta a laureati, interessati ad intraprendere una carriera professionale in
ambito GDO e disponibili alla mobilità nazionale, da inserire in un percorso di formazione
della durata media di 15 mesi, volto ad acquisire e sviluppare le competenze e
conoscenze legate al ruolo. La formazione si svolge all’interno di un punto vendita,
acquisendo gradualmente responsabilità maggiori, ed al termine della stessa i partecipanti
avranno possibilità di inserimento in azienda, con uno stipendio annuo a partire da 28.000
Euro lordi, più un contributo affitto mensile lordo pari a 600 Euro in caso di mobilità.
CAPO SETTORE RELAZIONE CLIENTE
Sedi di lavoro: tutta Italia
I candidati selezionati saranno responsabili dell’accoglienza clienti, della customer care e
della customer satisfaction, facilitando il processo di acquisto dei clienti, assicurando la
corretta applicazione delle procedure in cassa, organizzando il lavoro del team di negozio
e elaborando proposte per migliorare ed ampliare i servizi offerti. Si ricercano laureati o
candidati con cultura equivalente, capaci di lavorare anche in condizioni difficili e di stress.
ADDETTO RICEVIMENTO MERCI
Sede di lavoro: Torino Collegno
Deve garantire la corretta entrata della merce nel punto vendita, collaborando al controllo
qualitativo e quantitativo dei prodotti, registrandone informaticamente i colli, ordinandoli e
smistandoli. Richiesta esperienza in mansioni logistiche e di magazzino.
ANALISTI CONTABILE
Sede di lavoro: Milanofiori
Candidature aperte per due persone da inserire nella Direzione Amministrazione Finanza
& Controllo, che provvederanno prevalentemente alle chiusure mensili, alla contabilità
generale, alla gestione dei rapporti con i fornitori e alla riconciliazioen incassi.
RETRIBUZIONE E BENEFIT
Leroy Merlin applica una politica di valorizzazione e incentivazione delle risorse umane,
ed oltre al salario mensile prevede un Premio Progresso trimestrale, da assegnare sulla
base dei risultati raggiunti dal punto vendita. I dipendenti possono, inoltre, partecipare a
vari benefici, hanno la possibilità di diventare anche azionisti dell’azienda e possono
usufruire di una formazione costante.
COME CANDIDARSI
Gli interessati a Leroy Merlin assunzioni 2014 e alle offerte di lavoro attive presso l’azienda
GDO possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso Leroy Merlin
Lavora con noi e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. Vi ricordiamo, inoltre,
che sul sito web aziendale è disponibile anche un’apposita sezione per l’invio
della candidatura spontanea.

Teddy Terranova: lavoro nell’abbigliamento,
posizioni aperte
Nuove opportunità di lavoro nell’abbigliamento con Teddy. Il Gruppo cerca personale
per assunzioni nei negozi Terranova e in sede, vi presentiamo le posizioni aperte e
come candidarsi, con alcuni consigli utili.
Teddy SpA è una multinazionale italiana, con headquarter a Rimini, specializzata nella
produzione e vendita di abbigliamento e accessori. La storia del Gruppo ha inizio nel 1961,
quando Vittorio Tadei decide di dedicarsi alla produzione artigianale di maglieria, ed oggi
l’azienda rappresenta la Divisione Commerciale della T&M Holding SpA, una società per

azioni attiva nel settore ratail, ed è presente in ben 49 Paesi del mondo, con una rete di
571 negozi e 19 ingrossi. Teddy SpA opera attraverso tre marchi, Terranova, Calliope e
Rinascimento, e conta attualmente circa 2mila dipendenti, 6mila collaboratori e quasi 70
milioni di capi venduti.
Al momento sono diverse le offerte di lavoro Teddy attive per Responsabili di negozio,
Stilisti, Modelle e altre figure da assumere nei punti vendita Terranova e in sede. Gli
interessati alle assunzioni presso l’azienda di abbigliamento possono valutare le ricerche
in corso in questo periodo, pubblicate sulla pagina Teddy Lavora con noi.
TEDDY LAVORO E ASSUNZIONI
Le offerte di lavoro Teddy sono rivolte generalmente a diplomati e laureati, a vari livelli di
carriera, da inserire in ambito vendite, commerciale, prodotto, marketing, amministrazione
e IT, soprattutto presso la sede centrale situata in via Coriano 58, Grosrimini Blocco
97, 47900 Rimini (RN). Per la maggior parte dei ruoli è richiesta la conoscenza di una
lingua straniera, in particolare l’inglese, e, per alcuni profili, è necessaria anche la
disponibilità ad effettuare trasferte all’estero. Ecco un breve elenco delle figure ricercate:
- Store Manager;
- Analista Marketing;
- Addetto ufficio contrattualistica retail;
- Analista funzionale;
- Modellista Senior;
- Indossatrice;
- Addetto ufficio legale;
- Analista Programmatore.
RACCOLTA CANDIDATURE
Il Gruppo utilizza, come principale canale per il reclutamento, la sezione dedicata al
recruiting online Teddy lavora con noi. Attraverso la piattaforma web è possibile prendere
visione delle opportunità professionali, inserire il cv nel data base aziendale e rispondere
online alle posizioni aperte di interesse. Attraverso questo strumento gratuito, inoltre, i
candidati possono inviare, in qualsiasi momento, un’autocandidatura in vista di prossime
selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso i brand del Gruppo e alle offerte di lavoro attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni Teddy
Terranova “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Tiffany lavora con noi: offerte di lavoro, come
candidarsi
Vi piacerebbe lavorare nei negozi Tiffany? La nota catena di gioiellerie seleziona
personale per nuove assunzioni nei punti vendita e in sede, vi presentiamo le offerte di
lavoro attive e come candidarsi.
Tiffany & Co. è un’azienda statunitense, con headquarter a New York City, specializzata
nella produzione e commercializzazione di gioielli, accessori ed articoli da regalo, ed è
oggi la più esclusiva catena di gioiellerie al mondo e la più importante casa di creazioni in
America. Il brand nasce nel lontano 1837, a Manhattan, dove Charles Lewis Tiffany apre il
primo negozio di quella che diventerà una delle catene più famose a livello globale nel
settore dell’alta gioielleria, e, nel 1845, pubblica il primo catalogo di vendita per
corrispondenza degli Stati Uniti. La storia del marchio Tiffany è stata segnata, da allora, da
continui successi grazie a creazioni e collezioni dal valore inestimabile, ed oggi il Gruppo,
che è quotato al NYSE,conta attualmente oltre 290 punti vendita, dislocati in vari Paesi, e
più di 10.000 collaboratori.
Al momento sono davvero numerose le offerte di lavoro negli USA presso il Gruppo, e le
assunzioni non mancano anche in altri Paesi, come il Regno Unito o il Canada. Gli

interessati a lavorare nelle gioiellerie del brand e in sede possono valutare le posizioni
aperte in questo periodo, pubblicate nella sezione Tiffany Lavora con noi.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Le offerte di lavoro Tiffany sono rivolte, generalmente, a candidati anche senza
esperienza, diplomati e laureati, con conoscenza della lingua inglese e, per diversi ruoli,
anche di altre lingue straniere, da inserire con contratti variabili, anche a tempo
indeterminato e stagionali, nei settori Contabilità e Finanza, Marketing, Vendite, Servizio
Clienti, E – commerce, Produzione, IT, HR, Visual Merchandising, Design e altri.
Tra le figure ricercate ci sono Addetti Vendite, Coordinatori, Assistenti, Analisti,
Manager, Direttori di Negozio, Impiegati, Tecnici, Addetti Risorse Umane,
Informatici, Ingegneri, Recruiter e altri profili. Le sedi di lavoro sono concentrate
prevalentemente negli Stati Uniti, ad esempio a New York, Los Angelse, San Francisco,
Beverly Hills, Las Vegas, ma anche nelRegno Unito, a Londra, in Canada, a Toronto e
Vancouver, in Australia, a Sidney, in Corea, a Seoul, e a Dubai.
AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare con Tiffany richiede sicuramente impegno e dedizione, in quanto l’eccellenza e la
qualità dei prodotti del marchio richiedono necessariamente talento e professionalità dei
dipendenti. In compenso l’azienda offre al personale un contesto lavorativo positivo,
che premia la creatività e lo spirito di iniziativa, fortemente connotato dal rispetto di valori
quali lacollaborazione, la comunicazione e la diversità. In un’ottica che vede
nel benessere dei collaboratori uno dei fattori essenziali per la produttività degli stessi e,
di conseguenza, per il successo aziendale, il Gruppo adotta vari strumenti per garantire
un buon clima interno, effettuando periodicamente delle indagini per rilevare la
percezione dell’ambiente di lavoro, promuovendo ed incoraggiando la crescita personale
e professionale dei propri talenti, premiando i risultati individuali e collettivi, ed
offrendo programmi appositi per la salute dei lavoratori, ai quali garantisce anche cure
gratuite grazie alla gestione di 8 cliniche presso i centri operativi maggiori, e di altri servizi
sanitari.
FORMAZIONE PER IL PERSONALE
Il brand mira a disporre di una forza lavoro qualificata, impegnata e produttiva, pertanto
investe molto nella formazione dei dipendenti e nel loro sviluppo, attraverso l’erogazione
di percorsi formativi e skill-based, sia interni all’azienda che esterni, rivolti a tutte le
funzioni aziendali ed a tutte le figure professionali. Tiffany propone anche programmi ad
hoc per lo sviluppo dei collaboratori, a cui offre non solo reali opportunità di carriera, ma
anche una notevole mobilità, sia tra i vari dipartimenti e ruoli aziendali, che geografica,
per vivere un’esperienza di lavoro a livello internazionale.
RETRIBUZIONE E BENEFICI
Oltre a salari competitivi, il Gruppo propone ai dipendenti
un pacchetto di premi e benefit, variabile in base alle diverse sedi di riferimento. In
generale, i vantaggi offerti sono progettati per sostenre la salute dei lavoratori e delle loro
famiglie, per garantire la sicurezza in caso di invalidità e fornire piani per i risparmi e
pensionistici.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
La compagnia USA utilizza, tra i principali strumenti di recruiting, il portale Tiffany Lavora
con noi, che viene costantemente aggiornato con le ricerche in corso. Attraverso il servizio
online i candidati possono prendere visione delle opportunità professionali, effettuando
la ricerca anche con l’ausilio di appositi filtri, quali ad esempio parole chiave, sede di
lavoro o settore, ed inserire il cv nel data base aziendale per rispondere online agli
annunci di interesse, e/o per renderlo disponibile in vista di future selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Tiffany e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo – Tiffany

“Lavora con noi” – e registrando il curriculum vitae nell’apposito form
Lavorare in Rolex: posizioni aperte e come candidarsi
Nuove assunzioni in vista all’estero con Rolex. La nota azienda produttrice
di orologi seleziona personale ed ha aperto numerose offerte di lavoro in Svizzera. Vi
presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi e consigli utili per lavorare presso il
Gruppo.
Rolex SA è una società svizzera specializzata nella produzione e commercializzazione di
orologi da polso, tra le maggiori al mondo operanti nel settore dell’alta orologeria.
L’azienda, che ha sede principale a Ginevra, fu fondata a Londra, nel 1905, da Hans
Wilsdorf, che spostò l’headquarter in Svizzera negli anni ’20, per stabilirsi nella città
internazionalmente nota per la sua tradizione orologiera. Primo Gruppo del settore
orologiero a a creare un orologio impermeabile, ermetico e antipolvere, Rolex SA conta
oggi circa 28 filiali in 100 Paesi del mondo, e 4.000 orologiai.
La società orologie è al momento alla ricerca di personale in vista di assunzioni a Ginevra.
Gli interessati a lavorare in Svizzera presso il brand possono valutare le offerte di lavoro
attive in questo periodo, a cui l’azienda dà visibilità nella sezione Rolex Lavora con noi.
ROLEX LAVORO E ASSUNZIONI
Le assunzioni Rolex sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera, che a giovani
anche senza esperienza, da inserire con contratto di apprendistato. Al momento
le selezioni attive riguardano prevalentemente la sede svizzera di Ginevra, per la quale
si ricercano buyer, tecnici, progettisti, orologiai, operai, programmatori,
responsabili e altre figure, da assumere nelle aree Supply Chain, Produzione, Ingegneria,
R&D, Qualità, Servizi Generali, Comunicazione e Commerciale.
AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare in Rolex significa entrare a far parte di una realtà che investe molto nelle risorse
umane, viste come fattore chiave del successo aziendale, in quanto alla qualità e
al talento delle persone impiegate corrisponderà, necessariamente, l’eccellenza dei
prodotti offerti. Ai dipendenti la società offre un contesto lavorativo ottimale, stimolante
e gratificante, dove, accanto alle normali retribuzioni, i collaboratori possono beneficiare
di vari benefit, e che garantisce concrete opportunità di carriera e crescita
professionale.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare giovani talenti, e pone grande attenzione
alla loro formazione professionale, anche in vista di futuri inserimenti in azienda. Rolex,
infatti, prevede appositi programmi di stage rivolti a studenti di università, scuole
secondarie ed istituti professionali, interessati a conoscere da vicino lo storico marchio di
orologi, e contratti di apprendistato per acquisire conoscenze e competenze, sotto la
guida di formatori esperti.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Il brand utilizza, tra i principali strumenti di reclutamento, il portale riservato al recuiting,
Rolex Lavora con noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte nel
gruppo. I candidati interessati a lavorare in Rolex possono utilizzare il servizio per
prendere visione delle opportunità professionali, effettuando anche la ricerca con l’aiuto
di appositi filtri, quali la tipologia di contratto o il settore professionale, inserire il cv nel
data base aziendale, rispondere online agli annunci di interesse ed inviare
un’autocandidatura, in vista di prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso presso questa importante realtà dell’industria
orologiera e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle ricerche in corso del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Sephora cerca aspiranti Store Manager in tutta Italia
La nota catena di profumerie Sephora cerca aspiranti Store Manager da inserire in un
percorso di formazione e lavoro finalizzato all‘assunzione a tempo indeterminato. In
particolare l’azienda ha aperto un maxi recruiting in tutta Italia per diplomati e laureati,
con breve esperienza.
Sephora è una delle maggiori catene di distribuzione di prodotti di bellezza in Europa e fa
parte, oggi, del Gruppo LVMH -Louis Vuitton and Moet Hennessy, che l’ha acquisita nel
1997. Il brand fu fondato in Francia, nel 1969, da Dominique Mandonnaud, e conta
attualmente oltre 600 punti vendita situati in tutto il mondo, che offrono una ampia gamma
di prodotti da bagno, di trattamenti, make-up, accessori e profumi, e ancora di articoli per
la pelle, la cura dei capelli, detergenti e bagnoschiuma, di numerosi brand del settore
cosmetico. Sephora vanta, inoltre, una linea cosmetica a marchio proprio, e dispone di un
portale di 12 siti internet, disponibili in 10 diverse lingue, per la vendita online, di cui quello
uSA è divenuto il primo negozio della catena negli Stati Uniti per fatturato. Vi ricordiamo,
inoltre, che il Gruppo LVMH è leader mondiale nell’ambito dei prodotti di lusso, e che
riunisce una cinquantina di marche prestigiose, tra cui possiamo citare Bulgari, Louis
Vuitton, Fendi, Céline, Dior Watches e Guerlain, solo per ricordarne alcuni.
L’azienda ha aperto una campagna di reclutamento a livello nazionale, nell’ambito
del progetto “Talent Recruiting”, per selezionare giovani interessati ad intraprendere
una carriera come Responsabili nelle profumerie del brand. I candidati selezionati
saranno inseriti nel programma Store Manager in training, un percorso di formazione e
lavoro, della durata massima di due anni e mezzo, propedeutico all’assunzione a tempo
indeterminato.
SEPHORA LAVORO PER STORE MANAGER
La campagna di Talent Recruiting, condotta in collaborazione con Praxi SpA, società di
consulenza attiva anche nella ricerca e selezione del personale, mira a reclutare giovani
brillanti e motivati da avviare alla carriera di manager di punto vendita, attraverso
un percorso di inserimento professionale che prevede un iniziale contratto a tempo
determinato, di 12 / 18 mesi, per il periodo formativo, che potrà essere seguito
dall‘inserimento a tempo indeterminato in azienda.
REQUISITI
L’offerta di lavoro Sephora per aspiranti Store Manager è rivolta a laureati e diplomati, in
possesso di una conoscenza fluente della lingua inglese e/o francese, e disponibili alla
mobilità su tutto il territorio nazionale, sia durante il periodo formativo sia successivamente
all’inserimento in ruolo. Si richiede, inoltre, il possesso di almeno una esperienza
pregressa maturata in ambito Retail.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Sephora e all’offerta di lavoro per aspiranti Store
Manager presso la catena di profumerie possono candidarsi visitando la pagina
dedicata all’annuncio sul portale di Praxi SpA, la società incaricata della raccolta delle
candidature, e compilando l’apposito form online, allegando a completamento della
registrazione il curriculum vitae, preferibilmente corredato di foto. Per ulteriori informazioni
vi invitiamo a consultare la sezione riservata al programma di Talent Recruiting sul sito
web di Sephora, e mettiamo a vostra disposizione la SCHEDA (Pdf 347Kb) relativa alle
selezioni per Responsabili Punto vendita.
Vi ricordiamo che dal portale riservato alle posizioni aperte del gruppo Sephora “Lavora
con noi” è possibile prendere visione di tutte le ricerche di personale in corso presso il
brand

Pittarosso lavora con noi: posizioni aperte e come
candidarsi

Vi piacerebbe lavorare con Pittarosso? La nota catena
di negozi di calzature e accessori è alla ricerca di personale e ha aperto
nuove offerte di lavoro in vista di assunzioni. Vi presentiamo le posizioni aperte e come
candidarsi.
Pittarosso SpA è un’azienda italiana specializzata nella vendita al dettaglio di calzature e
pelletteria, che offre un’ampia scelta di prodotti, anche di grandi marche e Made in Italy, ad
un prezzo accessibile. Il marchio è nato alla fine del 2013 come evoluzione del brand
Pittarello Rosso, al fine di rilanciarlo e modernizzarlo sempre all’insegna della continuità
con il passato, che è stato segnato dai continui successi e dalla costante crescita
dell’azienda, ed è stato lanciato nel 2014 con una nuova campagna pubblicitaria, che vede
come protagonista Simona Ventura.
Attualmente Pittarosso è presente sia in Italia che all’estero, con una rete di ben 100 store,
e conta circa 1200 dipendenti, numeri destinati sicuramente a crescere visti i piani di
espansione della società, dato che “Il lancio del nuovo logo – afferma l’AD
dell’azienda Andrea Cipolloni – arriva alla fine di un percorso di studio fatto di
innovazione nei punti vendita, di un sempre crescente rapporto qualità prezzo e di un netto
miglioramento dell’offerta, realizzato negli ultimi due anni e mezzo”.
Nell’ottica dell’apertura di nuovi punti vendita il brand ha aperto un recruiting in tutta
Italia per la selezione di Store Manager per assunzioni nei negozi a insegna Pittarosso.
Gli interessati alle opportunità di lavoro Pittarosso attive possono valutare le ricerche in
corso in questo periodo, alle quali l’azienda offre visibilità sul sito web nella sezione
Pittarosso Lavora con noi.
OFFERTE DI LAVORO PITTAROSSO
Aperto maxi recruiting per Responsabili di Punto Vendita da inserire nei negozi
Pittarosso di prossima apertura in tutta Italia. I candidati ideali possiedono una
pregressa esperienza di almeno 2/3 anni nella gestione di punti vendita di grosse
dimensioni, e nel coordinamento di staff composti da circa 8 / 10 elementi, sono dotati di
una buona conoscenza dei principali strumenti informatici e, preferibilmente, provengono
dal settore calzaturiero e dell’abbigliamento. Pittarosso è al momento alla ricerca anche
di diplomati o laureati, con conoscenza avanzata di Office ed Excel, per un posto
di Impiegato presso l’area della logistica commerciale a Legnaro (PD).
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
L’azienda utilizza, come principale strumento di recruiting, la piattaforma web Pittarosso
Lavora con noi, sulla quale vengono pubblicati gli annunci relativi alle posizioni aperte
presso la catena di punti vendita di calzature e accessori. I candidati, attraverso il servizio
gratuito, possono visionare le opportunità professionali disponibili, rispondere a quelle
di interesse, attraverso il modulo on line o inviando una mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato, e inviare una candidatura spontanea in vista di prossime selezioni di
personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Pittarosso e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo, Pittarosso
“lavora con noi” e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Nike lavora con noi: posizioni aperte e come
candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Nike? Sono attive nuove opportunità di lavoro in Italia. Vi
presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare presso il primo
produttore mondiale di accessori e abbigliamento sportivo, soprattutto per il calcio, il
basket e il tennis.
La Nike Inc. è un’azienda americana, con sede principale a Beaverton, Oregon,

specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento, scarpe e accessori
sportivi. Il brand viene fondato nel 1967 dall’allenatore della Oregon University, Bill
Bowerman, e da uno studente di Economia, Phil Knight, al fine di poter importare scarpe
sportive dal Giappone, ed è oggi uno dei maggiori gruppi nel settore di riferimento,
proprietario anche delle consociate Converse Inc., Hurley International LLC, Jordan
Brand, linea che vede la collaborazione con Michael Jordan, il famoso cestista
statunitense, e Nike Golf. Il marchio Nike, che deve il proprio nome all’omonima dività
greca che simboleggia la vittoria, è un colosso da oltre 24 miliardi di dollari di fatturato,
quotato al NYSE, che opera in oltre 160 Paesi del mondo e conta circa 44mila
collaboratori, ed è in costante crescita.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale nel nostro Paese, ed ha aperto nuove
offerte di lavoro in Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio, Sicilia e Campania. Gli
interessati alle assunzioni Nike possono valutare le ricerche in corso in questo periodo, a
cui l’azienda dà visibilità attraverso il portale Nike lavora con noi.
NIKE LAVORO IN ITALIA
Le posizioni aperte sono rivolte a diplomati e laureati, con esperienza variabile, da 2 a 5
anni, a seconda dei ruoli, in possesso di una fluente conoscenza della lingua inglese,
eventualmente disponibili a lavorare anche di sabato e domenica, e nei giorni festivi,
per assunzioni anche a tempo indeterminato presso vari store del brand e outlet
presenti nel nostro Paese. Si ricercano direttori e vicedirettori di negozio, sales
account e, soprattutto, figure manageriali per l’AS – Associazione Sportiva Roma
SpA, la società calcistica italiana del Campionato di serie A di cui la Nike è divenuta
sponsor tecnico. Ecco un breve excursus delle figure ricercate e come candidarsi:
- Key Account Executive, Bologna;
- Licensing Manager, Roma;
- Field Sales Representative, Bologna;
- Retail Operations Performances Reviewer Italy, Bologna;
- Head Coach (store manager / direttore di negozio), Firenze, Barberino del Mugello.
NIKE LAVORO ALL’ESTERO
L’azienda cerca numerose figure all’estero, in tutto il mondo, tra cui: Stati Uniti, Europa,
Middle East e Africa, Cina, Asia, Brasile, Cina, Canada, Cile, Messico. Chi desidera
lavorare in un paese estero può sicuramente valutare anche le opportunità attive negli altri
stati, fondamentale è la conoscenza dell’inglese e dell’eventuale lingua parlata in loco.
AMBIENTE DI LAVORO
La Nike considera il benessere dei propri dipendenti uno dei fattori chiave del successo
della compagnia, pertanto offre loro un ambiente lavorativo piacevole, pieno
di comfort progettati per aiutarli a lavorare al meglio. Grande attenzione è dedicata alla
crescita professionale del personale e alla conciliazione tra impegno lavorativo e carichi
familiari, e nelle sedi principali del Gruppo nel mondo non mancano centri per
la custodia dei bambini, palestre, campi da tennis e/o ristoranti. Il pacchetto
retributivo, inoltre, prevede vari benefit quali assicurazione, piani pensionistici con
contributo aziendale, sconti sull’acquisto di prodotti del marchio, ferie e vacanze pagate,
sconti per centri fitness, indennità di trasporto e altro ancora.
RECRUITING DEL PERSONALE
Il Gruppo utilizza come principale canale di reclutamento per le risorse umane la
piattaforma web dedicata alle opportunità professionali, Nike lavora con noi, che viene
costantemente aggiornata con le offerte di lavoro e stage disponibili presso il brand, nei
punti vendita e in sede, sia in Italia che all’estero. Attraverso il portale è possibile
prendere visione degliannunci attivi, effettuando anche la ricerca per parole chiave,
inserire il cv nel data base aziendale e rispondere online a quelli di interesse. Le
principali aree di inserimento sono:
- Brand Marketing;

- Global Communications;
- Funzioni Corporate (Administrative Support, IT, Child Development, Finance, Facilities,
Legal, Human Resources, Program and Process Excellence, Sustainable Business e
Innovation);
- Design;
- Digital (Digital Sport, Digital Brand, Digital Commerce e Digital Technology);
- Distribuzione e Logistica;
- Merchandising & Product Management;
- Product Development;
- Engineering;
- Produzione;
- Retail Corporate;
- Retail Stores;
- Vendite;
- Sports Marketing.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Nike e alle offerte di lavoro nei negozi del brand attive
in Italia possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni (lavora
con noi) del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Lavorare con gli animali: Maxi Zoo assume addetti
vendita e altro personale in Italia.
L’Azienda Maxi Zoo, leader in Europa nella grande distribuzione di
prodotti per l’alimentazione per ogni fase di crescita e per tutte le
esigenze, ma anche per il vasto assortimento di accessori, giocattoli,
prodotti per la sicurezza e la cura degli animali domestici, è al
momento alla ricerca di alcune figure professionali, da impiegare nei
vari punti vendita presenti in Italia.
Tra le selezioni aperte, troviamo:
Addetti Vendita Part Time
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola media superiore
- dinamismo ed entusiasmo
- buona attitudine alla vendita
- flessibilità al lavoro
- amore per gli animali
- ottima predisposizione ai contatti interpersonali e al lavoro di squadra
- esperienza pregressa all’interno di contesti della Grande Distribuzione
Specializzata PETFOOD e/o strutturata della Grande Distribuzione
Organizzata. La retribuzione verà commisurata all’effettiva
esperienza.La sede di lavoro sarà Rubano, in provincia di Padova e
Schio in provincia di Viterbo.
Floor Manager
Il candidato selezionato sarà impiegato direttamente in uno Store
Manager di riferimento e dovrà occuparsi essenzialmente di:
- assicurare una perfetta cura ed assistenza degli animali esotici
- organizzare e supportare il proprio team di vendita con l’obiettivo

principale di assicurare uno standard elevato di servizio al cliente
- gestire, formare e motivare il team con il quale collabora, in modo di
poter disporre di un potenziale umano che sia motivato, competente e
preparato alla cura degli animali esotici
- assicurare la perfetta cura ed assistenza degli animali esotici, nel
rispetto delle normi vigenti e dei regolamenti di riferimento, in materia
di gestione e cura degli animali esotici, sicurezza, lavoro e commercio.
Inoltre, coloro i quali sono interessati alla seguente offerta di lavoro,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso di diploma, Laurea in Medicina Veterinaria, allevamente e
benessere o laurea equivalente
- essere una persona molto motivata, dinamica
- avere una buona conoscenza di animali esotici,come roditori, pesci e
volatili
- esperienza pregressa nella gestione/organizzazione di reparti di
animali vivi all’interno di contesti della Grande Distribuzione
Specializzata Pet.
La sede di lavoro per tale offerta è Pantigliate, in provincia di Milano
Store Manager
Il candidato selezionato sarà impiegato nell’Area Manager di
riferimento in accordo con le politiche aziendali, ed avrà le seguenti
responsabilità:
- ottimizzare i risultati e le performance economiche del Punto Vendita
- organizzare e supportare il team di vendita al fine di assicurare uno
standard elevato di servizio al cliente
- gestire, formare e motivare il team di vendita
- assicurare l’immagine del Punto Vendita e l’implementazione delle
azioni commerciali e promozionali
- assicurare il rispetto delle direttive aziendali e garanzia della
sicurezza delle persone e della salvaguardia del patrimonio aziendale.
Inoltre, il candidato ideale, dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere una persona molto motivata, dinamica ed amante degli
animali
- avere maturato esperienza pregressa analoga all’interno di contesti
strutturati della Grande Distribuzione Organizzata e/o
Specializzata.
Tale offerta di lavoro è disponibile per le seguenti sedi, presenti
sul territorio italiano, ovvero:
- Schio, provincia di Viterbo
- Padova
- Ferrara
- Milano
- Lonate Pozzolo, in provincia di Varese
- Trieste
Per poter ottenere maggiori informazioni sito MAXI ZOO

MANGO assume addetti vendita e cassieri in tutta
Italia.
Nuove opportunità di lavoro, in Mango, per addetti vendita e
cassieri in vari negozi d’Italia. Si tratta di una grande e
famosamultinazionale che realizza, produce e commercializza
abbigliamento e accessori da uomo e da donna.
Ad oggi, la multinazionale conta 11.200 dipendenti, di cui 1.800
impiegati presso l’Hangar Design Centre e la sede centrale sita a Palau
Solità i Plegamans, a Barcellona.
Al momento, sono aperte soltanto alcune posizioni, per i negozi con
sede a Milano, Roma, Firenze e Trento, tra le quali:
*Addetto alle vendite
Il personale avrà l’obiettivo di:
- promuovere l’immagine del brand
- mantenere i più alti standard di servizio al cliente
- mantenere il negozio ordinato ed organizzato
- controllare e rifornire lo stock.
I candidati per questa posizione dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- predisposizione al lavoro di squadra
- essere delle persone vitali
- possedere eccellenti doti di comunicazione
- background nel settore della moda
- conoscenza commerciale solida
Disponibilità anche per contratto di stage.
*Cassiera
Il candidato/a avrà il compito di:
- gestire le richieste dei clienti
- essere responsabile di tutti i processi di pagamento e di funzioni di
carattere amministrativo.
Verrà offerto un contratto di lavoro a orario part-time.
*Direttore e vice Direttore di negozio
*Vice responsabile/ visual
Manager Italia
Chiunque risulti interessato alle seguenti offerte di lavoro, potrà
accedere alla pagina web di Mango, nella quale potrà registrare il
proprio Cv e candidarsi agli annunci pubblicati nella sezione Lavoro con
Noi.

Kellogg’s assume nuovo personale in Italia e
all’estero.
Kellogg’s, una tra le più grandi aziende mondiali attive nel settore
dell’alimentazione fin dal 1987, è al momento alla ricerca di
personale da inserire presso le sue sedi europee. L‘azienda ha sede
centrale a Battle Creek nel Michigan, USA, ma conta sedi distaccate
in oltre 180 paesi in tutto il mondo. Solo in Italia, sono circa 170 le

persone che lavorano per conto di Kellogg’s.
L’offerta è rivolta a tutti i giovani che vogliano entrare a far parte di
questo grande gruppo di lavoro internazionale, ma anche a coloro i
quali abbiano già maturato una certa esperienza nel settore industriale
dell’alimentazione.
Di seguito elencheremo le posizioni lavorative al momento
apertein Kellogg’s, che sono:
- Associate HR Business Partner
- Commercial Strategy Assistant- Belgium
- Continuous Improvement Coach (Systems Bias)
- Cost Account Analyst, – Customer Returns and Claims Administrator
- Digital Content & Project Manager
- Digital Operations Analyst
- EHS Associate
- EHS Manager
- EHS Practitioner
- EMEA Snacks Digital Marketing Manager
- Field Sales Representative – Sweden
- Financial Planning Trainee – ESP.
Per tutti coloro i quali sono interessati a queste offerte di lavoro, e
vogliano reperire maggiori informazioni sul gruppo, conoscere quali
sono i requisiti richiesti per ciascuna figura professionale oppure
sottomettere la propria candidatura, potrà farlo consultato laseguente
pagina.
Desideriamo ricordarvi che tutti gli annunci di lavoro sono rivolti ad
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 (tranne ove
specificato).

Penny Market lavora con noi: come candidarsi e
consigli utili
Vi piacerebbe lavorare con Penny Merket? La nota catena di supermercati è spesso alla
ricerca di personale per assunzioni e stage nei punti vendita e in sede, vi presentiamo
le posizioni aperte in questo periodo, come candidarsi dalla pagina lavora con noi
dell’azienda GDO 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 al Gruppo 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:
- Assistente di negozio, Borgo San Lorenzo (FI), Foggia, Novara, Bari, Barletta, Andria,
Trani;
- Direttori di Punto Vendita, Avola (SR), Martinengo (BG), Calenzano, Palazzolo
sull’Olio, Fiume Veneto, San Giorgio Ionico, Ponsacco;
- Addetto Controllo Qualità Frutta e Verdura, Oppeano;
- Addetti Ricevimento e Spedizione Merci, Bari;
- Controller Livello, Cernusco sul Naviglio;
- Contabile / Revisore, Cernusco sul Naviglio;
- Responsabili di Zona, Trapani, Palermo, Torino, Novara;
- Addetti Vendite, Bari, Vigevano, San Damiano d’Asti;
- Controller di Gestione, Cernusco sul Naviglio.
STAGE PENNY MARKET
Presso la sede di Cernusco sul Naviglio saranno attivati i seguenti tirocini:
- assistenti Buyer Junior;
- impiegato/a category acquisti no food;
- neolaureati in economia per stage Controllo di Gestione;
- Impiegato Category Analisi di mercato;
- neolaureati in Architettura;
- Controllo Qualità;
- laureati in ingegneria per tirocinio Area Applicativa;
- stage ufficio Amministrazione del Personale;
- impiegati category analisi di mercato;
- neolaureati in agraria – assistente compratore junior.
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 di formazione, puntando ad accrescere e sviluppare il
talento dei collaboratori, a cui offre concrete 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 proprio curriculum 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 “lavora con noi” del
gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli annunci di
interesse

Lavorare in ePRICE: ecco le offerte di lavoro
Vi piacerebbe lavorare in ePrice? La società leader nella vendita online di prodotti hightech e non solo ha aperto diverse offerte di lavoro presso la sede centrale
di Gallarate, Varese, in vista di assunzioni a tempo indeterminato e stage. Ecco
le posizioni aperte e come candidarsi.
ePrice srl è un’azienda specializzata nell’e – commerce in ambito prevalentemente
tecnologico, e fa parte del Gruppo Banzai, holding italiana del settore informatico che è il
secondo operatore nel nostro Paese nel mercato di internet, del commercio elettronico e
della pubblicità. La società, che ha il proprio headquarter in Lombardia, a Gallarate, opera
da oltre 13 anni nella vendita di prodotti informatici, audio, video ed elettronici, e di
elettrodomestici, giochi e libri, con un’offerta che spazia tra 600mila articoli delle migliori
marche. ePrice è attiva anche offline grazie alla rete di 50 Pick&Pay, i punti di ritiro della
merce acquistata, presenti attualmente in 40 città italiane, presso i quali i clienti possono
effettuare il pagamento alla consegna.
L’azienda è al momento alla ricerca di laureandi, laureati ed informatici per assunzioni a
tempo indeterminato e tirocini a Gallarate, in provincia di Varese. Gli interessati a lavorare
in ePrice possono valutare le ricerche in corso in questo periodo, a cui l’azienda dà
visibilità attraverso la sezione Lavora con noi del proprio portale.
STAGE CONTENT EXECUTIVE
I candidati ideali sono laureandi e laureati in Economia, Scienze della Comunicazione e
Marketing, di età non superiore ai 29 anni, con ottima conoscenza del Pacchetto Office e
di Internet Explorer. Previsto l’inserimento in un tirocinio semestrale, con rimborso spese,
con mansioni relative alla creazione di testi, all’inserimento di immagini e al controllo della
corretta comunicazione delle caratteristiche dei prodotti, per alcune sezioni del portale e –
commerce.
CATEGORY MANAGER
Si ricercano laureati in discipline economiche o statistiche, di età compresa tra i 28 e i 34
anni, con almeno 3 anni di esperienza di acquisti online ed esperienze in mansioni
analoghe, dotati di familiarità con la lingua inglese. I compiti legati al ruolo consisteranno
nella gestione dei rapporti con vendor e fornitori, dell’assortimento, delle promozioni
online, del posizionamento prodotti e del controllo delle performacne, e nell’analisi dei dati
del trend di vendita.
SVILUPPATORI .NET

L’offerta di lavoro ePrice è rivolta a candidati in possesso di esperienze e competenze
relative alla piattaforma .NET e alle tecnologie correlate, MS SQL 2005, .NET Framework
ver.2.0 – 3.0, Xml, Xslt, Xsl, VB.Net, C#, preferibilmente dotati di un’approfondita
conoscenza delle logiche di design applicativo in ambito web con metodologia UML.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni ePrice e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo – ePrice
“Lavora con noi”- e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Assunzioni Engineering: 200 posti di lavoro
Con Engineering assunzioni in vista e nuove opportunità professionali nel settore IT. La
nota azienda operante nell’Information Technology ha lanciato un maxi recruiting per la
copertura di ben 200 posti di lavoro per neolaureati, Ingegneri e Informatici.
A dare la notizia è il quotidiano Avvenire che, in un recente articolo dedicato al nuovo
piano assunzioni Engineering, ha annunciato che l’azienda procederà
al reclutamento di 200 risorse per la copertura di altrettanti nuovi posti di lavoro. Il
programma assunzionale fa seguito alla fase di espansione che sta vivendo la società,
che nell’ultimo triennio, in controtendenza rispetto al periodo generale di crisi economica
che ha attraversato non solo il nostro Paese, ha assunto ben 600 persone, ed ha visto
crescere i salari medi del 14%, la produzione del 75% e il tasso di occupazione addirittura
del 90%.
Ma quali sono le figure ricercate? Le offerte di lavoro Engineering e i nuovi inserimenti
saranno rivolti prevalentemente a laureati, di cui 150 in Ingegneria
Informatica e Informatica, e 50 in Economia e Ingegneria Gestionale. I candidati
selezionati potranno lavorare in Italia, presso le sedi dell’azienda situate su tutto il territorio
nazionale, da Trento a Cagliari, da Palermo a Osimo, ma anche all’estero, soprattutto a
Bruxelles e a San Paolo del Brasile.
Il nuovo investimento sui giovani previsto dal colosso dell’Information Technology
italiano riguarderà anche la formazione dei neoassunti. Le nuove opportunità di lavoro per
neolaureati, infatti, prevedono l’inserimento in percorsi formativi ad hoc erogati attraverso
la Academy Engineering “Enrico Della Valle”, una vera e propria scuola interna con sede
a Ferentino, presso Frosinone, nel Lazio.
Vi ricordiamo che Engineering Ingegneria Informatica SpA è una società italiana leader,
nel nostro Paese, nel settore del software e dei servizi IT, con sede principale a Roma.
Quotata alla Borsa di Milano, l’azienda, che è attiva dal 1980, conta attualmente circa
7.300 specialisti e 40 sedi distribuite in Italia, Belgio, Repubblica di Serbia, Sud America
(Brasile e Argentina) e Stati Uniti.
Al momento sono già diverse le posizioni aperte presso l’azienda, sia per neolaureati in
discipline economiche e scientifiche, che per solution developer, analisti, manager,
consultant e ingegneri. Gli interessati alle future assunzioni Engineering e alle offerte di
lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del
gruppo – Engineering “Lavora con noi” – e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Assunzioni Huawei: 5500 nuovi posti di
lavoro
Sono davvero numerose le assunzioni in arrivo con Hauwei, nota società cinese attiva
nel settore dell’hi-tech. L’azienda ha annunciato una maxi campagna di recruiting in
Europa che porterà alla copertura di ben 5500 nuovi posti di lavoro entro cinque anni.
A dare la notizia, attraverso un comunicato stampa, è la stessa azienda, leader globale
nell’ICT – Information and Communication Technology, che ha annunciato il nuovo
piano assunzioni Huwai in Europa, che andrà ad incrementare i 7700 collaboratori che
lavorano presso le filiali europee del Gruppo. Stando a quanto si legge nel comunicato,
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infatti, saranno ben 5500 i nuovi posti di lavoro da coprire la compagnia nei prossimi 5
anni, di cui una percentuale significativa riguarderà l’area Ricerca e Sviluppo, i cui
dipendenti diventeranno 1700, rispetto agli 850 attuali.
“Huawei ha ora più di 7700 dipendenti in Europa, 850 dei quali sono impegnati in attività di
R & D – ha dichiarato William Xu, Chief Strategy & Marketing Officer Huawei – Nei
prossimi cinque anni, Huawei assumerà 5500 nuovi collaboratori in Europa e il numero dei
dipendenti R&D aumenterà a oltre 1700″.
Vi ricordiamo che Huawei Technologies Co. Ltd. è una società, con headquarter in Cina,
specializzata nella produzione e commercializzazione di apparecchiature di rete e
telecomunicazioni a livello globale, ed è una compagnia leader nel mercato cinese e la più
grande a livello mondiale per il settore. La compagnia fu fondata da Ren Zhengfei, nel
1988, ed è presente oggi, in 13 Paesi, tra cui l’Italia, con 40 centri specializzati e circa
140mila dipendenti.
La società utilizza, come strumento per la raccolta delle candidature, il portale riservato
al recruiting online Huawei “Lavora con noi”. Gli interessati alle future assunzioni Huawei e
alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e
selezioni del gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Inventa: lavoro per Insegnanti di lingue
Siete insegnanti di tedesco, spagnolo, portoghese, inglese o francese in cerca di
lavoro? La società Inventa LTB specializzata in servizi di formazione sta
cercando insegnanti madrelingua da inserire nelle diverse sedi presenti sul territorio
italiano. Se volete entrare a far parte del loro team questa potrebbe essere l’occasione
giusta.
Inventa Language Training Brokers è una società del Gruppo Inventa Wide, un network di
partner specializzati in servizi formativi e selezionati per gestire al meglio i processi di
formazione. La differenza con le altre scuole di lingue sta nel metodo: il metodo
Inventa propone corsi di formazione linguistica interattivi, esperienziali e innovativi,
percorsi didattici integrati con esercitazioni di puro intrattenimento, simulazioni e role play,
per un apprendimento veloce, efficace e divertente.
La società offre percorsi formativi personalizzati per le aziende che desiderano dare una
formazione linguistica ai propri dipendenti. Erogano corsi di lingue per bambini per
imparare l’inglese divertendosi come se fosse un gioco. Realizzano corsi base,
intermediate ed avanzati per militari secondo le linee dettate dallo Stanag NATO 6001
con simulazioni di situazioni reali legate al proprio contesto lavorativo. Offrono anche
consulenza per la Formazione Finanziata.
Inventa sta cercando insegnanti di lingue, in particolare docenti di inglese, tedesco,
spagnolo, francese e portoghese che siano madrelingua. Cerca inoltre laureati in lingue o
in ambito umanistico che saranno inseriti in tirocinio come assistenti alla didattica. Ecco i
dettagli delle selezioni in corso e i requisiti richiesti per ogni profilo:
INSEGNANTI DI LINGUE
Si cercano insegnanti madrelingua di tedesco, spagnolo, portoghese, inglese e francese
con almeno due anni di esperienza in corsi aziendali e intensivi. La sede di lavoro sono le
diverse filiali di Inventa LTB sparse sul territorio italiano. Titolo preferenziale essere
automuniti.
STAGE BACK OFFICE
Inventa LTB seleziona stagisti per attività di Back Office e supporto alla didattica. Richiesto
il possesso di Laurea ad indirizzo umanistico - linguistico conseguita da meno di 12 mesi,
ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità immediata e full time. La sede di
lavoro è Roma. Per i tirocinanti è previsto un rimborso spese.
COME CANDIDARSI

scuola

I candidati interessati alle offerte di lavoro per insegnanti di lingue o per lo stage sono
invitati a trasmettere via email il proprio Curriculum Vitae ad Inventa, indicando nell’oggetto
il titolo della selezione, unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
L’indirizzo a cui spedire la mail e ogni altra informazione sulle selezioni è disponibile nella
pagina web Inventa “Lavora con noi” dalla quale è possibile anche inviare una
candidatura spontanea

Modello B Graduatorie Istituto Docenti:
domanda online
Il Miur ha emanato una nota che comunica la scadenza di presentazione del Modello
B prevista dalle ore 9.00 del 4 Luglio 2014 fino alle ore 14.00 del 4 Agosto 2014.
La comunicazione si riferisce all’aggiornamento delle Graduatorie di
istituto del personale docente ed educativo, per la seconda e terza fascia, riferite
al triennio scolastico 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017.
DESTINATARI
Chi deve presentare il Modello B? Gli aspiranti supplenti interessati alla procedura
possono appartenere ad una o entrambe le seguenti categorie:
- aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano confermato la loro
iscrizione in occasione del recente aggiornamento delle graduatorie per il triennio
2014/2016;
- aspiranti che hanno presentato il modello A1 e/o A2 o A2bis ad una istituzione scolastica
entro il termine del 23 giugno scorso.
SCELTA DELLA SCUOLA
Il Modello di domanda B fa riferimento alla scelta della scuola nella quale l’insegnante
desidera lavorare. Presentando il Modello B il docente può scegliere un massimo di 20
istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto
riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli
didattici.
COME PRESENTARE DOMANDA
Il Modello B deve essere presentato via internet, tramite le istanze online (portale Polis).
L’applicazione sarà disponibile a partire dal 4 Luglio e fino al 4 agosto 2014, data di
scadenza. Fin da subito è però possibile registrarsi alle istanze online (per le persone che
non hanno ancora provveduto alla registrazione). E’ disponibile una utile guida alla
registrazionepredisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si
ricorda che per accedere al portale si deve utilizzare Username e Password mentre per
inoltrare l’istanza si deve avere a disposizione il “codice personale“.
INFORMAZIONI E RICHIESTE DI SUPPORTO
In caso di problemi, dubbi, difficoltà nella registrazione e invio istanza è possibile
contattare il numero verde 800 844 999 che il Miur ha deciso di attivare per dare un aiuto
concreto agli aspiranti docenti. Attenzione: il numero sarà attivo a partire dal 4 Luglio, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.30 per tutto il periodo di presentazione della
domanda (quindi fino al 4 Agosto 2014).

Il Gigante Milano cerca Cuochi, Panettieri, Pasticceri,
Studenti
Nuove opportunità di lavoro nella grande distribuzione in Lombardia. La
nota catena di supermercati Il Gigante cerca Cuochi, Panettieri, Pasticceri, Studenti e
altre figure per assunzioni e stage nei negozi e in sede, prevalentemente a Milano e
provincia.
Grandi Magazzini e Supermercati Il Gigante SpA è un’azienda italiana della Grande
Distribuzione Organizzata GDO , con sede principale a Sesto San Giovanni, presso
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Milano. La società per azioni è stata fondata, nel 1972, dall’attuale presidente Giancarlo
Panizza che, insieme ad altri 29 commercianti, ha aperto il primo negozio della catena,
ispirato all’idea di creare una realtà commerciale in cui affiancare alla vendita
dell’alimentare quella di prodotti non alimentari, precorrendo la logica del moderno
ipermercato. Oggi Il Gigante è una realtà che conta oltre 6.000 dipendenti e punta
soprattutto sui giovani, ai quali offre l’opportunità di formarsi e crescere in azienda.
L’azienda, attiva nella grande distribuzione alimentare e non solo, è al momento alla
ricerca di personale da inserire nel nuovo supermercato di Milano Ornato e in vari punti
vendita già operativi sul territorio, e per tirocini in sede, tra cui Cuochi, Panettieri,
Pasticceri, Studenti e altre figure. Gli interessati alle assunzioni Il Gigante possono
valutare le posizioni aperte in questo periodo, a cui la società dà visibilità sul portale
Lavora con noi.
STUDENTI UNIVERSITARI PART TIME, Milano
La ricerca è rivolta a giovani iscritti ad una facoltà universitaria, da impiegare con orario
part time nei week end, in vari reparti del punto vendita, con un impegno totale di 8 ore
settimanali nelle gionate di sabato e domenica.
STAGE RISORSE UMANE, Bresso
I candidati ideali osno laureati in discipline umanistiche / economiche, preferibilmente
residenti e/o domiciliati presso la sede di lavoro. I tirocini Il Gigante sono retribuiti con
rimborso spese mensile, hanno una durata di 6 mesi ed offrono possibilità di successive
assunzioni in azienda.
CUOCHI, Milano
Le risorse si occuperanno della preparazione sia di primi e secondi piatti, a base di carne e
pesce, e di contorni. Si richiedono e sperienza e disponibilità per i turni di lavoro.
PASTICCERI, Milano
I candidati selezionati saranno impiegati per la preparazione di pasticceria fresca e secca,
e di torte su ordinazione. Si selezionano candidati esperti, flessibili rispetto a giorni e orari
lavorativi.
PANETTIERI, Milano
Si ricercano candidati con esperienza anche breve, maturata in mansioni analoghe, che
provvederanno a realizzare pane, pizze, focacce e snackeria secondi i metodi tradizionali
di lavorazione.
BANCONIERI SALUMERIA, Milano
BANCONIERI MACELLERIA, Milano, Erbusco
SPECIALISTA PESCHERIA, Montanaso Lombardo
Le figure scelte saranno assunte ai rispettivi banchi per la vendita assistita di salumi e
formaggi o per l’allestimento sia del banco tradizionale sia del banco a libero servizio, e
per la predisposizione e vendita della merce, a seconda del ruolo. Richieste esperienza
anche minima nel settore e disponibilità per giorni e orari lavorativi.
CAPO REPARTO SETTORE FRESCHI, Reggio Emilia
Il ruolo prevede attività di coordinamento, animazione e gestione di tutti gli aspetti del
reparto, commerciali, economici, logistico-organizzativi e risorse umane, nel rispetto delle
direttive aziendali e degli obiettivi economici assegnati. Per candidarsi occorrono una
significativa esperienza nei reparti freschi, doti di leadership e organizzative, e flessibilità
per i turni lavorativi.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni presso il brand e alle offerte di lavoro nei supermercati
e in sede possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del
gruppo Il Gigante “lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Sky lavora con noi: posizioni aperte e
come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare per una televisione? Sono disponibili nuove opportunità di stage
e lavoro in Sky. Vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi e alcuni consigli utili
per lavorare presso la nota emittente televisiva.
Sky Italia srl è una società Italiana attiva nel settore televisivo, con sede principale a
Rogoredo, presso Milano, che fornisce a pagamento la piattaforma televisiva commerciale
Sky, ed è editore del canale gratuito Cielo. Nata il 31 luglio 2003, l’azienda, che è di
proprietà dell’americana 21st Century Fox di Rupert Murdoch, una delle più grandi media
company al mondo, è oggi leader nel nostro Paese per quanto riguarda i servizi di pay TV,
con quasi 5 milioni di abbonati e oltre 15 milioni di telespettatori. Sky Italia opera sotto la
guida dell’attuale AD Andrea Zappia e offre più di 170 canali tematici e pay per view, di
cui 62 in Alta Definizione e uno in 3D, oltre 80 canali audio-tematici e radio digitali, tra cui
ricordiamo Sky Tg24 e Sky Sport 24, i due canali tematici dedicati all’informazione
giornalistica e sportiva 24 ore su 24.
Sono sempre numerose le opportunità di lavoro Sky disponibili, sia per assunzioni che per
tirocini, e rappresentano un’ottima chance per i candidati interessati alle aziende che
assumono nel settore televisivo. Se aspirate ad una carriera televisiva potete valutare
le ricerche in corso alle quali l’azienda offre visibilità attraverso il portale Sky lavora con
noi.
FIGURE RICERCATE
Lavorare in Sky rappresenta un’opportunità molto interessante per i giovani al primo
impiego, interessati a trovare lavoro nella televisione, in quanto l’azienda apre
costantemente nuove offerte di stage, rivolte soprattutto a neolaureati. Generalmente le
opportunità non mancano anche per professionisti esperti in vari settori e,
periodicamente, si cercano figure tecniche che operano negli studi televisivi, personale
per l’area produzione, assistenti di studio, cameraman, personale di regia, tecnici audio,
suono, luci, grafici, giornalisti ecc. Ecco un breve excursus
delle selezioni attualmente attive:
TIROCNINI SKY
I candidati ideali sono, per la maggior parte, laureati in ambito televisivo e
cinematografico, Informatica, Design, Grafica, Progettazione Multimediale, Ingegneria
Informatica / delle Telecomunicazioni / Gestionale, Scienze della Comunicazione,
Marketing, discipline economiche, umanistiche, statistiche, scientifiche e matematiche,
Scienze Politiche e Giurisprudenza, che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12
mesi, dotati di buona conoscenza del Pacchetto Office e della lingua inglese. Gli stage
avranno una durata di 6 mesi e si svolgeranno prevalentemente presso le sedi
di Milano e Roma, nei seguenti ambiti:
- Sky Cinema;
- Sky Uno;
- OTT&New Media Product & Business Development;
- Marketing Sync & Campaign Planning;
- Corporate Communication;
- Sky Arte;
- Market Analysis e Political Intelligence;
- Advertising Sales;
- HR Compensation & Benefits;
- Advertising Marketing & Sales;
- Ufficio Legale;
- Quality & Field Control;
- Direzione Legale;
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- Customer Marketing;
- OTT & New Media;
- 3D Channel;
- Team Customer Reward & Engagement;
- Business Analyst;
- Gestione Ordini Advertising;
- Sky Cielo Programming;
- Churn Retention;
- Marketing dei Contenuti Cinema e Intrattenimento;
- Produzione SKY;
- Product Marketing;
- Customer Experience Projects;
- Logistica;
- Retention & Prevention Marketing Bad Payers;
- Sky Online Pianificazione;
- Customer Experience Analysis;
- Commercial & Planning;
- Presentation;
- Finance Business Management;
- Sky Online Comunicazione.
SKY OFFERTE DI LAVORO
Al momento Sky è alla ricerca di Venditori anche senza esperienza e di Agenti in tutta
Italia. Si ricercano, inoltre, Sales Agent in possesso di Partita IVA già aperta e iscrizione
al ruolo di Agenti, e automuniti, per le seguenti zone:
- PIEMONTE: Asti, Cuneo, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola;
- LOMBARDIA: Pavia, Brescia, Mantova;
- MARCHE: Macerata e Ascoli Piceno;
- UMBRIA: Perugia e Terni;
- EMILIA ROMAGNA: Rimini, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia;
- VENETO: Vicenza, Belluno, Padova;
- TOSCANA: Grosseto;
- FRIULI: Trieste, Udine;
- LAZIO: Roma;
- ABRUZZO: Perugia;
- PUGLIA: Brindisi, Lecce, Taranto;
- CALABRIA : Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia,Crotone;
- SICILIA: Messina, Agrigento, Enna, Caltanissetta;
- SARDEGNA: Nuoro.
RECRUITING ONLINE
La società italiana utilizza, tra i principali canali di reclutamento del personale, la
piattaforma web Sky lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le posizioni
aperte presso il Gruppo. Il servizio gratuito online permette ai candidati
di visionare gli annunci di lavoro e stage attivi, di inserire il cv nel data base aziendale e
di rispondere online a quelli di interesse. Attraverso il portale Sky lavora con noi è
possibile, inoltre, inviare in qualsiasi momento una candidatura spontanea in vista di
prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Sky Italia e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni - Sky “lavora con noi” e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Assunzioni Bartolini corriere espresso
Il Corriere Espresso Bartolini ha avviato nuove selezioni di personale per assunzioni
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presso la sede centrale e per i siti operativi presenti in Italia. Offerte di lavoro BRT per
diplomati e laureati.
Nata nel 1928 a Bologna, Bartolini Spa – oggi denominata BRT S.p.A. – è una famosa
società attiva nel settore del trasporto di merci sul territorio nazionale. Offre servizi di
trasporto nazionale su gomma e di logistica e per le attività a livello internazionale si
avvale della collaborazione di network esteri che coprono destinazioni in tutto il
mondo. BRT è specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella
fornitura di servizi logistici di supporto alla movimentazione ed alla distribuzione delle
merci.
BRT Corriere Espresso, investe molto sulle Risorse Umane con programmi
di formazione ad hoc e percorsi di carriera per ogni mansione. Il Gruppo pubblica le
selezioni di personale in corso sul proprio portale nella sezione dedicata alle assunzioni
Bartolini, BRT Lavora con noi, dove sono presenti le offerte di lavoro aggiornate.
Gli interessati a lavorare in BRT possono valutare le posizioni aperte in questo periodo.
Ecco le ricerche in corso presso il Corriere Espresso e come candidarsi:
COMMERCIALE INTERNO
Sede di lavoro: Rovereto
Si ricercano diplomati e laureati, con pregressa esperienza in attività di
segreteria/assistenza commerciale o di post vendita in aziende di trasporti o di servizi, e
buona conoscenza di Inglese e Tedesco.
IMPIEGATI OPERATIVI
Sedi di lavoro: Bologna, Bolzano, Bressanone, Ferrara, Salzano, Sondrio
I candidati ideali sono diplomati in ragioneria o titolo equivalente, dotati di buona
conoscenza degli strumenti informatici e, preferibilmente, di esperienza pregressa
nell’ambito di attività di ufficio, di tipo commerciale / amministrativo.
RESPONSABILE SECURITY
Sede di lavoro: Bologna
Si richiedono laurea in Ingegneria Gestionale o equivalente, esperienza di coordinamento
risorse umane e la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. E’ previsto un corso di
formazione iniziale per acquisire le competenze necessarie al ruolo.
SUPERVISORI OPERATIVI
Sedi di lavoro: Firenze, Landriano
L’offerta di lavoro è rivolta a diplomati con esperienza che, in orario pomeridiano serale,
supporteranno il Responsabile del Reparto nella gestione delle merci in partenza.
IMPIEGATI DATA ENTRY
Sedi di lavoro: Parma, Genova, Perugia
Si selezionano diplomati con buone competenze informatiche, da inserire con oraio di
lavoro part time pomeridiano serale.
IMPIEGATO ASSISTENZA CLIENTI
Sede di lavoro: Landriano
Richiesti diploma, esperienza in attività di servizio post-vendita o servizio clienti, amturata
presso aziende di trasporti o servizi, e discreta conoscenza degli di strumenti informatici e
della lingua inglese.
RESPONSABILE OPERATIVO
Sede di lavoro: Piombino
La risorsa desiderata è diplomata, possiede esperienza pregressa in mansioni analoghe
ed è dotata di una buona conoscenza del territorio e degli strumenti informatici.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Bartolini e alle offerte di lavoro attive possono visitare
la pagina Lavora con noi di BRT, individuare l’annuncio di proprio interesse e inviare il
curriculum vitae compilando l’apposito modulo online.
Vi ricordiamo che è possibile inoltre inviare una candidatura spontanea all’azienda per

essere tenuti in considerazione, in vista di prossime selezioni. Il cv deve essere registrato
online da questa pagina

Lavorare in Borsa Italiana: offerte di lavoro
Vi piacerebbe lavorare in Borsa italiana? Sono disponibili nuove offerte
di lavoro e stage a Milano e Roma.
Borsa Italiana SpA è la società che gestisce il mercato finanziario italiano, ovvero la
Borsa di Milano. Le sue origini risalgono a quando Eugenio Napoleone fondò “Borsa di
Commercio di Milano” nel 1808, ed essa si occupa di vigilare sulle negoziazioni, definire
requisiti e procedure di ammissione degli intermediari, gestire l’informativa sulle società
quotate e permettere gli scambi in tempo reale attraverso un sistema elettronico. La Borsa
Italiana, che ha sede in Piazza Affari a Milano, nel 2007 si è fusa con la Borsa di Londra,
dando origine al London Stock Exchange Group.
La società di Palazzo Mezzanotte è al momento alla ricerca di personale, anche senza
esperienza, in vista di assunzioni e tirocini. Gli interessati a lavorare in Borsa Italiana
possono valutare le offerte di lavoro e stage attive in questo periodo.
OFFERTE DI LAVORO BORSA ITALIANA
EQUITY MARKET LISTING
La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Finanza e Amministrazione Finanza e Controllo,
con padronanza della lingua inglese e buona conoscenza del Pacchetto Office.
JUNIOR ASSET SERVICING
SETTLEMENT SERVICING
I candidati ideali hanno pregressa esperienza nel ruolo, conoscono le norme internazionali
e i mercati esteri, e hanno familiarità con l’Inglese.
IT SERVICE OPERATIONS TEAM
Offerta rivolta a candidati con ottima conoscenza della lingua inglese e competenze
nell’ambito della gestione delle procedure IT e dei sistemi basati su mainframe.
BACK OFFICE EXPERT
Si richiedono laurea in Economia o in Ingegneria Gestionale, almeno 3-5 anni di
esperienza ed Inglese fluente.
TIROCINI IN BORSA ITALIANA
STAGE EQUITY MARKETS LISTING
Selezione aperta per laureandi / neolaureati in Economia, Finanza e Amministrazione
Finanza e Controllo, con ottima conoscenza della lingua inglese.
STAGE LARGE CAPS & INVESTMENT VEHICLES
I tirocinanti sono laureati in Economia Aziendale, con specializzazione in Finanza o
Business Administration, dotati di ottima conoscenza dell’Inglese e del Pacchetto Office.
STAGE MARKET OPERATIONS
Si ricercano laureati in Economia e Finanza, con fluente Inglese, conoscenza dei mercati e
degli strumenti finanziari, e, preferibilmente, dei linguaggi di programmazione VBA ed
SQL.
STAGE EVENTS MANAGEMENT
Si selezionano neolaureati in Marketing, Comunicazione e discipline umanistiche, dotati di
padronanza della lingua Inglese e dei principali applicativi informatici.
STAGE MEMBERSHIP, CLIENTS SERVICES & BUSINESS DEVELOPMENT
Le risorse desiderate sono laureandi / neolaureati in Economia, Finanza o Ingegneria
Gestionale, con ottimo Inglese e buone competenze informatiche.
STAGE INTEGRATED TECHNOLOGY SERVICES
Richieste laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Informatica, o Ingegneria
Gestionale, e ottima onoscenza della lingua inglese.
STAGE CUSTOM PROJECTS
Il tirocinio è riservato a laureandi o laureati in Informatica o Ingegneria Informatica, con
conoscenza buona dell’Inglese e discreta dei sistemi Linux e Windows.

Diplomati/laureati

COME CANDIDARSI
Gli interessati a lavorare in Borsa possono candidarsi visitando la pagina Borsa Italiana
dedicata alle posizioni aperte “lavora con noi” dalla quale è possibile prendere visione
dettagliata di tutte le offerte di lavoro attive e dei requisiti richiesti per ogni mansione, e
registrando il curriculum vitae nell’apposito form in risposta agli annunci.

50 posti di lavoro nel Marketing con Antal
International
Siete alla ricerca di un impiego nel settore Marketing? Sono disponibili ben 50 posti di
lavoro con Antal International. La nota società di ricerca e selezione ha aperto
un recruiting in vista di assunzioni a tempo indeterminato, sia in Italia che all’estero.
Antal International Italy, società specializzata nella ricerca e selezione del personale di
tipo impiegatizio e manageriale, fa parte di Antal International, Gruppo tra i maggiori al
mondo attivi nel settore del recruitment, con headquarter in Regno Unito, a Londra, attivo
anche in Africa, Asia, Europa, Medio Oriente e America Latina. La multinazionale
conta, attualmente, 130 sedi in ben 40 Paesi, ed oltre 500 collaboratori, ed offre
interessanti opportunità professionali anche per il nostro paese.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale per la copertura di 50 posti di lavoro nel
Marketing, ed ha aperto una campagna di reclutamento per selezionare altrettanti
candidati da assumere presso diverse sedi, in Italia e all‘estero. Le risorse saranno
inserite con contratto a tempo indeterminato, e percepiranno una retribuzione
annua lorda variabile, da 40.000a 90.000 Euro.
FIGURE RICERCATE
Le offerte di lavoro Antal International sono finalizzate alla selezione di
vari profili di Middle Management, da inserire nelle funzioni Sales & Marketing
presso varie aziende clienti. Ecco un breve excursus delle posizioni aperte in questo
periodo:
- Key Account Manager;
- Tender Team & Marketing Manager;
- Export Area Manager Mercati Extraeuropei;
- Product Manager;
- Key Account Russia e Paesi dell’Est;
- National Key Account;
- Brand Manager Baby Food;
- B&I International Sales Leader;
- Key Account Nord-Ovest;
- Area manager Nord Italia;
- Field Sales Manager;
- Responsabile Merchandising;
- Account Manager AFH Nord Est;
- Sales & Marketing Manager;
- Training Manager;
- Resident Sales China;
- Marketing Executive;
- Export Manager Far East;
- Store Planner;
- Shoes Merchandiser;
- Head of Buying;
- Product Manager Accessories & Senior Buyer;
- Visual Manager Germania;

- Merchandiser Leather Goods;
- Leathergoods Merchandiser;
- Visual Designer;
- Store Planning Director.
SEDI DI LAVORO
I candidati selezionati potranno lavorare in varie località situate in Italia, Cina, USA, Nord
Africa, Europa (Russia e Paesi dell’Est).
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le opportunità di lavoro nel Marketing offerte da Antal International Italy
prevedono assunzioni a tempo indeterminato, con retribuzioni di sicuro interesse,
comprese tra i 40.000 e i 90.000 Euro lordi l’anno.
“Il settore Sales & Marketing è in questo momento uno dei più dinamici nel mercato del
lavoro – ha affermato il Managing Director di Antal International Italy, Vincenzo
Trabacca – Sono molto apprezzati i profili con una comprovata esperienza nel settore di
riferimento, ottima conoscenza dei mercati emergenti, background formativo e
professionale internazionale e che offrono la disponibilità a lunghe permanenze all’estero”.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni nel Marketing e alle offerte di lavoro Antal International
possono candidarsi inviando il curriculum vitae tramite mail, all’indirizzo di posta
elettronica smdivision@antal.com, visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del
Gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, in risposta agli annunci
di interesse.

Ferrero cerca Laureati, Percorso Talenti nel
Marketing
Nuove opportunità di lavoro in vista con Ferrero a Pino Torinese, Torino. La
nota società dolciaria cerca Laureati da inserire nel Percorso Talenti nel Marketing,
un programma di formazione on the job finalizzato alle assunzioni di manager e
professionisti in azienda.
La Ferrero SpA è un’azienda multinazionale italiana attiva nel settore alimentare,
specializzata in prodotti dolciari. La società, che ha sede principale ad Alba, presso
Cuneo, fu fondata, nel 1942, da Pietro Ferrero, imprenditore piemontese che ha aperto la
prima pasticceria del Gruppo, ed è oggi controllata dalla Ferrero International SA,
compagnia con headquarter in Lussemburgo. Oggi il Gruppo Ferrero è composto da 73
società, attive in oltre 100 mercati, e conta 20 stabilimenti produttivi, di cui 4 in Italia, e
oltre 30mila collaboratori, tra dipendenti ed esterni.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di giovani Laureati, anche senza esperienza,
interessati all’inserimento nel Programma Talenti Commerciale, una iniziativa formativa
finalizzata a preparare futuri manager e professionisti per lavorare in Ferrero Italia. Gli
interessati alle assunzioni presso il brand possono valutare le posizioni aperte in questo
periodo, pubblicate nella sezione Ferrero Lavora con noi.
FERRERO LAVORO PER LAUREATI
Il Percorso Talenti nel Marketing è un programma di formazione e lavoro che intende
formare futuri manager e professionisti in vista di assunzioni nelle direzioni
Marketing o Trade & Shopper Marketing del Gruppo. Le attività formative, che si
svolgeranno presso la sede Ferrero Italia di Pino Torinese, prevedono un iniziale periodo,
della durata di 12 – 15 mesi, di lavoro all’interno della forza vendita sul territorio
nazionale, ed un corso di formazione, della durata di 1 mese, presso la sede situata in
provincia di Torino e le sedi dell’azienda in Europa. I candidati selezionati saranno, infine,
assunti presso gli uffici Ferrero SpA di Pino Torinese.
REQUISITI
La ricerca è rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea specialistica, preferibilmente in Economia o ingegneria;
- votazione minima di 105/110;
- ottima conoscenza del Pacchetto Office;
- patente di guida, di categoria B;
- ottime competenze relazionali e comunicative, e predisposizione all’analisi numerica e di
dati.
RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Il Gruppo utilizza, come principale strumento di recruiting, la piattaforma web Ferrero
Lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte a livello
internazionale. I candidati interessati posso utilizzare il servizio gratuito online per
effettuare la ricerca delle opportunità professionali, anche attraverso l’ausilio di
appositi filtri quali parole chiave, sede lavorativa, settore professionale, tipologia
contrattuale e altro ancora, per inserire il cv nel data base aziendale e
per rispondere agli annunci di interesse. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile inviare
una autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale, dato che l’azienda è solita
contattare i candidati il cui profilo risulti di interesse, anche in assenza di ricerche in corso
il linea con esso, per un colloquio conoscitivo.
COME CANDIDARSI
Gli interessati ai posti di lavoro Ferrero e a partecipare al Percorso Talenti nel Marketing
possono candidarsi visitando la pagina dedicata all’annuncio, e registrando il curriculum
vitae nell’apposito form. Vi ricordiamo, inoltre, che dal portale riservato alle carriere e
selezioni Ferrero “Lavora con noi” è possibile prendere visione di tutte le offerte di lavoro
attive presso il Gruppo, sia in Italia che all’estero.

Eurobet: lavoro per diplomati e laureati con le
scommesse online
Nuove opportunità di lavoro e assunzioni in vista per diplomati e laureati nel settore delle
scommesse online. Eurobet cerca personale ed ha aperto le selezioni Addetti alla Rete
Affiliati per attività di supporto ed assistenza clienti.
Eurobet Italia srl è un’azienda specializzata nei servizi di scommesse sportive e giochi di
abilità, con sede principale a Roma, attiva nel nostro Paese dal 2006. L’azienda fa parte
del Gala Coral Group, la maggiore società di giochi e scommesse in Europa, nata a
seguito dell’acquisizione della Eurobet, compagnia di scommesse online nata nel 1995, da
parte del bookmaker inglese Coral, e al successivo acquisto da parte del Gruppo Gala.
Eurobet Italia conta, attualmente, una rete di oltre 850 ricevitorie nel nostro Paese, ed un
sito web dedicato al mercato italiano, del quale attualmente è uno degli operatori leader.
La società italiana è al momento alla ricerca di Addetti al Supporto Rete Affiliati, ed ha
aperto una nuova offerta di lavoro per diplomati e laureati. Gli interessati alle assunzioni
presso la società di scommesse online possono valutare le posizioni aperte in questo
periodo, pubblicate sul portale Eurobet Lavora con noi.
EUROBET LAVORO SUPPORTO RETE AFFILIATI
L’offerta di lavoro Eurobet è rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea o diploma;
- pregressa esperienza in mansioni analoghe o in ruoli amministrativi e di call center;
- ottime competenze informatiche, utilizzo del Pacchetto Office e di Internet;
- dimestichezza con i numeri;
- buone doti organizzative e resistenza allo stress;
- ottima capacità di gestione e trattamento delle ifnormazioni confidenziali;
- ottime capacità interpersonali e customer oriented;
- preferibile una buona conoscenza della lingua inglese e la passione per lo sport.
ATTIVITA’
I candidati selezionati saranno inseriti con contratto di lavoro con orario full time,

organizzato su turnazioni che possono includere le domeniche e i giorni festivi. Le
risorse si occuperanno di supportare gli esercenti dei negozi e corner Eurobet presenti in
Italia, anche dal punto di vista tecnico e applicativo, di gestire le richieste di assistenza
pervenute per mail o telefono, di effettuare training telefonico del terminale di gioco e dei
prodotti offerti, anche presso i punti vendita, di fornire assistenza ai clienti online,
verificandone, processandone ed archiviandone la documentazione contrattuale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Eurobet e alle offerte di lavoro per diplomati e laureati
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo
– Eurobet Italia “Lavora con noi” – e inviando il curriculum vitae tramite mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato.

Articolo 1 Lavora con noi nelle Risorse Umane
Cercate lavoro nel settore delle Risorse Umane? La nota Agenzia per il
Lavoro seleziona tecnici HR in tutta Italia per il proprio organico, da inserire nelle aree
Orientamento, Selezione e Sviluppo.
Articolo1 Srl è un’Agenzia per il Lavoro italiana, attiva dal 2000, che prende nome
appunto dall’Articolo 1 della Costituzione Italiana, che sancisce che “L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Si tratta di una società specializzata nella
gestione delle Risorse Umane che, tra le varie attività, offre anche servizi di ricerca e
selezione del personale alle aziende clienti. Articolo 1 opera in 11 settori principali di
attività, Alimentare, Chimico Farmaceutico, Contact Center, Finance & Banking,
Ho.Re.Ca., ICT, Intrattenimento, Largo Consumo, Moda & Lusso, Sanità e Categorie
protette, e conta attualmente 23 filiali in Italia, e 90 collaboratori.
La società è al momento alla ricerca di HR Consultant per le proprie sedi dislocate sul
territorio nazionale. Gli interessati alle assunzioni presso l’Agenzia per il Lavoro possono
valutare le posizioni aperte in questo periodo, segnalate nella sezione Articolo 1 Lavora
con noi che vi presentiamo brevemente:
TECNICI RISORSE UMANE
L’offerta di lavoro Articolo 1 è rivolta al reclutamento di ben 20 unità di personale, per
altrettante assunzioni, nel profilo professione di HR Consultant, presso la società di
ricerca e selezione. Si ricercano professionisti con esperienza nel ruolo, provenienti dal
settore dei servizi al lavoro sia pubblici che privati, ed i candidati selezionati saranno
inseriti nelle aree diOrientamento, Selezione e Sviluppo.
“Articolo1 vuole cambiare pelle e riconquistare un ruolo di reale consulente nei confronti
sia dei clienti sia dei lavoratori – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Articolo
1 Giuseppe Campelli – Per questo le figure che cerchiamo devono essere non solo
esperte nel proprio ruolo, ma soprattutto, possedere una conoscenza approfondita della
legislazione del settore e una capacità di ascolto che li renda in grado di svolgere la
propria funzione”.
In contemporanea con la campagna di recruiting, ed in linea con questo desiderio di
rinnovamento, Articolo 1 ha lanciato, infatti, l’hashtag #illavoromifasentire, attraverso il
quale tutte le persone interessate potranno esprimere, attraverso il noto social network
Twitter, la propria opinione sul tema del lavoro, permettendo all’Agenzia di acquisire dati
reali relativi a sentimenti, pensieri ed opinioni intorno a questo importante argomento.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Articolo 1 e alle offerte di lavoro nelle Risorse Umane
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata all’annuncio sul portale riservato
alle carriere e selezioni dell’Agenzia – Articolo 1 “Lavora con noi” – ed inviando il
curriculum vitae per mail all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Unicredit: accordo azienda/sindacati, arrivano
800 assunzioni

Settore bancario

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-afaccia 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.

Banca Sella assume laureati

Sono una ventina le posizioni aperte nella banca piemontese, tra stage e
assunzioni. Molto ricercati i neolaureati e gli informatici. Chance anche per
persone con invalidità
Informatici e junior: sono queste le due categorie a cui si rivolge la maggior parte
delle attuali opportunità di lavoro in Banca Sella; lo storico istituto di credito
piemontese infatti inserisce nella sede centrale di Biella, ma anche a Torino e
Milano, collaboratori da destinare alle diverse aree aziendali; inoltre offre posti a
brillanti laureati appartenente alle categorie protette nelle succursali delle province
di Modena, Firenze e Roma.
Ecco dunque le posizioni aperte al momento in Banca Sella.
Profili IT

UX Designer
Parteciperà al processo di definizione degli usability requirements per un'adeguata
user experience da parte dell'utilizzatore partecipando operativamente alle attività
di realizzazione, valutazione e testing delle user interface. Si cercano candidati
appassionati di nuove tecnologie (web e mobile) che abbiano approfondito
tematiche di interaction design o user experience.
Visual Designer
Verrà inserito nel team dedicato alla User Experience. Il candidato ideale ha una
formazione specialistica in visual design conseguita preferibilmente attraverso un
percorso universitario in Ingegneria o Scienze della Comunicazione o percorsi di
specializzazione.
Frontend Developer
E’ un laureato in Ingegneria Informatica /Elettronica o delle Tlc oppure in
Fisica/Matematica e verrà inserito nel team dedicato alla User Experience.
Junior Business Developer Sistemi di Pagamento
Si tratta di un laureato in Ingegneria Gestionale o Telecomunicazioni con adeguate
conoscenze dei sistemi di pagamento elettronici acquisite attraverso un’esperienza anche breve - in ambito mobile payment, e-commerce, digital solution.
EDP Auditor
Inserito nel servizio di Revisione Interna della Capogruppo, avrà la responsabilità di
realizzare analisi sulle strutture IT del Gruppo Banca Sella e di effettuare valutazioni
sul sistema dei controlli. Svolgerà in particolare attività di ICT Audit con approccio
basato sull’analisi dei rischi. La ricerca si rivolge a laureati in Ingegneria
Informatica, Elettronica o delle Tlc.
Analista Funzionale
La ricerca si rivolge a giovani laureati con una forte passione per l’informatica e le
nuove tecnologie, capaci di realizzare idee e soluzioni innovative e preferibilmente
con conoscenze dei linguaggi di programmazione (PL/SQL, Java , C# ), di
strutturazione di basi di dati, di User Experience e competenze di Architettura.
Profili Junior
Analisti Organizzativi Junior
I candidati più interessanti sono giovani e brillanti neo-laureati in Ingegneria
Gestionale o Economia con una buona preparazione in materia di organizzazione
aziendale e misurazione dei processi; verranno preferiti coloro che abbiano
consolidato la propria formazione in ambito organizzativo attraverso un Master o un
corso di specializzazione.
Neolaureati
L’istituto ha aperto le ricerche di brillanti neolaureati in Economia, in Ingegneria
Gestionale/Telecomunicazioni, in Informatica, Matematica/Fisica, in Giurisprudenza
con buon inglese, spirito imprenditoriale, capacità organizzative e di analisi. Ai
candidati selezionati offre possibilità di inserimento in svariati ambiti: commerciale,
organizzazione, sistemi informativi, controllo di gestione, recupero crediti,
compliance office ed e-commerce. La sede di lavoro è a Biella, con possibilità di
lavorare a Torino solo per le figure commerciali.
Analista junior
Verrà inserito nel team di lavoro di Corporate Finance; il candidato ricercato è un
brillante neolaureato in discipline economico-finanziarie con forte interesse per la
corporate finance e ottimo inglese, ancora meglio se accompagnata dalla
conoscenza del tedesco o dello spagnolo. La sede di lavoro è a Milano.
Prop Trader
E’ un neolaureato in discipline tecnico-scientifiche (Ingegneria, Matematica, Fisica)
o economiche (preferibilmente con specializzazioni attinenti Banca e Finanza e
Mercati Finanziari) con eccellenti capacità di analisi e di sintesi e conoscenza di base
di programmazione, specie nei linguaggi C, C++ e Java. Verrà inserito nel team che
si occupa di trading proprietario.
Profili senior

Progettista Area Formazione
E’ un laureato preferibilmente in Scienze della Formazione o Psicologia del Lavoro e
possiede un’esperienza di progettazione di corsi di formazione almeno biennale.
Verrà inserito nell’ufficio Sviluppo e Formazione all’interno dell’Area Risorse
Umane.
Specialista processi Antiriciclaggio
Inserito nel servizio Antiriciclaggio della Capogruppo, è un laureato che ha maturato
un’esperienza anche breve presso banche, assicurazioni, intermediari finanziari o in
società di consulenza su progetti di adeguamento normativo e presidi organizzativi
per la conformità.
Specialist Finanza d’Impresa
Per candidarsi a questa posizione sono necessari, oltre alla laurea in materie
economico-finanziarie, 4-5 anni di esperienza in banche o società di advisory
finanziaria su operazioni di Corporate Finance, M&A, Private Equity, progetti di
investimento per lo sviluppo del territorio, eccetera.
Altre ricerche in corso
Categorie protette
C’è posto a Biella nelle aree Controllo di Gestione, Compliance e Organizzazione per
brillanti laureati in discipline economiche, giuridiche e/o tecnico-scientifiche
appartenenti alle categorie protette (Invalidi Civili Lg. 68/99). Chance di lavoro
anche nella succursali presenti nelle province di Modena, Firenze e Roma.
Stage
Sei mesi di apprendimento sul campo (retribuiti) e concrete possibilità di entrare in
aziende: li offre l’istituto a giovani laureati in materie giuridiche, economiche,
ingegneria e scienze della comunicazione. Le aree di inserimento: contenzioso, Risk
Management, formazione multimediale, web usability.
Ruoli indipendenti
Sempre aperte sono le ricerche di Private Banker esperti, che assisteranno la
clientela Private offrendo consulenza dedicata alla gestione del patrimonio
proponendo soluzioni personalizzate di investimento, protezione e previdenza (sedi
di lavoro: Genova, Torino, Milano, Firenze, Napoli, regione Marche).
La banca cerca inoltre Agenti sistemi di pagamento, professionisti con esperienza
nel settore commerciale che promuoveranno prodotti e servizi legati principalmente
ai sistemi di pagamento (in particolare servizi di acquiring).
Candidature
Per maggiori informazioni sui profili ricercati in Banca Sella e per candidarsi
cvisitare la pagina del sito web aziendale dedicata alla carriera.

Intesa SanPaolo lavora con noi: posizioni aperte,
come candidasi
Nuove opportunità di lavoro in banca con Intesa SanPaolo. Il
noto istituto di credito italiano ha aperto diverse selezioni di personale in vista
di assunzioni, vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi attraverso il
portale dedicato alle carriere del gruppo, con alcuni consigli utili.
Intesa SanPaolo è un istituto bancario italiano attivo dal 2 gennaio 2007, nato dalla
fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, che ha sede principale a
Torino. Si tratta del maggior Gruppo bancario presente in Italia ed uno dei principali in
Europa, oltre che in diversi Paesi in Medio Oriente e Nord Africa, con oltre 11 milioni di
clienti. Intesa SanPaolo SpA è quotata alla Borsa Italiana e conta circa 4.700 filiali, e
93mila collaboratori, che operano nelle seguenti business units: Banca dei Territori,
Corporate e Investment Banking, Banche Estere, Eurizon Capital e Banca Fideuram.
Il Gruppo bancario è al momento alla ricerca di laureati e diplomati interessati a lavorare in
banca, per assunzioni presso varie filiali in Italia e all’estero. Gli interessati alle assunzioni
nel settore bancario possono valutare le ricerche in corso in questo periodo, pubblicate

nella sezione Intesa SanPaolo Lavora con noi.
INTESA SANPAOLO LAVORO E ASSUNZIONI
Le opportunità di lavoro Intesa Sanpaolo sono rivolte generalmente a laureati in
Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale, Information Technology e Giurisprudenza, a
vari livelli di esperienza, e a diplomati, in possesso di una conoscenza fluente della lingua
inglese. I candidati selezionati saranno assunti per la maggior parte con contratto a
tempo indeterminato, o di apprendistato professionalizzante, presso varie sedi sia in
Italia, prevalentemente in Lombardia e Piemonte, che all’estero, in Inghilterra e Stati
Uniti. Ecco un breve excursus delle figure ricercate:
- Project Manager Finance, Milano;
- Project Management Officer;
- IT Functional Analyst Finance, Milano;
- IT Analyst Finance, Milano;
- Focal Poin Buyer, Torino;
- OTC Derivatives Confirmations Specialist, Milano;
- OTC Derivative Middle / Back Office team member, Milano;
- Senior Lawyer OTC financial markets, Londra, New York;
- Impiegati in ambito Amministrativo / Commerciale e appartenenti alle categorie
protette / disabili (L. 68/99), tutta Italia.
AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare in Intesa SanPaolo vuol dire entrare a far parte di una realtà aziendale che ha
fatto propri i principi del rispetto della diversità e del valore dell’individuo, e sensibile ai
temi relativi alla sostenibilità ambientale e sociale. L’azienda investe molto nelle risorse
umane, non solo per promuovere la formazione e lo sviluppo dei propri talenti, ma anche
per favorirne laqualità di vita in ambito lavorativo, attraverso specifiche iniziative, come
il sistema People Care, che si basa su conciliazione famiglia-lavoro, salute e
alimentazione, e altri principi, i fondi sanitario pensionistici del Gruppo, e i contributi
aziendali.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
In Intesa SanPaolo grande attenzione viene riservata anche alla formazione del personale
e ai piani di sviluppo carriera, un metodo utile anche per mantenere elevati gli standard di
professionalità del gruppo. Le attività e i programmi formativi, che utilizzano svariati
strumenti, tra cui lezioni in aula, e-learning, web tv on demand e comunità virtuali, sono
rivolti sia ai neoassunti, per acquisire competenze e conoscenze necessarie per operare al
meglio nei settori di riferimento, che a chi desidera cambiare ruolo o consolidare le proprie
capacità. Per tutti i collaboratori è attivo il portale Miaformazione, che permette di
accedere alle attività e alle offerte di apprendimento, e di personalizzare i percorsi
formativi, mentre per i manager è attivo il servizio Easymanager, uno spazio online di
aggiornamento e formazione dedicato. Non mancano, infine, i programmi di
potenziamento delle competenze di genere e di sviluppo della leadership,
ovvero Leadership Lab ed Empowerment al femminile.
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
La Banca è sempre interessata ad incontrare giovani brillanti e promettenti, e durante
l’anno offre a studenti e laureati l’opportunità di svolgere stage presso le proprie sedi.
Intesa SanPaolo collabora, inoltre, con le principali Università e Business School italiane,
sostenendo la crescita dei migliori profili junior e professional con l’assegnazione di borse
di studio, e partecipando a Job Meeting e Career Day.
ITER DI SELEZIONE
Le selezioni del personale sono articolate, genericamente, in diversi step, a cominciare
dallo screening dei curricula pervenuti. I profili ritenuti in linea con i posti di lavoro da
ricoprire vengono poi inclusi in una fase di Assessment Center, per essere valutati dal
punto di vista delle attitudini cognitive e relazionali, alla quale seguono poi i colloqui

individuali.
RECRUITING ONLINE
La società utilizza, tra i principali strumenti per la raccolta delle candidature, la
piattaforma web Intesa SanPaolo Lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con
le posizioni aperte presso il Gruppo. Il servizio permette di visionare le opportunità
professionali disponibili, di inserire il cv nel data base aziendale e di rispondere
online a quelle di interesse, o di inviare una candidatura spontanea in vista di prossime
selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Intesa SanPaolo e alle offerte di lavoro in banca
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo
– Intesa SanPaolo “Lavora con noi” – e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

LVMH lavora con noi: posizioni aperte e come
candidarsi
Vi piacerebbe trovare un impiego nel settore della moda e dei beni di lusso? Sono
davvero numerose le opportunità di lavoro attive presso il Gruppo LVMH, sia in Italia che
all’estero. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte, come candidarsi e consigli utili
per lavorare con Louis Vuitton, Fendi, Sephora, Guerlain, Bulgari e gli altri marchi
della compagnia.
LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy SA, meglio nota come LVMH, è una holding
francese leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti di
alta qualità, per i settori Vini e alcolici, orologi e gioielli, prodotti di moda, profumi e
cosmetici, e quotidiani, grande concorrente della Kering. La multinazionale, che ha sede
principale in Francia, a Parigi, fu fondata nel 1987, ed è oggi quotata alla Borsa Italiana e
nel mercato finanziario Euronext N.V., che comprende le Borse di Parigi, Amsterdam,
Bruxelles e Lisbona. LVMH vanta, attualmente, un portafoglio di ben 60 marchi, tra cui
ricordiamo Louis Vuitton, Marc Jacobs, Fendi, Dior, Guerlain, Sephora, Bulgari, Zenith e
Dom Pérignon, ed una rete di oltre 3.000 negozi presenti in tutto il mondo, e conta quasi
110.000 dipendenti.
Il Gruppo offre interessanti opportunità di lavoro presso varie sedi, sia in Italia che
all’estero. Gli interessati a lavorare nella moda e nel lusso, e alle assunzioni LVMH,
possono valutare le selezioni attive in questo periodo, pubblicate nella sezione Lavora
con noi.
LVMH LAVORO IN ITALIA
Le offerte di lavoro Louis Vuitton Moet Hennessy SA sono rivolte sia a candidati a vari
livelli di carriera che a giovani anche senza esperienza, diplomati e laureati, in vista
di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e in stage, generalmente retribuiti,
presso varie sedi in Italia, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze e Palermo. Le
risorse selezionate, alle quali, dato il contesto internazionale nell’ambito del quale si
troveranno ad operare, si richiede, di base, almeno la conoscenza della lingua inglese,
potranno lavorare nei negozi Laouis Vuitton, Sephora, Fendi, Guerlain, Bulgari e Celine, e
in sede, nei settori Retail, Vendite, Finance & Legal, Marketing, Design & Creation,
Comunicazione e Mechandising. Ecco un breve elenco delle figure ricercate:
- Senior Shoes Modelist;
- Store Manager;
- Wholesale Director;
- Department Manager;
- Worldwilde Merchindise & Distribution Manager;
- Assistant Designer Kids;
- Sales Director;
- Area Manager;

Settore moda

- Specialist;
- Tirocinio PR Product & Corporate;
- Product & Operations Control Manager;
- Stage Retail;
- Product Development Technician Leather Goods;
- Legal Counsel;
- JR Product Manager;
- Trade Marketing Manager;
- Tirocinio Store Manager;
- CRM Manager;
- Senior Modelist Leather Goods;
- Assistant Store Manager;
- Visual Merchandising Coordinator;
- Retail Analyst Internship;
- Maintenance Specialist;
- Industrial Controller;
- Sales Assistant.
LVMH ASSUNZIONI ALL’ESTERO
Numerose sono anche le opportunità di lavoro LVMH all’estero, dove si
ricercano Manager, Direttori di Magazzino, Addetti alle Vendite, Magazzinieri,
Consiglieri di Vendita, Analisti, Responsabili e Vice Responsabili di Punto Vendita,
Designer, Responsabili Qualità, Tecnici, Responsabili di Laboratorio,
Controller di Gestione, Supervisori, Amministrativi, Assistenti, Segretari, Addetti
Sicurezza, Architetti, Informatici, Addetti Logistica e molti altri profili. Gli inserimenti,
che potranno avvenire con contratto a termine, permanente, di apprendistato o
in tirocinio, riguarderanno varie aree aziendali, tra cui i settori Communication &
Advertising, Sales, General Management, HR, Information Systems, Product, Supply
Chain, General Management e altri. Numerose sono anche le sedi di lavoro, sia in Europa
che nel resto del mondo, tra cui, ad esempio, Austria, Belgio, Barhain, Francia, Brasile,
Repubblica Ceca, Dubai, Cina, Canada, Honk Kong, Germania, India, Giappone,
Corea, Kuwait, Lussemburgo, Messico e Polonia.
AMBIENTE DI LAVORO
LVMH è sempre alla ricerca di talenti da attrarre e far crescere al suo interno, al fine di
mantenere elevati gli standard di professionalità che, da sempre, contraddistinguono il
Gruppo ed i vari brand che ne fanno parte. La società offre ai dipendenti un contesto
lavorativo internazionale, dinamico e competitivo, con una
notevole diversificazione dei ruoli e concreteopportunità di carriera, caratterizzato da
interessanti possibilità di mobilità interna, tra i diversi percorsi professionali disponibili,
e geografica, dove si investe molto sulle Risorse Umane, anche in termini di formazione,
attraverso veri e propri programmi formativi finalizzati a sviluppare ed accrescere le
competenze del personale.
WEB RECRUITING
Il Gruppo utilizza, tra i principali strumenti di raccolta delle candidature, la piattaforma
riservata alle carriere e selezioni, LVMH Lavora con noi, che viene costantemente
aggiornata con le posizioni aperte presso i vari brand della holding in tutto il mondo. Si
tratta di un servizio gratuito, attraverso il quale i candidati possono prendere visione
delle offerte di lavorodisponibili, effettuando la ricerca anche attraverso l’utilizzo di
appositi filtri quali funzione professionale, area geografica, tipologia contrattuale ed altro
ancora, e inserire il cv nel data base aziendale, sia per rispondere online agli annunci di
interesse che per renderlo disponibile in vista di prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Louis Vuitton, Fendi, Sephora, Guerlain, Bulgari,

Fendi e presso gli altri brand della holding francese, e alle offerte di lavoro attive, possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo – LVMH “Lavora
con noi” – e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

Lavorare in Gucci: posizioni aperte e come candidarsi
Lavorare in Gucci: posizioni aperte e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Gucci? La nota casa di moda ha aperto nuove selezioni di
personale. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare presso il
brand Made in Italy.
Gucci è una casa di moda italiana attiva nei settori di alta moda e articoli di lusso che fa
parte della Gucci Group, divisione della holding francese Kering. L’azienda è nata a
Firenze, nel 1921, per opera dell’imprenditore italiano Guccio Gucci che, partito
dall’apertura di un’azienda specializzata nella pelletteria e di un piccolo negozio di articoli
da viaggio, ha dato vita, in breve tempo, ad uno dei brand più conosciuti al mondo nel
settore del fashion. Oggi la maison Gucci, che è guidata dal presidente Patrizio Di
Marco e dal direttore creativo Frida Giannini, rappresenta al meglio lo stile e la qualità del
Made in Italy a livello internazionale, grazie alle sue linee di borse, calzature,
abbigliamento per uomo, donna e bambini, piccola pelletteria, profumi, gioielli e accessori.
Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale in Italia e ha aperto nuove offerte
di lavoro e stage in Toscana, Piemonte, Marche, Veneto, con inserimenti anche a
tempo indeterminato. Gli interessati a lavorare nella moda possono valutare le ricerche in
corso pubblicate nella sezione Gucci lavora con noi del sito web della maison che
riassumiamo brevemente.
GUCCI LAVORO E STAGE
Le assunzioni Gucci sono rivolte sia a professionisti a vari livelli di carriera che a giovani
anche senza esperienza, da inserire, prevalentemente con contratto a tempo
indeterminato o in tirocinio, nelle aree Direzione generale, Operazioni / Supply chain e
logistica, Manufacturing / Produzione Artigianale, Comunicazione, Creative & Design,
Qualità e Risorse Umane. Ecco un breve excursus delle offerte di lavoro attive e come
candidarsi:
STAGE AVANZAMENTO PRODUZIONE CALZATURE, Firenze Scandicci
Richiesta laurea in ambito scientifico (Economia, Matematica, Ingegneria).
STAGE UFFICIO COSTING PELLETTERIA, Firenze
Richiesta laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e ottimo utilizzo di Office.
INTERNSHIP FACILITY MANAGEMENT, Novara
Richiesta Laurea in Ingegneria gestionale o gestione del costruito.
ISPETTORE CONTROLLO QUALITA’ CALZATURE, Pistoia
Selezione rivolta a diplomati con pluriennale esperienza nel ruolo.
STAGE ANALISTA DI PROCESSO GIOIELLERIA, Milano
Tirocinio rivolto a laureati in ingegneria gestionale con buona conoscenza della lingua
inglese e di Office.
ADDETTO CONTABILITA E AMMINISTRAZIONE, Sesto Fiorentino
I candidato ideale possiede un diploma in ragioneria oppure laurea in economia aziendale
ed almeno due anni di esperienza.
AFTER SALES STAFF categoria protetta, Firenze
Richiesti diploma e/o laurea in lingue o materie umanistiche con ottima conoscenza
dell’inglese.
STAGE SHOE COSTING OFFICE, Firenze
Richiesta laurea in Economia o Ing. Gestionale.
ADDETTO AL TAGLIO, Pistoia
Serve ottima conoscenza dei pellami e pluriennale esperienza nel ruolo.

STAGE SUPPLY CHAIN, Firenze
Tirocino rivolto a laureati in Ingegneria, Statistica o Matematica (laurea magistrale).
ADDETTO AL MONTAGGIO CALZATURE, Pistoia
Richiesta esperienza nella mansione di almeno 3 anni.
ENGINEERING E ANALISI LAVORO SPECIALIST, Firenze
Richiesta laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o Gestionale con esperienza
lavorativa di almeno 2-3 anni.
AGGIUNTATRICE, Firenze Scandicci
Selezione rivolta a candidati con pluriennale esperienza nella mansione preferibilmente nel
settore del lusso e delle calzature eleganti femminili.
MODELLISTA INDUSTRIALIZZATORE CALZATURE DONNA ELEGANTE, Pistoia
Offerta di lavoro rivolta a candidati con diploma di modellista calzature ed esperienza.
ADDETTO FINITURA GIOIELLI, Milano
Necessario diploma professionale nel settore orafo e argentiero, con esperienza nella
finitura di almeno 5 anni.
ADDETTO GESTIONE ORDINI, Firenze
Richiesto diploma o laurea in Economia e commercio o in lingue ed esperienza pregressa
nel ruolo.
STAGE COSTING, PLANNING & SPECIAL PROJECTS, Novara
I tirocinanti sono laureati in Ingegneria Gestionale o Economia aziendale, con ottima
conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office.
AMBIENTE DI LAVORO
Lavorare in Gucci significa entrare a far parte di una realtà che investe molto nelle risorse
umane, considerate come uno dei fattori chiave del successo dela brand. La società,
infatti, seleziona personalmente i talenti da inserire e far crescere nel Gruppo, al fine di
mantenere alti i livelli di professionalità e gli standard di qualità che da sempre
contraddistinguono il marchio.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
La maison utilizza, tra i principali canali di raccolta delle candidature, la piattaforma web
Gucci lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte sia in
Italia che all’estero. Attraverso questo strumento i candidati possono prendere visione
delle opportunità professionali disponibili, effettuando la ricerca attraverso appositi filtri
quali la lingua, il riferimento dell’offerta, parole chiave, settore aziendale, sede, data di
pubblicazione, tipo di inserimento, titolo di studio richiesto e altro, inserire il cv nel data
base e rispondere online agli annunci di interesse, o inviare un’autocandidatura in vista
di prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive presso il brand di moda
possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo Gucci
“lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

Toscana, Leccio: 100 posti di lavoro nella Moda
Numerose opportunità di lavoro sono disponibili nel mondo della moda. Le selezioni di
personale per la copertura di 100 posti di lavoro interessano la Toscana.
L’Area Specializzata Fashion & Luxury di Articolo1, Agenzia per il Lavoro, ricerca 100
persone in Toscana per aperture di nuove boutique al Leccio, in provincia di Firenze.
Le selezioni sono gestite dalla Divisione Moda & Lusso. Le assunzioni avverranno con
differenti contratti di lavoro in base al profilo. Di seguito tutte le offerte di lavoro nella moda
attive e le modalità per candidarsi.
10 SALES ASSISTANT MADRELINGUA RUSSA
10 SALES ASSISTANT MADRELINGUA CINESE
20 SALES ASSISTANT OTTIMO INGLESE

La figura, riportando direttamente al boutique manager, si occuperà di supportare i colleghi
nella vendita, con clientela italiana ed internazionale. Si richiede:
madrelingua oppure ottima conoscenza della lingua russa o cinese o inglese; buona
conoscenza lingua italiana; buona conoscenza lingua inglese; predisposizione a contesti di
lusso. Si offre contratto iniziale di inserimento per 3 mesi, con concretissime possibilità di
inserimento in azienda. Orario: Full Time.
5 STORE MANAGER
La risorsa svolgerà le seguenti mansioni: gestione del punto vendita; gestione del conto
economico e costo del personale; gestione della clientela nazionale ed internazionale;
gestione del team di negozio, motivazione e orientamento al risultato; formazione delle
nuove risorse inserite; responsabile della merce e della cassa. Si richiede: ottime
competenze gestionali del punto vendita e delle risorse; ottime capacità di leadership;
provenienza dal settore lusso; esperienza precedente nel ruolo o in ruoli analoghi;
conoscenza molto buona della lingua inglese. Prevista assunzione diretta in azienda.
5 ASSISTANT STORE MANAGER
La risorsa, in collaborazione con lo Store manager svolgerà le seguenti mansioni: supporto
nella gestione del punto vendita, del conto economico e costo del personale, gestione dei
clienti italiani ed esteri; gestione del team di negozio, motivazione e orientamento al
risultato; formazione delle nuove risorse inserite; responsabile della merce e della
cassa. Si richiede: ottime competenze gestionali del punto vendita e delle risorse; ottime
capacità di leadership; provenienza dal settore lusso, preferibilmente abbigliamento;
esperienza precedente nel ruolo o in ruoli analoghi; conoscenza molto buona della lingua
inglese. Si offre assunzione diretta in azienda.
30 ADDETTI CASSA
La risorsa, riportando direttamente allo store manager si occuperà di: assistenza alla
cliente; attività di cassa; supporto ai colleghi nella vendita. E’ necessaria pregressa
esperienza nel ruolo di addetta/o cassa in realtà nel settore lusso o fashion; ottime doti
relazionali; conoscenza della lingua inglese molto buona. Si offre contratto iniziale di
inserimento per 3 mesi, con concretissime possibilità di inserimento in azienda. Orario: Full
Time.
20 ADDETTI MAGAZZINO DI BOUTIQUE
La risorsa si occuperà di: Gestione magazzino del negozio: sia attività operative (es.
movimentazione merce) sia impiegatizie (gestione ordini, inserimento dati in gestionale,
bolle, ddt); Supporto alla forza vendite nella gestione di clientela nazionale ed
internazionale; Contatti con sede centrale. Si richiede: Precedente esperienza nel ruolo di
magazziniere di negozio; Diploma; Buona conoscenza della lingua inglese; Esperienza
anche minima di contabilità per la gestione delle fatture; Doti organizzative, capacità di
lavoro sotto stress e dinamicità completano il profilo. Si offre contratto a tempo
determinato iniziale con prospettiva di successiva assunzione.
COME CANDIDARSI
Le persone interessate ai posti di lavoro a Leccio, nel settore della moda possono inviare
un dettagliato curriculum vitae indicando il riferimento alla posizione di interesse e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo
email: toscana@articolo1.it.

Poste Italiane: assunzioni per 1914 Portalettere,
Estate 2014
Poste Italiane cerca personale per il comparto Servizi Postali.
Le nuove assunzioni Poste Italiane interessano 1684 Portalettere e 230 Addetti
Smistamento Postale che saranno inseriti in tutta Italia a partire da Luglio 2014 e nel
corso dei mesi successivi. In totale sono disponibili 1914 nuovi posti di lavoro per coprire
le esigenze di risorse umane nel periodo estate 2014.

Settore
telecomunicazioni

Si tratta di una seconda tranche di assunzioni che vanno a sommarsi ai circa mille
posti di lavoro creati nei mesi scorsi. Infatti per il periodo primavera – estate l’azienda
aveva già selezionato 835 Portalettere e 235 Addetti Smistamento Postale. Come sempre
le candidature sono raccolte attraverso la sezione Poste Italiane lavora con noi.
REQUISITI
Ai Postini è richiesto il possesso di:
- Diploma di scuola media superiore (con voto minimo 70/100);
- patente di guida in corso di validità;
- idoneità alla guida del motomezzo aziendale (motorino Piaggio liberty 125 cc);
- certificato medico d’idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza
o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di
registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).
Non ci sono vincoli di età. In termini di conoscenze professionali, non è richiesta alcuna
conoscenza specifica.
Gli Addetti allo Smistamento devono:
- essere diplomati, sempre con minimo 70/100,
- avere idoneità alla visita del medico competente (ex D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche).
MANSIONI
Quali attività svolgeranno? I postini si occuperanno ovviamente del recapito
postale (lettere, pacchi, buste, documenti ecc.) nell’area di propria competenza mentre gli
Addetti allo smistamento si occuperanno delle lavorazioni interne di smistamento
corrispondenza. Ricordiamo che Poste Italiane garantisce lo sviluppo e la gestione del
portafoglio di offerta dei servizi di corrispondenza, coordina le strutture territoriali di
logistica assicurando le attività di raccolta, trasporto e recapito dei prodotti postali.
SEDI LAVORATIVE
Le sedi di lavoro saranno distribuite in tutta Italia, dal Nord al Centro Sud:
– 205 posti: Lazio (Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone); Abruzzo (L’Aquila, Teramo,
Pescara, Chieti); Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra,
Medio Campidano, Carbonia Iglesias);
- 500 posti: Lombardia (Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia,
Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza);
- 196 posti: Trentino Alto Adige (Bolzano, Trento); Veneto (Vicenza, Verona, Belluno,
Treviso, Venezia, Padova, Rovigo); Friuli Venezia Giulia (Udine, Gorizia, Trieste,
Pordenone);
- 291 posti: Piemonte (Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbania
Cusio Ossola); Valle d’Aosta; Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia);
- 180 posti: Emilia Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini); Marche (Ancona, Macerata, Pesaro Urbino,
Ascoli Piceno, Fermo);
- 195 posti: Toscana (Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo,
Siena, Grosseto, Prato); Umbria (Perugia, Terni);
- 200 posti: Campania (Caserta, Benevento, Napoli, Avellino,
Salerno); Calabria (Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia);
- 110 posti: Sicilia (Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania,
Ragusa, Siracusa);
- 37 posti: Puglia (Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria
Trani); Molise (Campobasso, Isernia); Basilicata (Potenza, Matera).
POSTE ITALIANE ASSUNZIONI PREVISTE E CONTRATTO
Quanti sono i posti di lavoro disponibili? L’azienda offrirà fino a un massimo
di 1684 Contratti di lavoro a Tempo Determinato CTD per postini e 230 per Addetti
Smistamento, a decorrere dal mese di Luglio 2014, della durata di 3, 4, 6 mesi. L’impiego

coprirà quindi, in modo scaglionato, il periodo estivo 2014 nei mesi di Luglio, Agosto,
Settembre, Ottobre 2014 e in alcuni casi arriveranno a coprire il periodo autunno
inverno, fino a novembre e dicembre 2014. Si tratta di contratti temporanei che servono
per far fronte ai picchi di stagione nei mesi di ferie e alle eventuali carenze di personale. Lo
stipendio non viene precisato. La suddivisione dei posti tra Regioni / Province saranno
individuate nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base alle esigenze degli uffici
postali.
Questa notizia fa chiarezza sui dubbi sollevati nei mesi scorsi circa le reali necessità di
personale nel recapito. Inoltre fa seguito ad un accordo siglato tra l’azienda guidata da
Massimo Sarmi e i sindacati in materia di riequilibrio occupazionale delle diverse ALT
che interessa sia gli organici del recapito che degli stabilimenti. Come si può leggere
dal comunicato unitario sono state previste numerose azioni tra cui la mobilità volontaria
dei dipendenti verso le regioni dove c’è carenza di personale, trasformazione da part time
a full time, assunzioni di CTD per 12 mesi. Ricordiamo che Poste Italiane al momento è
una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100% dallo Stato italiano attraverso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze anche se da tempo si parla dell’ipotesi di
privatizzazione.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la
sezione lavora con noi del sito web aziendale in risposta alle posizioni aperte o inviando
una candidatura spontanea.

Expo 2015: 650 assunzioni. Seleziona Manpower
L’Esposizione Universale Milano 2015 continua a cercare collaboratori da
inserire nello staff. Manpower si è aggiudicata i servizi di reclutamento
Nuovi profili targati Expo 2015. L’Esposizione Universale Milano 2015 continua a
cercare collaboratori da inserire nello staff. I numeri sono da capogiro:
parliamo di 650 figure da suddividere fra tecnici di gestione di grandi progetti,
team leader di area e operatori per i grandi eventi. Si tratta di profili dinamici
e brillanti, dalle spiccate doti organizzati e comunicative. La maggior parte di
loro infatti dovrà relazionarsi con l’organizzazione dei servizi e il supporto ai
visitatori.
Per i ruoli più tecnici, poi, saranno necessarie delle conoscenze specifiche che
verranno descritte di volta in volta negli annunci di selezione. A ridosso
dell’assegnazione di nuovi incarichi operativi di cui abbiamo parlati nei mesi
scorsi su “Lavorare”, la società attiva da 2008 continua a investire nei talenti.
Questa volta però si avvale dell’aiuto la società internazionale Manpower.
Dopo essersi aggiudicata la gara per i servizi di reclutamento, selezione,
formazione e gestione delle risorse umane per l’Expo, l’azienda è diventata Hr
premium partner dell'Esposizione Universale che si terrà il prossimo anno.
«Una grande opportunità di riscatto per il nostro Paese», ha commentato
Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup per l’Italia e l’Iberia
Stefano Scabbio. Le selezioni partiranno a giugno, mentre per quanto concerne
le assunzioni nel mese di novembre 2014 verranno ultimati gli inserimenti dei
tecnici di gestione grandi eventi ed entro il 15 aprile 2015 quella dei team
leader di area e degli operatori grandi eventi.
Manpower seguirà i prescelti all’interno di un percorso di formazione volto a
migliorare le competenze del futuro staff che dovrà assistere gli avventori. Per
avere maggiori informazioni è già attiva la sezione dedicata nel
sitowww.manpowergroup.it.

Lavori interinali

Consiglio Nazionale Ingegneri: concorso di
idee
Sono aperte le candidature per il Premio Scintille 2014, il concorso di idee del Consiglio
Nazionale Ingegneri rivolto a progetti innovativi, che mette in palio premi fino a 7.500
Euro. Per partecipare al bando CNI c’è tempo fino al 25 luglio 2014.
Il CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato, infatti, il bando 2014 per il
concorso Scintille, un contest dedicato ad idee e progetti innovativi che interpretino il
ruolo dell’ingegneria come strumento per migliorare l’ambiente, la sicurezza e la qualità
della vita dell’uomo. I concorrenti, che potranno partecipare in forma individuale o in
gruppo, dovranno presentare prodotti, processi, servizi o soluzioni che siano nuovi o
significativamente migliorati rispetto ad usi e caratteristiche attuali, inclusi miglioramenti
tecnici e di componenti, materiali, usabilità per gli utenti e altre funzioni.
Il concorso di idee è aperto a proposte che coinvolgano almeno 2 settori dell’Ingegneria,
tra le aree Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione, ed eventuali altre
discipline, economiche, amministrative, mediche, umanistiche, tecniche, ecc. Il Premio
Scintille 2014 prevede l’assegnazione di premi in denaro ai primi 3 classificati,
dell’importo di 7.500 Euro, 2.500 Euro e 1.000 Euro.
REQUISITI
Possono partecipare al concorso Consiglio Nazionale Ingegneri per idee innovative è
rivolto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo professionale, nelle sezioni A, B o C dello
stesso, che potranno concorrere, individualmente o in forma associata, con un solo
progetto. Il contest è precluso ai membri della commissione e della segreteria tecnica
amministrativa, ed ai loro parenti e affini fino al terzo grado, ed a coloro che abbiano
rapporti di lavoro, vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con i
componenti delle stesse, o abbiano partecipato alla organizzazione e stesura del bando.
SELEZIONE DEI PROGETTI
Un’apposita commissione, composta da 5 membri effettivi e 2 membri supplenti scelti tra
professionisti rappresentanti del mondo dell’ingegneria, dell’imprenditoria, dell’innovazione
e dell’impresa, procederà a selezionare le idee in concorso sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
- innovatività, originalità e validità;
- coerenza;
- utilità;
- fattibilità e sostenibilità realizzativa;
- multidisciplinarietà, trasversalità e integrabilità.
PREMIAZIONE
Il concorso Scintille prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
- 1° classificato, 7.500 Euro;
- 2° classificato, 2.500 Euro;
- 3° classificato, 1.000 Euro.
I vincitori avranno l’opportunità, inoltre, di entrare in contatto con soggetti di interesse e del
mondo dell’impresa, per creare una rete e una piattaforma di opportunità, e e opere
premiate saranno presentate, nel corso di importanti eventi pubblici, in tutta Italia.
COME PARTECIPARE
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, complete degli allegati
richiesti dal bando, entro il 25 luglio 2014, tramite l’apposita procedura online

Concorso Supernova Festival per startup
Aperto il concorso Supernova Festival per startup, il contest dedicato a nuove idee
imprenditoriali che mette in palio un premio da ben 40.000 Euro. Per partecipare
al bando Superstarter c’è tempo fino al 5 settembre 2014.

Finanziamenti

Superpartes Innovation Campus, laboratorio di Open Innovation dove, grazie a ricerca e
sviluppo, gli startupper possono studiare soluzioni innovative per l’industria attraverso le
ultime tecnologie, ha pubblicato, infatti, il bando Superstarter, un contest gratuito rivolto a
nuovi progetti di startup con sede in Italia. Il concorso si svolgerà nell’ambito della prima
edizionedel Supernova Festival, evento dedicato a creatività ed innovazione che si terrà
a Brescia il 3 e 4 ottobre 2014, e prevede la proclamazione di un vincitore, che si
aggiudicherà un premio del valore di 40.000 Euro, tra finanziamenti e incubatore di
impresa.
DESTINATARI
Il concorso per startup è aperto a candidati con un progetto imprenditoriale solido,
comprovato da un’accurata analisi di fattibilità e non ancora avviato, che abbia sede
operativa e legale societaria in Italia. Sono esclusi dal bando i membri della Giuria e tutti
coloro che hanno collaborato alla ideazione e realizzazione della manifestazione, ed i loro
parenti e affini fino al terzo grado.
PREMIAZIONE
Al contest potranno accedere 5 startup, tra le quali sarà scelto il progetto vincitore, che
riceverà un premio da 40.000 Euro, costituito per il 50% da fondi di finanziamento e per il
50% dai servizi del Superpartes Innovation Campus per un periodo di incubazione di 12
mesi.
SELEZIONE DEI PROGETTI
Le idee imprenditoriali ammesse a concorrere saranno in totale 5, di cui:
- 1 startup selezionata attraverso le votazioni pubbliche espresse tramite i “Like” ricevuti
attraverso il portale dedicato al contest;
- 4 startup scelte dal team di Superpartes SpA.
CRITERI DI SELEZIONE
I progetti concorrenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- competenze del team, conoscenza del settore, realizzabilità del progetto;
- grado di innovazione e difendibilità della stessa;
- contesto competitivo e posizionamento;
- rispondenza con i bisogni del mercato e della clientela e dimensione della stessa;
- ritorni economici prospettici.
COME PARTECIPARE
Per iscriversi al concorso Supernova Festival occorre compilare, entro il 5 settembre
2014, l’apposito form online disponibile su questa pagina, seguendo le indicazioni
riportate nel bando

Consiglio Nazionale Ingegneri: concorso di
idee
Sono aperte le candidature per il Premio Scintille 2014, il concorso di idee del Consiglio
Nazionale Ingegneri rivolto a progetti innovativi, che mette in palio premi fino a 7.500
Euro. Per partecipare al bando CNI c’è tempo fino al 25 luglio 2014.
Il CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato, infatti, il bando 2014 per il
concorso Scintille, un contest dedicato ad idee e progetti innovativi che interpretino il
ruolo dell’ingegneria come strumento per migliorare l’ambiente, la sicurezza e la qualità
della vita dell’uomo. I concorrenti, che potranno partecipare in forma individuale o in
gruppo, dovranno presentare prodotti, processi, servizi o soluzioni che siano nuovi o
significativamente migliorati rispetto ad usi e caratteristiche attuali, inclusi miglioramenti
tecnici e di componenti, materiali, usabilità per gli utenti e altre funzioni.
Il concorso di idee è aperto a proposte che coinvolgano almeno 2 settori dell’Ingegneria,
tra le aree Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione, ed eventuali altre
discipline, economiche, amministrative, mediche, umanistiche, tecniche, ecc. Il Premio
Scintille 2014 prevede l’assegnazione di premi in denaro ai primi 3 classificati,

dell’importo di 7.500 Euro, 2.500 Euro e 1.000 Euro.
REQUISITI
Possono partecipare al concorso Consiglio Nazionale Ingegneri per idee innovative è
rivolto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo professionale, nelle sezioni A, B o C dello
stesso, che potranno concorrere, individualmente o in forma associata, con un solo
progetto. Il contest è precluso ai membri della commissione e della segreteria tecnica
amministrativa, ed ai loro parenti e affini fino al terzo grado, ed a coloro che abbiano
rapporti di lavoro, vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con i
componenti delle stesse, o abbiano partecipato alla organizzazione e stesura del bando.
SELEZIONE DEI PROGETTI
Un’apposita commissione, composta da 5 membri effettivi e 2 membri supplenti scelti tra
professionisti rappresentanti del mondo dell’ingegneria, dell’imprenditoria, dell’innovazione
e dell’impresa, procederà a selezionare le idee in concorso sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
- innovatività, originalità e validità;
- coerenza;
- utilità;
- fattibilità e sostenibilità realizzativa;
- multidisciplinarietà, trasversalità e integrabilità.
PREMIAZIONE
Il concorso Scintille prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
- 1° classificato, 7.500 Euro;
- 2° classificato, 2.500 Euro;
- 3° classificato, 1.000 Euro.
I vincitori avranno l’opportunità, inoltre, di entrare in contatto con soggetti di interesse e del
mondo dell’impresa, per creare una rete e una piattaforma di opportunità, e e opere
premiate saranno presentate, nel corso di importanti eventi pubblici, in tutta Italia.
COME PARTECIPARE
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, complete degli allegati
richiesti dal bando, entro il 25 luglio 2014, tramite l’apposita procedura online.
BANDO
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf
671Kb) e gli ALLEGATI (Zip 2,26Mb), e a visitare la pagina, relativi al concorso di idee
indetto dal Consiglio Nazionale Ingegneri

Maserati lavora con noi: posizioni aperte
e come candidarsi
Vi piacerebbe lavorare in Maserati? La nota casa automobilistica italiana ha pubblicato
nuove offerte di lavoro in vista di assunzioni a Modena. Vi presentiamo le posizioni
aperte, come candidarsi e alcuni consigli utili.
Maserati SpA è un’azienda produttrice di automobili sportive, con sede principale a
Modena, appartenente al Gruppo Fiat. La storia della società ha inizio proprio in Emilia
Romagna, precisamente a Bologna, dove, nel 1914, viene fondata la Officine Alfieri
Maserati che, nel 1926, mette a punto la prima autovettura totalmente a marchio Maserati,
la Tipo 26, sulla quale fa la sua comparsa quello che sarà poi il simbolo del brand, il
tridente, che prende spunto dalla statua di Nettuno situata in Piazza Maggiore nel
capoluogo emiliano, con i colori rosso e blu, a sottolineare l’appartenenza bolognese. Oggi
Maserati è una grande realtà industriale internazionale del settore automobilistico,
presente in ben 43 Paesi del mondo, e conta circa 1100 dipendenti, che lavorano sotto la
guida dell’attuale CEO Harald J. Wester.
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L’azienda offre, in questo periodo, interessanti opportunità di lavoro per neolaureati in
Ingegneria, da inserire in area R&D presso gli headquarters di Modena. Gli interessati alle
assunzioni presso la storica azienda automobilistica possono valutare le ricerche in corso
in questo periodo, pubblicate nella sezione Maserati Lavora con noi.
MASERATI LAVORO E SELEZIONI IN CORSO
La ricerca è rivolta a giovani laureati di specialistica in Ingegneria Meccanica o
dell’Autoveicolo, che abbiano conseguito il titolo da giugno 2013 in poi, dotati di
conoscenza fluente della lingua inglese e della padronanza del Pacchetto Office,
preferibilmente con capacità di utilizzo del sotware CAD (meglio se Unigraphix). I candidati
selezionati saranno assunti presso la Direzione Ricerca & Sviluppo Maserati, nei settori
Vehicle Packaging (designer) e Vehicle Integration, e saranno considerati requisiti
preferenziali il possesso di competenze in ambito design per componenti veicolo (body /
interior trims / brackets / carpets) o macchine (engine system / power train / chassis), e la
conoscenza del mondo automotive.
PIANO INDUSTRIALE 2015 – 2018
Proprio di recente, durante l’Investor Day FCA – Fiat Chrysler Automobiles tenutosi agli
inizi di maggio 2014, è stato presentato il nuovo piano industriale 2015 – 2018 del
Gruppo, che prevede anche un programma di crescita per il marchio Maserati. Durante
l’anno in cui cade il centenario della fondazione di quest’ultimo, infatti, la casa
automobilistica italiana ha annunciato un piano di crescita che vedrà non solo con il
lancio sul mercato di nuovi modelli, ma anche un potenziamento dei motori ed un aumento
delle vendite che, nelle previsioni, passeranno dalle 15.400 unità del 2013 a 75.000 entro il
2018, con un conseguente aumento della produzione. Si può ipotizzare che le necessità
di organico per far fronte al nuovo sforzo produttivo potrà avere risvolti sul fronte
occupazionale, portando alla creazione di nuovi posti di lavoro Maserati nei prossimi
mesi.
AMBIENTE DI LAVORO
In Maserati si ricercano costantemente talenti a cui offrire l’opportunità di lavorare e
crescere in un contesto professionale dinamico ed internazionale, che offre
concrete possibilità di carriera sia a giovani laureati anche senza esperienza che
a professionisti esperti nei settori automotive e lusso. I candidati ideali sono capaci di
interpretare il cambiamento come un’opportunità, perfettamente in linea con la filosofia
aziendale, che è orientata al processo e a
mantenere elevati gli standard di professionalità che da sempre contraddistinguono il
brand.
RACCOLTA CANDIDATURE
L’azienda utilizza, come principale strumento di recruiting, il portale Maserati Lavora con
noi, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso il Gruppo
automobilistico. Attraverso il servizio web gratuito i candidati possono prendere visione
delle opportunità professionali disponibili, inserire il cv nel data
base aziendale, rispondere online agli annunci ed inviare un’autocandidatura per il
settore tecnico o per l’area vendite / marketing, in vista di prossime selezioni di personale.
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Maserati e alle offerte di lavoro attive possono
candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni (Lavora con noi) del
gruppo, e registrando il curriculum vitae nell’apposito fo

Barilla: lavoro in Italia e all’estero
Assunzioni in vista presso uno dei colossi del settore alimentare. Con Barilla lavoro in
Italia e all’estero, e opportunità di stage.
Barilla nasce in Italia nel 1877 con Pietro Barilla, discendente di una famiglia di panettieri,
che apre una bottega che produce pane e pasta a Parma. Da allora molti anni sono
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trascorsi, e l’azienda è divenuta col tempo una multinazionale tra le più rilevanti in ambito
alimentare, tanto da affermarsi come leader a livello mondiale per la produzione della
pasta, in ambito europeo per i sughi pronti, in Italia per i prodotti da forno e, con il pane
preconfezionato in area scandinava. Barilla è particolarmente attenta alle risorse
umane ed è costantemente alla ricerca di talenti da formare attraverso percorsi di tirocinio
e di professionisti da assumere presso le proprie sedi situate in Italia e a livello
internazionale.
Sono numerose le selezioni in corso in tutto il mondo per lavorare nella nota azienda del
comparto alimentare. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte in questo periodo nel
Gruppo a cui la multinazionale da’ visibilità attraverso la sezione Barilla lavora con noi del
proprio portale.
OFFERTE DI LAVORO IN ITALIA
Attualmente l’azienda è alla ricerca di personale per future assunzioni e stage a Parma e
a Foggia. Ecco le ricerche in corso:
ASSISTANT INFORMATION TECHNOLOGY
La figura offre assistenza al team IT preparando report, seguendo la predisposizione
tecnica delle conference call, organizzazione meeting, offrendo consulenza tecnica ai
dipendenti. Richiesta la conoscenza di Windods – Office e due anni di esperienza in un
ruolo simile.
HUMAN CAPITAL PLANT MANAGER
La risorsa, nell’area HR, sarà responsabile delle scelte di fabbisogno di risorse umane,
degli accordi con le organizzazioni sindacali, del processo di performance management,
formazione, gestione amministrativa del personale. Selezione rivolta a laureati o con
Master in Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Economia, Ingegneria, con almeno 2-3 anni
di esperienza.
MARKETING & BRAND DEVELOPMENT JUNIOR
Seguirà i progetti di adeguamento imballaggio, editing etichette, gestione rapporti con i
fornitori, ricerche di mercato. Richiesta laurea o master in ambito Marketing, 1-2 anni di
esperienza nel Branding o comunque attività di Marketing.
TECHNICAL DEVELOPMENT – BAKERY PROCESSES
Inserimento nell’unità di business Supply Chain, Engineering. Selezione rivolta a laureati in
Ingegneria Meccanica o Ingeneria Elettrica con precedente esperienza nel settore
alimentare (food processes plants and machines).
LAVORO IN BARILLA ALL’ESTERO
Ancora più interessanti le selezioni di personale per le sedi all’estero. Per chi cerca un
impiego a livello internazionale le opportunità di lavoro Barilla non mancano in USA (New
York, Bannockburn, Iowa), Canada, Francia – Parigi, Svezia, Germania, Svizzera,
Turchia, Cina – Shanghai. Si ricercano specialisti, manager, professionisti,
assistenti e tirocinanti in ambito Finanza, Amministrazione, Vendite, Logistica,
Marketing, Risorse Umane, Qualità e Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, e nel settore tecnico.
Generalmente per queste offerte è richiesta la conoscenza della lingua del Paese di
destinazione e competenze specifiche relative alla mansione e area professionale di
inserimento.
COME CANDIDARSI
Gli interessati a lavorare in Barilla possono candidarsi visitando la pagina dedicata
alle offerte di lavoro del gruppo, Barilla “lavora con noi” e registrando il curriculum vitae
nell’apposito form.

Assunzioni Bristol Myers Squibb
Nuove opportunità di lavoro per chi cerca un impiego nel settore farmaceutico. Sono
aperte le selezioni in vista di assunzioni Bristol Myers Squibb in Italia.
Bristol Myers Squibb è un’azienda BioPharma dedicata a scoprire, sviluppare e rendere
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disponibili farmaci innovativi per malattie gravi e di forte impatto sociale, in maniera
efficace ed efficiente. Il Gruppo, con headquarter negli Stati Uniti, ha registrato nel 2010 un
giro di affari a livello mondiale di oltre 19,5 miliardi di dollari, ed è quotato al New York
Stock Exchange (BMY). Presente in Italia dal 1946 Bristol Myers Squibb conta due sedi
nel nostro Paese, una a Roma nel quartiere EUR in cui lavorano oltre 200 dipendenti, ed
una ad Anagni in cui lavorano 640 persone, impegnate nella produzione e nel
confezionamento di farmaci destinati ai mercati di 87 Paesi.
Questa grande realtà del settore chimico farmaceutico è al momento alla ricerca di
candidati, con conoscenza della lignua inglese, per le sedi
di Roma, Frosinone e Anagni. Gli interessati alle assunzioni Bristol Myers Squibb
possono valutare le offerte di lavoro attive in questo periodo.
PAYROLL ANALYST, Roma
La ricerca è rivolta a laureati e diplomati in discipline tecniche amministrative, economiche
o statistiche, con pregressa esperienza di 5 – 7 anni e capacità di utilizzo di software
gestionali.
LAUNCH LEAD NIVOLUMAB LUNG, Roma
I candidati ideali sono laureati, preferibilmente ad indirizzo scientifico, che abbiano
conseguito un Master o MBA in ambito economico / gestionale, con esperienza in
mansioni analoghe.
BUSINESS CONTROL ANALYST, Roma
Si richiedono laurea in Economia, esperienza nel controllo interno di funzione, utilizzo
avanzato di Excel e, preferibilmente, conoscenza di SAP.
ACCESS LEAD ONCO ASSOCIATE DIRECTOR, Roma
Tra i requisiti laurea, esperienza in ambito Market Access e competenze in area
Marketing.
ANALISTA DI LABORATORIO QC MICROBIOLOGICO, Frosinone
ANALISTA LABORATORIO QC CHIMICO, Frosinone
Selezione aperta per diplomati Periti Chimici o Industriali, e laureati in Biologia,
Biotecnologie, Farmacia o CTF, con conoscenza delle apparecchiature di analisi
microbiologiche, tra le quali Milliflex, isolatori, Gelclot, Lal cinetico e autoclave, HPLC, IGC,
spettrofotometria e gascromatografo. Gradita una precedente esperienza nei ruoli di
riferimento.
MICROBIOLOGICAL LAB TEAM LEADER, Frosinone
Si ricercano laureati in Biologia o Biotecnologie, con esperienza almeno triennale maturata
presso laboratori del settore farmaceutico.
OPERATORI PHARMA, Frosinone
Richiesti diploma, preferibilmente di Perito Tecnico, chimico, Chimico Biologico, Industriale
e Commerciale, o di Ragioneria e liceo classico o scientifico, esperienza in ambito
produzione, meglio se nel settore farmacutico.
STAGE AREA INDUSTRIALE, Anagni
Per tirocini in azienda, si ricercano brillanti laureati, da non oltre 12 mesi, nelle seguenti
discipline:
– Farmacia, Chimica, CTF, Scienze Biologiche (per Qualità, Produzione);
– Economia o Ingegneria gestionale (per la Supply Chain, il Finance, il Procurement);
– Ingegneria Meccanica ed Elettronica (per la Produzione, Ingegneria e Manutenzione);
– Ingegneria Ambientale (per Environment, Health & Safety);
– Giurisprudenza, Psicologia, Economia, Scienze della comunicazione, Scienze Politiche
(per la Direzione Risorse Umane).
COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni Bristol Myers Squibb e alle opportunità di lavoro
attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del gruppo
– Bristol Myers “Lavora con noi” – e registrando il proprio curriculum vitae nell’apposito

form.

OXFAM Italia: posti di lavoro nel No Profit
Nuovi posti di lavoro nel No Profit con OXFAM Italia. L’Organizzazione non governativa
seleziona personale Responsabili di progetto in vista della campagna natalizia di
raccolta fondi.
OXFAM – Oxford Commitee for Famine Relief è una confederazione di 17
organizzazioni non governative, impegnate nella lotta globale contro la povertà e
l’ingiustizia. Le ONG che ne fanno parte costituiscono un network internazionale che opera
in oltre 100 Paesi del mondo, con l’ausilio di 3.000 partner, attuando programmi di
sviluppo, interventi di emergenza, campagne di opinione e iniziative educative per
migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone. OXFAM Italia ha aderito
all’organizzazione internazionale nel 2010, ed ha sede principale ad Arezzo, ed altre sedi
in Italia, Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Sardegna, e all’estero, in Albania, Bolivia,
Bosnia Erzegovina, Brasile, Cambogia, Ecuador, Haiti, Libano, Marocco, Palestina,
Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Sudafrica e Tunisia.
Ogni anno OXFAM, durante il periodo natalizio, organizza, nell’ambito del Progetto “Un
regalo coi fiocchi”, dei banchetti presso diversi negozi in Italia, dove giovani collaboratori
provvedono a confezionare i regali acquistati dai clienti, una iniziativa finalizzata
a raccogliere fondi per la ONG e a diffondere informazioni circa l’Organizzazione. In
vista della prossima campagna natalizia, OXFAM ha aperto le selezioni per
i Responsabili Progetto 2014.
OXFAM ITALIA LAVORO NATALE 2014
I Responsabili di Progetto saranno assunti, con contratto di collaborazione occasionale,
per il periodo che va da settembre al 31 dicembre 2014, e si occuperanno di varie attività
nell’ambito della raccolta fondi e della comunicazione. Gli incarichi lavorativi potranno
variare in base alle sedi di lavoro, ed i candidati selezionati riceveranno
una retribuzione tra i 700 e i1300 Euro lordi totali, in base al tipo di impegno richiesto.
SEDI DI LAVORO
I posti di lavoro OXFAM ITALIA saranno distribuiti tra le seguenti regioni:
- Piemonte;
- Liguria;
- Lombardia;
- Friuli e Trentino;
- Veneto;
- Emilia Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Lazio;
- Campania;
- Puglia;
- Sicilia;
- Sardegna.
Vi ricordiamo che fa parte del Gruppo OXFAM Italia anche Oxfam Italia Intercultura, la
cooperativa di tipo A che progetta ed eroga interventi di tipo educativo, sociale,
sanitario e culturale, al fine di promuovere percorsi di integrazione e cittadinanza attiva
rivolta ai migranti e non solo. Obiettivo dell’iniziativa è di attivare, a livello locale, nazionale
ed internazionale, servizi sempre più specializzati per favorire l’intercultura, e che
rispondano pienamente ai valori di solidarietà, giustizia, democrazia, sobrietà, impegno e
dignità umana propri della ONG.

No profit

COME CANDIDARSI
Gli interessati alle future assunzioni OXFAM e alle offerte di lavoro nel No profit attive
possono candidarsi visitando la pagina dedicata all’annuncio sul portale riservato
alle carriere e selezioni della ONG – OXFAM “Lavora con noi” – e inviando il curriculum
vitae in formato europeo, accompagnato da una lettera di motivazione all’indirizzo di posta
elettronica indicato.

